
STRATOGRAFIA TOPONOMASTICA
DELL ANTICO TERRITORIO DI ROSELLE

Il compito che mi sono proposto con questa comunicazione 
è quello di illustrare gli strati toponomastici che affiorano dai 
nomi di luogo riportati dalle tavolette 1: 25.000 dell’istituto 
Geografico Militare che costituiscono il foglio 128 « Grosseto » 
della Carta 1: 100.000 e dalle quattro più orientali del foglio 
di « Piombino » (nro 127), che si congiunge ad occidente con 
quello di Grosseto. I nomi di luogo raccolti dalle tavolette arri-
vano a circa 2260 contro 985 contenuti nella carta 1: 100.000. 
Non mi sono valso delle mappe catastali, per me irraggiungibili. 
Ho successivamente selezionato gli idronimi, circa 200, che, con-
tenendo un’alta percentuale di denominazioni prelatine, non pos-
sono essere presentati che dopo uno studio monografico che ne 
specifichi l’etimologia.

Il nostro procedimento è come quello degli scavi: si di-
scende agli strati più antichi eliminando quelli più recenti. Quasi 
2000 dei toponimi appartengono al superstrato italiano, di modo 
che per l’esame stratografico ci si presentano poco più di 200 
nomi di luogo. Su questi, fatta eccezione per gli idronimi, basa la 
nostra ricerca. Dato il carattere specifico dei toponimi prelatini, 
che, presentando quesiti molto delicati, richiedono un esame mo-
nografico, la mia comunicazione s’arresta stratigraficamente alla 
segnalazione di presunti elementi etruschi tramandati in forma 
latinizzata, specialmente nei nomi prediali. Arriviamo con ciò a 
illustrare i riflessi toponomastici della romanizzazione di questa 
zona etrusca, mentre le documentazioni dei rapporti fra strato 
etrusco e sostrato preetrusco, rispettivamente infrastrati, devono 
essere rimandate ad altra ricerca.

Sarà opportuno di accennare preliminarmente all’assenza nella 
stratografia grossetana di denominazioni toponomastiche d’origine 
greca. Mentre nell’Elba toponimi del tipo Πλαταµών e Άργφος 
(Piet amane e l’attuale Portoferraio), illustrati al principio del 
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secolo da Remigio Sa b b a d in i nella Miscellanea Salinas, p. 15 
sgg. e i nomi delle tre isolette di Giannutri, Capraia e Pianosa 
(Άρτεµιδία, Αϊγιλον e Πλανασία) conservano tracce evidenti delle 
relazioni coi Greci (Focesi, Siracusani), nulla di simile si rivela 
nella zona fra Follonica e Talamone. Il fatto è notevole, perché 
certamente non mancarono rapporti fra la costa e il sistema in-
sulare; il So l a r i, Topografia storica dell’Etruria, II, 166 sg., 
ricorda che Populonia, Talamone e Cosa sorsero appunto in re-
lazione al commercio colle isole prospicienti. Ora noi sappiamo 
che non solo Volterra e Populonia erano interessate alle miniere 
dell’Elba, ma anche che l’industria siderurgica non poteva svol-
gersi esclusivamente nell’isola, ma doveva essere diffusa sulla zona 
costiera dell’Etruria, dove il processo di fusione dei prodotti delle 
miniere elbane trovava sufficiente abbondanza del materiale di 
combustione necessario ai forni. La contemporaneità della lavo-
razione mineraria nell’Elba e in Populonia è fuori discussione. 
Ma le colline metallifere ad occidente del fiume Bruna erano 
certamente sfruttate già in periodo etrusco: esistevano dunque 
le premesse per un interessamento greco anche per la costa fra 
Follonica e il Salembrone. Può darsi che quest’assenza di grecismi 
toponomastici dipenda dalla differenza anche culturale fra i liguri 
Ilvates e gli Etruschi; certo è che dallo studio dei nomi di luogo 
antichi dell’attuale provincia di Grosseto non affiorano elementi 
greci, come nell’arcipelago toscano.

I

La stratografia toponomastica, dandoci un quadro diacronico 
dei nomi di luogo d’un ambiente geografico, ci permette di rac-
cogliere dati interessanti e sicuri sullo sviluppo degli stanziamenti 
e può porci a contatto con civiltà molto lontane nel tempo. 
Quando ai toponimi di una buona carta moderna possiamo ag-
giungere quelli ora scomparsi, ma che arriviamo a localizzare coi 
documenti d’archivio e coi testi, come ciò avvenne nell’ottima 
carta 1:25.000 della diocesi di Roselle di R. Ca r d a r e l l i, St. 
Etr., VI, 1932, pp. 145-240, ci si presenta un quadro sinottico 
costituito di elementi appartenenti a strati linguistici successivi 
in cui è prevalente la toponomastica moderna, ma non mancano 
nomi di luogo di tutti gli strati precedenti. Questi saranno pure 
riscontrabili negli indici del recente volume di Al d o  Ma z z o l a i, 
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Roselle ed il suo territorio, ricerche e documenti, Grosseto, 1960, 
pp. 157-9 al quale, per la parte medievale, è stato di guida lo 
studio del c a r d a r e l l i. L’esperienza ci insegna che hanno mag-
giore probabilità di lunga conservazione i toponimi che desi-
gnano località di una certa importanza oppure oggetti geografici 
di particolare interesse per gli abitanti; fenomeno che si verifica 
in ampia misura in zone nettamente conservative o poco e len-
tamente innovatrici. Periodi di stasi nell’intensificazione degli stan-
ziamenti e dello sfruttamento del suolo sono favorevoli alla con-
servazione di nomi di luogo antichi, mentre periodi di secolare 
abbandono d’una zona divenuta inabitabile ne determinano la 
scomparsa, come ciò avvenne nella maremma grossetana. È per-
ciò inevitabile, specialmente quando si tratta di denominazioni 
di località poco appariscenti, che molti nomi di luogo antichi e 
medievali siano scomparsi; dobbiamo dunque considerare le no-
stre raccolte come incomplete. Per esempio la ricostruzione inte-
grale della parcellazione del suolo conseguente alla fondazione 
della colonia romana nell’agro Rosellano non sarebbe possibile 
in base alla documentazione dei nomi prediali in -anum, mentre 
la loro distribuzione spaziale, almeno entro certi limiti, può essere 
rilevata sui dati cartografici. Ma non dobbiamo dimenticare nello 
studio stratografico del territorio di Roselle che all’impoverimento 
del tesoro dei nomi locali ha contribuito il cambiamento della 
configurazione del suolo alla foce dell’Ombrone, dovuto all’azione 
combinata delle alluvioni, dei corsi d’acqua e del deflusso del 
mare; l’ampio golfo marino fra Troia e Talamone si trasformò 
in una laguna colmata successivamente all’interno delle dune, 
dando luogo in periodo postetrusco a paludi e canneti. Sono qui 
interessanti i cambiamenti del golfo indicati dal confronto della 
« Tabula Peutingeriana » (circa a. 300) con un codice della geo-
grafia di Tolomeo (a. 1450) e un altro codice della stessa opera 
del 1500 riportati da A. Ma z z o l a i, o . c ., p. 31. I ruderi del 
porto romano furono rinvenuti all’ultima ansa dell’Ombrone, che 
ora in linea d’aria dista ben 7 Km. dalla foce del fiume, di 
modo che i monti dell’Uccellina lo chiudevano a Sud; soltanto 
a Cala di Forno e, sull’Aurelia, a Collecchio si ebbero rinveni-
menti archeologici. Più a Nord, il basso corso della Bruna, che 
nel tratto terminale lambe le colline metallifere a toponomastica 
chiaramente latina (Prugnano, Morrano, Rosciano, Burlano, che 
circondano Vetulonia) aveva sulla sinistra due laghi in cui con-
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fluiva, il lacus Prilius e, più a mare, il lacus Lutum, che costi-
tuivano la grande laguna di Castiglione della Pescaia, mentre più 
a nord, fra la Bruna e il collettore, il nome medioevale di Mu-
riccia corrisponde all’attuale Padule di Raspollino. È chiaro dun-
que che anche la piana solcata dallOmbrone e dalla Bruna — ri-
salendo dal mare fino al piede delle colline di Roselle e di Ve-
tulonia e, più in dentro ancora, fino a Roccastrada e Monte- 
massi—, il tavoliere della Bruna e dei suoi affluenti non possono 
offrirci toponomastica antica; essi non furono che terreno di-
sabitato. Le località anche minime con rinvenimenti archeologici 
antichi e paleomedievali stanno invece sulle colline che recingono 
il vasto territorio: a N. di Vetulonia la Badia vecchia di Ster- 
linga, San Germano, Castelpietra, Montemassi, Giugnano, sulla 
altra costa Poggiolo, Civitellaccia, La Pieve, Poggio Navaccia, 
Monte Pescali e Roselle. Mancano nei documenti medievali pure 
denominazioni di abitati per la piana, mentre alla base delle col-
line sono scomparsi assieme alle località anche i nomi di antichi 
stanziamenti che erano abitati ancora nel medievo: Lama de 
Arche subito a nord della Badia Vecchia, Moccano e Rosciano 
ad E. di Giuncàrico, più a nord la medievale Cerbàiòlà di fronte 
a Castel Pietra e, più a settentrione, il Termine. Sulle colline che 
circondano la Badia di Giugnano sotto Rocca Tederighi sono scom-
parsi Laviano, sotto Sassofortino Tabbiano-, al basso di Stic- 
ciano — la Pieve di Padule a S. di Roselle; sopra Grosseto — il 
fondo Curliano. La zona paludosa è dunque toponomasticamente 
di ben scarsa importanza. Comunque sappiamo che proprio nella 
piana in periodo romano, secondo il Mazzolai intorno al primo 
secolo, ebbe luogo un certo sviluppo dei centri abitati entro la 
lina Poggetti-Grosseto-Grancia. La Hasta e VUmbro nella parte 
meridionale, il Salebro in quella Nord dell’antico golfo, diventati 
palustri all’inizio del medioevo, distrussero alcune fattorie di cui 
ignoriamo il nome che, stando ai reperti archeologici, erano di 
certo in efficienza in questo periodo a Grancia, Grosseto, Pogget- 
to, Roselle terme, Mosconcino e Casette di Mola. È noto da 
Cic e r o n e , Pro Milone, 27, 74, che Clodio costruì una villa su 
un’isola nel lago del Prile. Anzi il Mazzolai, o. c., 29, ricordando 
i molti ruderi e cimiteri medievali disseminati nella piana, sup-
pone che almeno le parti settentrionale e nordorientale siano ri-
maste abitate fino alla guerra fra Grosseto e Siena. La massa di 
nomi dei canali e degli appoderamenti risale infatti alle bonifiche 
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di Pietro Leopoldo I e Leopoldo II (1828), ma alcuni furono 
guadagnati soltanto colle opere idriche del 1860, anzi parec-
chi colla ripresa dei lavori del 1930, — specialmente sulla destra 
del basso Ombrone. La bonifica che ebbe luogo al principio del 
Mille ad opera dei monaci della Badia di Sestinga e di quella 
Alborense fu continuata in proporzioni modeste alla fine del se-
colo XII dalla Badiola al Fango, ma non lasciarono impronte 
toponomastiche: il lavoro paziente andò distrutto nelle lotte fra 
Guelfi e Ghibellini. Secoli di malaria, che ridusse la popolazione 
di Grosseto prima della bonifica Medicea a mille abitanti e spo-
polò la piana fra la bassa Bruna e il corso inferiore dell’Ombrone, 
vi crearono un vuoto quasi assoluto. Ma è probabile che tanto 
nel periodo etrusco, quanto in quello repubblicano ed imperiale 
romano, quando la zona era ancora salubre, fosse più densamente 
abitata e coltivata anche la regione collinare; invece i ruderi ro-
mani della piana si limitano all·antico porto sull’Aurelia che fu 
sussidiario al porto etrusco e romano di Talamone; qui riceveva 
la strada verso l’entroterra costruita da Aurelio Cotta e da Marco 
Emilio Scauro. Se ci teniamo presente che dopo la conquista ro-
mana di Rusellae (a. 296) il suolo fu distribuito ai militi che 
facevano coltivare le terre da schiavi e che Augusto vi fondò 
una delle sue 28 fiorenti colonie, potremmo però supporre, come 
già si disse, che anche nella maremma grossetana prima dell’im-
paludamento e della conseguente malaria fossero esistite coi pre-
dii anche le loro denominazioni, attualmente limitate alla circo-
stante zona collinare. Ma esse sono ormai irreperibili.

Il territorio della mia ricerca non è chiaramente delimitabile, 
in quanto non conosciamo i confini precisi deH’originario territorio 
di Roselle. In linea d’aria solo 12 Km. separano queste rovine 
da quelle di Vetulonia: la demarcazione fra le due città etrusche 
può essere cercata sulla Bruna. Il confine della diocesi di Roselle, 
passata nel 1138 a Grosseto, costruito sui più antichi documenti, 
includeva le colline metallifere, partendo dal mare sùbito a S. 
di Follonica; esclude Massa Marittima e a N. Montiert e Mon- 
ticiano; ad E. dell’Ombrone ne rimangono fuori Montalcino, Mon-
tenero e Monticello e più a S. Roccalbegna, Scansano e Magliano. 
Sul mare arrivava appena a Cala di Forno. Ma i confini sono 
tardi; non seguono molto spesso le displuviali (per esempio nel 
corso dell’alta Bruna); tagliano arbitrariamente l’Ombrone, l’Orcia 

30.
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e la zona sorgentifera del Trasubbie. Non v’è dubbio che il ter-
ritorio vescovile di Roselle, già prima della traslazione della sede 
episcopale a Grosseto e prima della devastazione della città e del 
suo territorio per opera dei Saraceni nel 935 avesse avuto una 
estensione maggiore. In queste condizioni mi parve opportuno 
di includere nell’esame toponomastico anche i comuni vicini, tra-
lasciando però ad E. il bacino dell’Albegna, a N. quello del Merse 
e ad occidente quello del Pècora. Trasportandoci all’antichità, ri-
mane dunque escluso il territorio di Populonia, il cui vescovado 
passò a Massa Marittima nell’835 o 842 e, verso S., il promon-
torio di Talamone e il Monte Argentario con Cosa.

La nostra zona appartiene alle regioni italiche già abitate 
dai cacciatori del medio paleolitico: sui terrazzi alla confluenza 
del Merse coll’Ombrone fu recentemente scoperta assieme a ma-
nufatti di tipo musteriano arcaico un’amigdala in diaspro di tipo 
« cheuleano finale », molto affine a quella di Montepulciano; il 
Ra d mil l i, L’Universo, XL (1960), p. 818 avvicina questo ed 
altri reperti al musteriano arcaico di tradizione levalloisiana. An-
che nel successivo eneolitico resti preistorici furono trovati a 
Garavicchio di Grosseto. A Roselle stessa furono rinvenuti og-
getti preistorici erratici, Ma z z o l a i, o . c ., pp. 75-79. Esistono 
con ciò, dato che stanziamenti umani preistorici più recenti fu-
rono segnalati sulle colline metallifere di Gavorrano e di Mon-
dano, le premesse per supporre la presenza di toponimi che ci 
portano dal più antico strato linguistico paleoligure fino ai nostri 
giorni, per lo meno nell’ampia zona collinare fra il fiume Pècora 
(Follonica) a settentrione e l’Albegna a S-E.

II

Nella stratografia toponomastica, ai fini del nostro Convegno 
interessa studiare l’ambiente entro il quale si sviluppò lo strato 
etrusco colle tre città di Vetulonia, Roselle e Populonia e si la-
tinizzò. Siccome nella continuità dell’evoluzione dalla fase latina 
a quella italiana si inserisce l’invasione longobarda, è evidente 
che tanto i toponimi d’origine germanica, quanto quelli succes-
sivi medievali italiani risultano ormai piuttosto lontani dallo 
argomento prescelto. Ma in singoli casi è impossibile affermare 
in base ai soli criteri linguistici, se uno stanziamento che porta 
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un nome italiano risalga all’epoca italiana o a quella barbarica, 
oppure a quella latina. Riterremo perciò preliminarmente meno 
sicuri i nomi di quei centri che: 1) non hanno dato rinvenimenti 
archeologici paleomedioevali, 2) che non hanno nessuna docu-
mentazione anteriore all’XI secolo e 3) che nella loro configura-
zione urbanistica non presentano nessuna particolarità atta a far 
presumere una genuina arcaicità. Comunque, alcuni elementi lin-
guistici ed extralinguistici possono in qualche caso sembrare de-
cisivi come argomenti di scelta stratografica. Il nome del comune 
di Roccastrada a 35 Km. dalla capitale sull’antica via da Siena 
a Grosseto, che serviva da comunicazione fra Roselle e le colline 
metallifere, indica un pittoresco comunello stretto attorno ad una 
singolare piattaforma di roccia trachitica dominante la pianura 
grossetana; come la vicina Roccaderighi, fu feudo degli Aldo- 
brandeschi, fece cioè parte di quel complesso di possessi al quale 
questa famiglia (di probabile origine longobarda), facendo centro 
al castello avito di Santa Fiora, cercò verso il Mille di dare con-
tinuità coi propri feudi, dall’Amiata fino a Grosseto e Tarquinia — 
colla funzione di difesa stradale. Si ricorderà che a Roccastrada 
furono trovate tracce di vita prelatina e probabili indizi d’una 
necropoli etrusca, cfr. Bia n c h i-Ba n d in e l l i, Roselle e Ma z z o l a i, 
o. c., p. 52, ma è evidente che l’antico nome è stato sostituito. 
Nella Toscana il termine Rocca indica castello e si riferisce nei 
casi più antichi a fortificazioni longobarde. Lo sperone su cui sorge 
questo paesello medievale è circondato da tutte le parti da abitati 
con nomi prediali in -unum appartenenti al periodo premedievale: 
Camorrano, Giugnano, Tabbiano, Tisignano e lo scomparso Li- 
tianum. Siccome di lì passava la via romana, è probabile che vi 
sia stato anche uno stanziamento latino, ma solo scavi potranno 
rispondere a questo quesito: il nome stesso è certamente poste-
riore al Mille. Pure feudo degli Aldobrandeschi fu Pagànico, con-
quistato nel 1292 da Siena che ne fece il principale baluardo dei 
suoi confini meridionali; non conosco una sua documentazione 
anteriore al secolo XII. Il nome si ripete in Raganella presso Ve-
tulonia e ritorna nell’isola del Giglio per indicare il culmine della 
stessa e in Montepò presso Savona (in quest’ultimo, rinvenimenti 
romani e paleomedievali). Ma il nostro toponimo deve essere 
messo in relazione coi due comuni vicini di Campagnatico (docu-
mentato dal 973) e di Civitella, con cui costituisce un’unità di 
stanziamento sulla destra dell’Ombrone. Il richiamo a civitas, 
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Campania e pagus (si noti che, di fronte a Campagnatico, all’at-
tuale Vicarello corrispondeva un antico vicus) fa pensare ad un 
nome di luogo paleomedievale o più arcaico ancora, cioè ad in-
sediamenti che precedettero la fondazione della Badia Ardenghesca 
(XI secolo). Inconcludente rispetto al nome, Montalcino fu in-
vece già abitato nell’epoca etrusca e romana; ricordato nel 715, 
fu donato da Lodovico I nell’813 alla badia di St. Antimo; il 
poggio Castellare allude, nel nome, a fortificazioni prelongobarde. 
Inconcludente per una analisi più precisa, ma certamente medie-
vale, dato il tipo toponomastico, è Montepescàli, il « balcone della 
Maremma », vecchio feudo Aldobrandesco; il suo tema è il dif-
fuso pessülum, di cui rappresenta l’ultimo esempio settentrionale 
nella Toscana, mentre il suffisso ritorna nelle denominazioni me-
dievali di località grossetane (Montorgiali, docum. dalla fine del 
secolo XII, ma esistente all’epoca romana, cfr. CIL, XI, n. 2618. 
Anche con Montiert ci troviamo in condizioni analoghe: le mi-
niere di piombo argentifero erano già sfruttate nel IX secolo; il 
nome stesso è documentato dal 938. Ma altre miniere vicine, a 
Massa Marittima, Capanne vecchie, Serrabottini, Lucarena erano 
certamente in esercizio in età etrusca e romana e nulla vieta, in 
fondo, di ritenere che anche quelle di Montieri sieno state cono-
sciute già nell’antichità. In ogni modo il nome non ci porta più 
in là del periodo longobardo. (Cfr. sulla storia di questi scavi, G. 
Ba d ii, St. Etr., V, 1931, p. 455 sgg.: Poggiale). - La Massa 
Mustiba del 738, che si riferisce ad un comunello, Mustìa, del 
Chiusino, dimostra che anche nella nostra zona il toponimo Massa 
risale perlomeno al periodo longobardo. Pure Massa Marittima, 
dove nell’835 o 842 fu trasferita la sede vescovile di Populonia, 
è perlomeno un centro paleomedievale; la più antica documenta-
zione è del 738. Ma Ammiano Marcellino XIV, 11, 27 conosceva 
alcune località di questo nome in Etruria e non si può escludere 
che proprio a questo antico centro minerario corrisponda la latina 
Massa Veternensis, patria dell’imperatore Gallo. Le miniere me-
tallifere delle sue colline erano note agli Etruschi ed ai Romani. — 
Buonconvento, nel piano solcato dall’Ombrone, presso la con-
fluenza dell’Arbia, è una fondazione del secolo XIII; la località 
sorse sulle rovine d’un antico castello dal nome etrusco di Per- 
cenna. - Un toponimo Istia da in s u l a  può essere attribuito a qual-
siasi periodo anteriore al XII secolo. È noto che qui furono rin-
venute da A. Fr a n ç o is tombe etrusche e che lì passava un’antica 
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diramazione dell’Aurelia, ma mi mancano documentazioni antiche e 
paleomedievali del toponimo stesso. Invece non può essere antico 
quello di Grància, nel vecchio delta dell’Ombrone, nel cui cimitero 
barbarico di Grillese (sec. VI-VII con circa 150 tombe) fu ritrovata 
una punta di freccia eneolitica. Il nome è un gallicismo che indica 
nel senese « fattoria del convento » (lat. med. grantea) e deve 
essere stato importato colla fondazione del monastero, cfr. il 
FEW, IV, 225 sg. e il DEI, III, 1858.

Prescindendo dai toponimi prediali in -anum su cui si ritor-
nerà più avanti [Magnano, Scansano, Montiano, Cinigiano, Mon- 
ticiano, Gavorrano) fra le denominazioni di comuni e di antiche 
frazioni possono dunque portarci al periodo latino Massa, Mon- 
talcino, Campagnatico e forse Montepescàli e Giuncàrico, questo 
ultimo per l’antichità della prima documentazione (a. 772), ai 
limiti della necropoli di Vetulonia. Dipende dall’epoca in cui la 
antica città etrusca cambiò il nome in Colonna (donde Coronata 
presso Caldana, che nel 1227 era Colonnata), se questa nuova 
denominazione sia da assegnare piuttosto al periodo latino che a 
quello italiano. Al primo saremmo disposti anche ad ascrivere Gros-
seto, in origine piccolo castello che nel IX secolo sorgeva sulla via 
maremmana fra Roma e Pisa presso l’Ombrone e che cominciò 
a svilupparsi dopo la devastazione saracena del 935; la docu-
mentazione del centro abitato è chiaramente preitaliana. La pro-
babilità d’un’origtne tardolatina del toponimo è del resto appog-
giata da una considerazione linguistica. Dai fitonimi prelatini 
cärex, filex, larix ecc. si derivano càrectum, filictum, la- 
rìctum e ad essi si aggiungerà, dopo lo studio di G. Al e s s io , negli 
Atti Acc. Pontaniana, 1961, I Subertani dell’Etruria, p. 293 *su-  
bertum da s u b e r , cfr. i corsi Suvertu, Suertu. Quindi una deri-
vazione da * c o r o s > * c r o s del tipo Grosseto non ha pro-
babilità di essere antica, ma deve appartenere a quei toponimi 
latini più recenti, di cui in Toscana vedremo un esponente nel 
moderno nome di luogo Suvereto. Il nome Grosseto indica 
quasi certamente una zona non coltivata, in cui crescevano il ve-
ratro o piante affini e contiene nel tema un fitonimo * co r o s - 
tuttora vivo nel cor sài, gros sài i cespuglio ’ del dial, trentino, nel 
veneto alpino ed emiliano regòss (in esso il compianto Be r t o l d i 
vedeva una metatesi da goròss), nel sardo colostri, golosti ‘ agri-
foglio ’ e nell’identico basco cor osti, gorosti, cfr. J. Hu b  Sc h mid , 
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Sardische Studien, p. 29 e Substratprobleme (Vox Roman., XIX, 
1951, pp. 145 sg.). Non vorrei nemmeno escludere che alla stessa 
base faccia capo l’a. it. caurosso ‘ ligustro ’, la cui area cispadana 
abbraccia tuttora la Lunigiana. La base è antichissima, al pari 
del suffisso e, dal punto di vista dell’attribuzione stratografica, 
nulla vieterebbe di ricondurla al periodo etrusco; anzi la sincope 
della protonica in "eros ricorda proprio un fonema etrusco 
(mnele < Me n e l a o s ). Ma il nome non può essere sorto che 
dopo la decadenza dello sfruttamento del suolo lavorato dai coloni 
romani ed è perciò più verosimile di ascriverlo ad un’innovazione 
del basso impero o del periodo paleomedievale.

È invece toponimo più recente Buonconvento-, fondazione 
medievale è il già presentato Monte Pescali, anche se vi furono 
ritrovate dal Fr a n ç o is tombe etrusche. Fra i centri minori ri-
mangono dubbi alcuni casi. Mentre Scarlino presso Gavorrano si 
connette col romano s c a b r is (medievale Scabrilinum}, Vetralla 
(che corrisponde a *v e t e r a n u l a ) può avere un significato diverso, 
secondo che si sottintende v il l a  o t e r r a . Nel primo caso si 
dovrà intendere « villa vecchia », nel secondo « terreno vegro », 
cioè lasciato incolto per un anno; può essere dunque o un termine 
d’incolato o di agricoltura; esso ha un esatto parallelo in Vetralla 
di Viterbo. Delle due ipotesi la più probabile è la seconda.

Infatti la presenza del tipo Vetreto in Toscana si connette con 
v e t e r e t u m usato da Columella per designare « vegro ». Su 
questo fu coniato il più recente corso vecchietu ‘ sodaglia ’; le 
condizioni della vitalità del tipo toponomastico « Vetreto » nel-

l’Italia centromeridionale risalgono al secolo X, cfr. il DEI, V, 
4040. — Identica terminazione ha Caralle, cappella documentata 
nel 1227 presso Scarlino. — Pure vecchio sarà Capallo che cor-
risponde all’attuale Rocchetta, dal forte lì costruito (sulla costa 
presso Castiglione), documentato nell’VIII secolo come castello 
dell’Abbazia delle Tre Fontane di Roma; trattandosi d’un colle 
boscoso non si potrà pensare ad una sopravvivenza del latino 
a l b u s ; si risale dunque al prelatino a l b a  « roccia ». — Pigne se 
a Piceno Colombaio sull’Ombrone (lat. mediev. Palumbaria') non 
ha in sè elementi utili ad una soluzione stratografica. Siccome 
l’ospizio che portava questo nome è documentato nel primo de-
cennio del secolo XIII, ma il toponimo deve essere anteriore, 
perchè ci riporta al un bosco di pini (pin e a ), cioè a località in-
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colta, ascriveremo anche questo nome al periodo paleomedievale. 
Il tipo di derivazione ricorda Pinise (Volterra), documentato dal 
979, TVA, 247). A quest’epoca risalgono i toponimi che ricor-
rono nella donazione che Lodovico il Pio dell’814 a favore del 
monastero di Sant’Àntimo, la cui autenticità fu riconosciuta dal 
c a r d a r e l l i, St. Etr., VI, 1932, p. 219: Piscaria, locus More- 
gia, super Cordolianum, ad Tesseratas, ad Ampia, mons Marmianus, 
mons Tilii, ad Eutum, ad Valle impia, ad Caserbe (ad locum ubi 
stagnus in mare mittit). Di questi toponimi che si riferiscono al-
l’antica costa e al corso inferiore della Bruna la Piscaria, oggi 
« Pescaia », era una località del Salebrone ricordata dall’1 Itine-
rario di Antonino dalla ‘ Tavola Peutingeriana ’ e dal Geografo 
Ravennate; a More già deve corrispondere il più antico Muriccia 
sulla sinistra della Bruna (a. 1253 in Muriccia, per indicare o argini 
fluviali o opere portuali in rovina); Cordolianum fu avvicinato a 
« corte » nel moderno « Cortigliano »; ad Tesseratas è un termine 
dei grommatici latini che ritorna anche in una confinazione di 
Praia del 1224; Marmiano presso Poggio Spada è di nuovo un 
prediale latino. Di Ampio si parlerà fra gli idronimi; l u t u m, più 
antico di fango, non è di necessità un latinismo; alla Vallis impia 
corrispondono Malavalle e attualmente « V. di S. Guglielmo », 
Caserbe potrebbe essere una scrittura erronea; il toponimo non 
è nè reperibile nè, per me, etimologicamente chiaro.

Il più antico documento dell’agro vetuloniese del 790 ci 
parla d’un « cafaggio » sulla Bruna detto sub Peritulo, diminu-
tivo di PiRUM, col suffisso -ètum, di modo che anche l'attuale 
Pereto è paleomedievale. Nel 996 il vescovo Gherardo di Lucca 
ci parla dai « fines Sestinghe », l’attuale Badia vechia. Il nome pre-
senta diverse difficoltà; un collegamento col frequente toponimo 
ad Sextum che si trovava sulla via romana da Populonia a Siena 
è altrettanto aleatorio di quello con Sestinum, Sestino (Mace-
rata), con Sesterio, lo Stirone, affluente del Taro, con Sestium, 
fortezza degli Enotri secondo Stefano Bizantino. — Nel 1074 i 
nomi dei « fines » e delle « possessiones » del vescovado di Po-
pulonia conservati in una bolla di Gregorio VII sono, fatta ecce-
zione per quelli d’origine longobarda, su cui si ritornerà più avan-
ti, i seguenti; non è però lecito dimenticare che il documento 
è tramandato in un’antica copia non autenticata (fra parentesi i 
prediali latini): in Sedium l’attuale Seggio, [Frontignanum, Faia- 
num], Paganicum, Aqua Caldula, Campus Mustinole, [ad Sus- 
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sianum] ad Vintale, in Scannelli, in Fraginetum, in Campum 
Cttenensem, Campum Pagani, in Arenam, in Libistellum, in Se-
nile (da correggere in Serule o Serrule), in Pancie (da correggere 
in Panie, l’attuale « Pàncule »), in Butre, in Planizzule, in Sup- 
patre, ad Argali, in montem Oanazzonem, in Querqueta, in Ter-
mine, in Cerbaiola, [in (vico) Rosciani], in lama de Arche, ad 
Pratum Firmi, in Terrige, ad Petram albam, in Erde, ad Almam. 
L’ultimo toponimo è documentato nell’itinerario marittimo ed è 
dunque perlomeno del periodo imperiale; un castello vi è men-
zionato un secolo prima (a. 973). Anche Ercle « Ercole » ci ri-
porta certamente al periodo etrusco; il suo culto è largamente 
comprovato per Vetulonia. Comunissimo specialmente come nome 
di porto, ha il suo parallelo in quello di Saturnia sull’Albegna 
— anche se questo toponimo risale alla colonia latina del 183 
a. Cr. —, mentre l’antica rocca si chiama Aura.

Petralba è la forma antica di Poggio Pietraia; probabilmente 
alba è una tautologia di petra. Si ricorderà per la derivazione suf-
fissale il nome di un castello grossetano del XII secolo Perolla 
<pe t r u l u l a  che si allinea con Càlvuli, Arclae, Màrtula (Po-
pulonia), Murlo, Pancie (da Pàncoli assieme a Pàncole conservato 
a Scanzano), Aqua càldula, Niantaùtolo antico e popolare per 
‘ Monte Acuto ’. Ad Arde corrisponde il moderno Archi, (tipo 
abbastanza comune nella nostra toponomastica), interessante nella 
desinenza del locativo plurale, che ritroviamo in Ravi (a. 1277) 
presso Gavorrano; è un corretto diminutivo latino. Anche Mon- 
torgiali, piccolo centro su dosso sopra l’incassata valle del Fosso 
Inferno con iscrizione latina (‘ CIL ’ XI-2612), dovrebbe essere 
ben più antico delle prime documentazioni (a. 1188, 1209, 1277. 
Mons Orzalis); una Valle Orzata (Arezzo) è documentata dal 
1031. Il tipo Orzale, che ricorre nel bacino dell’Arno ben otto 
volte ‘ TVA ’ 2391 è interpretato dal Pie r i come un derivato 
da HORDEUM. Antico risulta Villamagna (successivamente Pian di 
Rocca), passato nel sec. XVI a Castelmaùr, per la composizione 
con Ma g n u s  che è in piena decadenza nel sec. XII e per il confron-
to colle altre « ville magne » della Toscana, di cui quella di Volterra 
è documentata dal 700. Questa composizione si ripete in Toscana 
una dozzina di volte; le documentazioni sono abbondanti nel se-
colo XI. Certamente antico, perchè isolato è il nome di Arcile, 
ora cambiato in Argille, sulla via per il Μ. Amiata, con rinveni-
menti etruschi e tardo-romani; il nome dovrebbe essere studiato 
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in un saggio di onomastica delle zone periferiche dei centri archeo-
logici della Maremma, Ma z z o l a i o . c ., p. 51, comunque vendansi 
(nel caso di accentazione sulla penultima) Argile (a. 827, Lucca), Ar-
gile (a. 904, Terricciola), Argile (a. 970, Cascina), TVA, p. 301. 
Invece Cerbaiola « bosco di cervi » ha forma perfettamente ita-
liana, all’opposto di Querqueta che manca della dissimilazione (it. 
centr. cerqua)·, l’attuale casa Saquerciani che si identifica con 
Querquieta deriva da un vecchio Sub quercu. — Suppatre dovreb-
be essere un errore di trascrizione per sub Petra, dato che la sua 
ubicazione ci porta al castello di Perolla. Butre è chiaramente il 
Botro di Prata, cioè il grecolatino b o t r o s ‘fosso REW 1233; 
una più precisa interpretazione stratografica sarebbe impossibile, 
come nel caso che si accetti la correzione di Senile in Serrulae, 
diminutivo di s e r r a  REW 7801 e dei Stonimi Vignale e Fras-
sineto o di Campus musteolae, con sostituzione di suffisso dal 
lat. mu s t e l a , REW 5778 a. — Altri due toponimi che per l’an-
tichità della documentazione e per la storia dell’appellativo sono 
latino-medievali, stanno sulla marina lungo l’Aurelia. Sapinétum 
Alma maritima, le Bozze) è il derivato di s a ppin u s , REW 7592, 
la pianta caratteristica dei tomboli di costa ed è l’unico finora 
rilevato sulla costa toscana; vi corrisponde Sapigno a Pesaro. Non 
saprei dire se la diffusione di questa voce appartenga alla civiltà 
carolingia. Certamente antico e di tradizione popolare è il nome 
duna delle antiche pievi grossetane (chiesa di S. Leonardo) 
Belagaio nell’elenco dal s e r r a  nella ‘ Dacoromania ’ V, 429, da 
pe l a g u s  « mare ». In Toscana un Pèlago è a Pontassieve, un altro 
(Pèlego) nella valle del Serchio.

III.

L’esperienza qui fatta può essere conclusiva nel senso che 
l’unico documento antico medievale ricco di toponimi del vesco-
vado di Populonia, quello del 1074, ci assicura che i nomi di 
luoghi abitati, — necessari per farsi un’idea adeguata sugli in-
sediamenti medievali —, ci autorizzano a supporre un’ininterrotta 
continuità di stanziamenti dal periodo imperiale fino al tentativo 
di bonifica iniziato dai monaci all’inizio dell’undicesino secolo. 
Non sorprende dunque che nella nomenclatura toponomastica 
grossetana figurino anche elementi longobardi. Per la distribu-
zione di tipi toponomastici di appellativi longobardi si vedano le 
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importanti Note sulla toponomastica di epoca longobarda nella 
Lunigiana di P. Μ. Co n t i in Atti e memorie del VII Congresso 
intern, scienze onomastiche, Firenze, I, 1962, pp. 363-374. Dei 
nostri toponimi vi ritornano i derivati da wiffa, gahagi e wald. 
La Tuscia, dopo esser stata devastata dagli Alemanni e rovi-
nata dalle lunghe e disastrose guerre fra gli Ostrogoti e i Bizan-
tini (535-553), fece parte, dal 568 al 774, del ducato longobardo 
di Lucca. È dunque daH’ultimo quarto del sesto secolo che pos-
sono, in teoria, esistere questi nomi. Ma la realtà storica è di-
versa. Un termine di possesso fondiario che indica una bandita 
recintata, derivato dal longobardo g a h a g i è il latino longobardo 
cafagium, documentato dall’VIII secolo ed esteso nella forma 
Cafaggio, Cafaggiolo alla Toscana, all’Umbria, alla Sabinia e al- 
l’Irpinia; esso ricorre tre volte nella nostra zona \_Cafaggi(oY\, 
mentre è scomparso un quarto Gaggiolo, documentato presso Civi- 
tellaccia; quest’ultima forma risale al latinizzato gains (Spoleto, 
a. 772). Non è privo di interesse segnalare che anche nella 
Lunigiana, dove il Co n t i, o . c ., p. 367 ha studiato il doppio esito 
di GAHAGiUM, è pure presente il contrasto fra il tipo Cafaggio 
e Gaggio che del resto ritorna in altre regioni. Alla stessa cate-
goria appartiene Biffa, voce dell’uso lucchese e pratese per in-
dicare una « pertica di segnalazione » dal longobardo w if f a  
« segno di confine ». Più incerto è Fosso degli Scrimicci, vicino 
a Poggio Germano, che potrebbe essere collegato col longobardo 
SKiRMjAN > schermire > schermo, RG, II, 157. Un bell’esem-
pio di toponomastica longobarda offre nel documento della dio-
cesi di Populonia del 1074 in Stafile presso Seggio, dal long. 
STAFFAL « fondamenta »; l’area dell’appellativo e del toponimo 
è piuttosto settentrionale (però due Staff oli stanno negli Abruzzi 
ed uno a San Miniato di Firenze), ma uno Stàffoli è presso Pon- 
tedera, Staffili è documentato nel 1183 sull’Altopascio. — Lo 
stesso documento ci porta pure un Gualdum donni régis (St. Etr., 
VI, 1932, 177) — il longob. w a l d  è assai diffuso nell’Italia set-
tentrionale e centrale, — e Sala Allonis ducis, dove il personale 
a l o  è documentato in Toscana e, come Montatone, ad Arezzo, 
RG, II, 67-83; un ulteriore in Alsaito presso un vicus Montanini 
deve essere erroneo.

Non si dimenticherà Montebràndoli, vicino a Roselle, certa-
mente abitato già in periodo romano, stando ai resti d’un edificio 
pubblico, noto per i numerosissimi frammenti di ceramica, Ma z -
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ZOLAI, o. c. p. 97; è il derivato del personale longob. b r a n d o  
che ritorna in Toscana nella celebre fonte Brandana di Lucca; la 
composizione è identica a quella di Sala Alonis-, cfr. RG, II, 90. 
Si sarebbe tentati di attribuire allo stesso strato anche la vicina 
località di Mosconcino, pure con resti di edifici romanici e barbarici; 
« su questa collina la vita continuò fino all’incirca il 1400 », Maz-
zolai, o. c., p. 97; per il possibile collegamento col personale lon-
gobardo MUSKO vedi di nuovo la RG, II, 101. Dubbio può essere 
VUccellina, collina sul mare sopra Cala del Forno, in posizione 
dominante, già abitata nell’epoca neolitica e nei periodi succes-
sivi, il cui nome richiama il personale long. Uzzo al quale risale 
Uzzano di Lucca; il conguaglio premette però l’influsso d’un’eti- 
mologia popolare. Condizioni analoghe presenta Montebottigli con 
rinvenimenti di utensili litici che si sarebbe tentati di collocare 
fra i derivati toscani di b o d o  al quale il Ga mil l s c h e g  ascrive il 
Putitio pisano del Pieri ‘TVA ’, p. 218 (‘R.G ’, II, 89). Ma le due 
ultime etimologie devono essere ulteriormente esaminate per dare 
un qualche affidamento.

Mancando attestazioni antiche, non potremmo però dimo-
strare che in queste località vi furono stanziamenti longobardi, 
dato il carattere di voce amministrativa degli appellativi. Più 
sicuro sembra invece Fariuolo, località abitata, presso il Monte 
Chiaro; il toponimo è documentato dal XIV secolo. Il longob. 
FARA ‘lignaggio ’ è passato ben presto da ‘ schiatta longobarda ’ 
ad indicare ’ possesso indiviso della schiatta ’; esso è molto diffuso 
come elemento toponomastico su tutta l’area d’espansione dei 
Longobardi (a Chieti è documentato nel IX secolo) e ci è traman-
dato per la prima volta da Mario Aventino, (VI see.); è special- 
mente frequente nel secolo Vili, cfr. REW, 3187, e Ga mil l -
s c h e g , Romania Germanica (siglato qui RG), II, 62. Spetta 
alla storia di documentare, se sul Monte Chiaro ci siano stati 
stanziamenti longobardi. Ma questi sono apertamente rievocati in 
Poggio Lombardo e Fossa Lombarda. Comunque, sappiamo che 
esistevano nuclei longobardi che non hanno lasciato traccie topo-
nomastiche perchè insediati in preesistenti località prediali ro-
mane, così a Burlano, dove sono segnalati i « longobardi ». Anche 
di « arimannie » c’è, almeno sul confine del nostro territorio, una 
qualche traccia in Costaromana, ìdonleromano a N. di Tarquinia 
(sull’ultimo, stando al Pasqui, ci sarebbe un recinto con costru-



476 Carlo Ballisti 176

zioni o preistoriche o paleomedievali); per la diffusione e l’inten- 
siiìcazione di questo tipo toponomastico si veda nella Lunigiana 
la cartina del Conti, o. c., I, 374. Non sono invece analizzabili 
come veri longobardismi quei toponimi d’origine germanica che 
ripetono appellativi passati in italiano e, molto prima, nel latino 
locale. Monte Gerfalco, celebre per i suoi marmi rossi, e Scoglio 
Sparviero per esempio possono essere giustificati come ornitonimi 
italiani. Possiamo dire che in curtis Maimberti a Sestinga (a. 1032) 
il personale è il longobardo Ma g in , RG, II, 99; che in Rocca 
Tederighi (a. 1074) c’è il personale « Teodorico », ma proprio 
quest’ultimo esempio ci insegna ad essere prudenti. Il vecchio 
nome era infatti Roccanorsina; essa prese il nuovo nome da Te- 
derigo degli Ardengheschi; è un evidente latinismo cancelleresco. 
Per conseguenza mi limiterò ad affermare che Rotigli, un podere, 
Tatti, un comune di 1145 ab., documentato dal 1277, Castiglion 
Bernardi, l’antica fonte Eldi-Zuculi (a. 1181), Gondraiolo (a. 1185), 
Ranieri, Lanzi, poggio Berlingozzo pr. Murci, poggio Brunorio a 
Poggioferro si riferiscono ai personali longobardi Hr o d o , RG, 
II, 95, Tâ d o  RG, II, 104, Be r n h a r t , RG, II, 114, Aldo, RG, 
II, 84, Gu n d h a r i, RG, II, 95, Ra g in h a r t , RG, II, 102, La n z o , 
RG, li, 97, che possono essere fossili antroponimici portati da 
persone non longobarde. Invece è sicuramente longobardo un to-
ponimo rosellense del tipo Guidalberga, in cui il personale ger-
manico entra in composizione con un appellativo longobardo 
b e r g nella forma del locativo, RG, II, 63. Tutto sommato, 
l’elemento toponomastico longobardo è meno imponente che a 
Lucca ed a Siena o nella Lunigiana, ma non può essere trascu-
rato. Chi studi l’opera estremamente documentata del Ga mil l - 
s c h e g , Romania Germanica, II, 1935, potrebbe avere l’impres-
sione erronea che il Grossetano sia estraneo all’influsso longo-
bardo; ciò è certamente inesatto. L’ulteriore esame dell’onomastica 
paleomedievale potrebbe fornire in proposito utili chiarimenti.

Occorre invece mettere in guardia il non linguista da falsi 
germaniSmi toponomastici. Il Montecòdani (proparossitono), do-
cumentato nel 1140, 1167 come Montegodani, sembrerebbe ana-
lizzabile quale composto goto-latino, la cui seconda componente 
rappresenta l’adattamento dei sostantivi germanici in nasale alla 
« declinatio semigraeca »; sarebbe in questo caso da confrontare 
con Montegrimàno (Pesaro), Montefredàno (Avellino) o Cam-
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paldàni (Arezzo), Campalàno (Verona), cfr. Ga mil l s c h e g , Roma-
nia germanica, II, 8. È l’accento che impedisce l’accostamento 
e ci fa interpretare il toponimo come « monte degli scòtani », 
ricorrendo al pliniano c o t in u s , ripreso nella tradizione bota-
nica dal Ma t t io l i (XVI see.), ma con continuatori legittimi nel 
lombardo (s)cöden e nel sic. cùtinu. Il quesito etimologico si 
complica, perchè la seconda componente potrebbe essere inter-
pretata come un personale etrusco Cu t u  (Chiusi, Tarquinia, 
Perugia, Volsci; ZGLE, p. 78 sg.) e anche direttamente come 
toponimo prelatino, cfr. Cutignano (Nola), Cottignola (Faenza); 
un Cutina era una località dei Vestini. Il rapporto col l’etr. Cu t u  
è esattamente quello di Mu t u  > Mutina, Re ç u  > Rìcina nel 
Piceno, ZGLE, p. 569. È noto che cutinus, cioè il gr. κότινος ‘ oli-
vo selvatico ’ è un probabile relitto egeo e quindi non sorprende-
rebbe di trovare un fitonimo di questo tipo anche nell’etrusco (V. 
Be r t o l d i, Metodologia linguistica", p. 211). Il -d- di -codani in 
alternanza con -t- sarebbe facilmente comprensibile in una voce 
etrusca.

IV.

Passando ai toponimi riferibili al periodo antico, l’attribu-
zione ad uno strato linguistico può avvenire secondo criteri di-
versi. In primo luogo è decisiva la coincidenza dell’analisi del 
nome di luogo con risultati archeologici sicuri. In Montegióvi, 
sull’antica via romana che congiungeva Roselle col monte Amiata, 
furono rinvenute tombe e monete imperiali. Il nome può essere 
interpretato come Mons Jovis, cfr. per la terminazione Monte 
Bottigli, Monte Bràndoli, Monteleoni, Ma z z o l a i, o . c ., p. 51 
n. 30. Molto incerta invece l’etimologia di Seggiano tentata dal 
Mazzolai, o. c., p. 51 da Se d e s Ja n i che può essere inteso senza 
complicazioni come un praedium Seianum. Fuori, o molto mar-
ginale al nostro territorio è Porto Ercole (Cosa) che corrisponde 
al Po r t u s He r c u l is di Strabone, Rutilio Namaziano, dell’Itin. 
Mariti., Tabula Peutingeriana, uno dei numerosi « Porto Ercole » 
della nostra costa Tirrenica, da Villafranca nelle Alpi marittime 
al Capo Vaticano in Calabria. Un criterio sicuro, che ci consiglia 
di raccogliere, assieme a nomi chiaramente latini, importanti ele-
menti prelatini, di cui si parlerà nel prossimo capitolo, è quello 
della testimonianza diretta di documenti romani, fra i quali sono 
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da rilevare, assieme alla Tabula Peutingeriana, che ci porta al 3° 
secolo d. Cr., Γitinerarium portuum vel positionum marium ab 
urbe (itinerarium Antonini).

In ordine alfabetico questi toponimi sono:
1. - Al b in ia  - Albegna, Tab. Peut, e Itin. Anton.; fiume, 

coll·abitato di Roccalbegna; sulla riva destra del basso corso rin-
venimenti archeologici a La Barca, Poggetti, Doganella; cfr. Ma z -
z o l a i, p. 43. Lo Sc h u l z e , ZGLE, p. 562 spiega l’idronimo col 
confronto con Aqua Marcia, così chiamata in onore di Ancus 
Marcius, supponendo che esso indichi un corso d’acqua su cui 
fossero stanziati membri della gens Albinia, etr. Al pn a ; non è 
però escluso, anzi è più probabile, che si tratti d’un derivato del 
mediterraneo *a l p/a l b . Per la derivazione cfr. Linceus, scomparso, 
che è l’attuale ‘ Rigiolato ’. Non si dimentichi l’assonanza coll’etr. 
alp(a)n(u), Lattes, p. 312. Non si può escludere, trattandosi d’un 
idronimo, nemmeno l’i. e. *a l b h a  « la bianca ». Ma in questo 
caso bisognerebbe eliminare i dialetti osco-umbri e rifarsi diretta- 
mente al latino per il trattamento di -bh- intervocalico il che è del 
tutto inverosimile. L’aggettivo non troverebbe riscontro nel colore 
delle acque; Sc h e r e r , Riassunti delle comunicazioni del VII Con-
gresso di scienze onomastiche, 1961, p. 160.

2. - Al ma , originariamente un colle con un piccolo corso 
d’acqua che sbocca nel Tirreno a Punta Ala ed anche una « sta-
zione » sull’Aurelia ricordata come centro abitato nel 973. L’omo-
fonia più cospicua è coll’idronimo Almo-önis un confluente del- 
l’Aniene, l’attuale « Acquatacelo », nel territorio dei Veienti; 
un’altra è data da un idronimo *Almarìicus, ricostruito sull’etnico 
Almanicenses, popolazione antica delle Alpi Marittime. L’unica 
difficoltà sta nel suffisso che in Almo corrisponde, assieme al più 
ricercato -onl-önis (Telamon-Tsiamone) alla declinazione etrusca 
in -uf-un (resa in latino con -ol-onis), tipo: Anemo-onis il Lamone, 
(Jmbro-onis l’Ombrone, Minio-önis il Mignone; l’emissario del 
lago di Bracciano, dove risiedeva la « tribus Arnensis » è detto 
attualmente Arrone). Ma la desinenza fem. in -a non è rara nella 
nostra zona in toponimi prelatini, si cfr. i due nomi di fiume 
Marta (emissario del lago di Bolsena) e Pallia (Paglia, pr. Chiusi) 
e i due nomi di località abitate Blera, la moderna Bieda presso 
Viterbo (etr. Bleva, il torrente si chiama Biedano) e Suana (Sa-
vona). Siccome il promontorio presso cui l’Alma entra nel mare 
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si chiama Ala, di cui però non possiedo documentazioni antiche, 
è probabile che vi sia un nesso etimologico fra i due toponimi, 
cioè che si debba interpretare Alma come Al(ayma, con una for-
mante che nei miei Sostrati e parastrati nell’Italia Preistorica, 
Firenze, 1959, p. 330, ho cercato di rivendicare al paleosardo, 
al ligure e all’etrusco; per il ligure cfr. ora anche J. Hu b s c h mid , 
in Vox Romanica, XIX, 1960, p. 132. Una base fitonimica pre-
latina *a l a - si deve premettere per il ligure arastre, per il siciliano 
alastra- una pianta spinosa, la « Calycotome spinosa », per il sardo 
alasiu « agrifoglio » e probabilmente per il tose, alòsso « robbia », 
che nel ligure ha dato roz«; non escludo nemmeno che il tardo 
latino aloxinum (VI secolo), invece di essere un grecismo, sia pur 
esso un relitto mediterraneo. Con un etrusco a l a , La t t e s , Cor-
rezioni, giunte e postille, p. 276 è pericoloso di operare, poten-
dosi trattare di una riduzione da precedente aula', però si veda 
nello Sc h u l z e , ZGLE, p. 345 il tipo onomastico Allaiedius. Sem-
bra giustificato il richiamo ad uno strato preetrusco, ligure. Nel 
Saggio ‘ del Trombetti si potranno tener presenti per il confronto 
omofonie forse illusorie, quali Almissa fiume nel territorio illirico, 
p. 106, Almantica, p. 104, Almina, p. 106. Recentemente H. 
Kr a h e  nei Beiträge zur Namenforschung, XII, 1961, p. 153, mette 
gli idronimi toscani Albinia, Alma, Armenta, Arnus e Auser fra 
gli idronimi indeuropei, basandosi esclusivamente sul fatto che 
essi ritornano nell’Europa centro-settentrionale, dove l’idronimia 
indoeuropea è frequente. Ma non si vede bene, particolarmente 
nella nostra regione, un motivo valido per accettare la teoria del-
l’esistenza in Italia di un filone indoeuropeo che per le sue carat-
teristiche fonetiche possa stare alla base di questo vocabolo. 
Contro la teoria del Krahe sta la circostanza che la supposizione 
dell’origine indeuropea di Alma premette un etimo *o l mo s « che 
scorre », cioè presume una lingua indoeuropea col vocalismo 
-a- al posto dell’originario -o-. Lo stesso ragionamento vale per 
Arno, che il Kr a h e deriva dal *o r n o s , o  per Ambra (su cui si 
cfr. Al e s s io , St. Etr., XXIX, 1961, p. 193 n.), derivato dallo Sc h e -
r e r , Riassunti comunicazioni VII Congr. se. onom., Firenze, 1961, 
p. 164 da *o mr a . Viceversa sono disposto a vedere in Arno, 
Albinia, Alma, Ambra, Armenta e Auser (confluente sulla destra 
dell’Arno) idronimi preetruschi, cioè a scorgere nell’esistenza in 
Etruria d’uno strato precedente all’etrusco una prova della serio- 
rità degli stanziamenti etruschi. Alla promisquità di idronimi 
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preindeuropei nell’Europa centro-settentrionale, dove ai nomi in-
deuropei dei fiumi maggiori corrispondono quelli preindeuropei 
dei minori (A. Sc h e r e r , in « Kratylos », I, 1956, p. 9, G. De v o -
t o , St. Etr. XXIX, 1961, p. 183) fanno riscontro nell’Etruria due 
serie successive di toponimi: una più antica ,di certo preetrusca, che 
potremo chiamare paleoligure ed una successiva etrusca che af-
fiora pure nei nomi dei vecchi centri abitati, anch’essa non in-
deuropea.

3. - Ca l e t r a  nel territorio vulcinese, vicina a Magliano, 
a 10 Km. dalla costa; cfr. in Livio, 39,55 ager Caletranus, dove 
fu dedotta la colonia di Saturnia nel 273 a. C.; Mazzolai, o. c., 
p. 43 n. 46. Ricordata da Plinio, III 52 e Livio, XXXIX, 55 e 
scoperta dal Dennis, II, 263 che la confuse con Vetulonia, cfr. 
Nis s e n , II, 309 n. Escluso che Caletra si possa identificare con 
Marsiliana, cfr. A. Min t o , Marsiliana d’Albenga, 1921, pp. 31 sgg., 
è possibile il conguaglio della necropoli dell·antica città etrusca 
con quella scavata dal principe Corsini sulla sinistra dell’Albegna 
« al centro di La Barca - Poggetti - Doganella », Ma z z o l a i, o . c ., 
p. 43 n. 46. Nelle sue vicinanze doveva esserci il centro etrusco 
di Kalusium. Dobbiamo dunque considerare Ka l - come elemento 
radicale, -etra ed -usium come formanti o suffissi. Per -etra è facile 
un richiamo ai rapporti etruschi lemni-lemnitru, hasti-fastntru, 
awiei-acnatru, Sc h u l z e , ZGLE, p. 342; fra i toponini si veda il 
rapporto Ciminia \_silvaA con Ciminius \lacus\, il lago di Vico — 
Cime tra, città del Sannio, secondo Livio X, 15 e si confrontino 
Ecetra fortezza dei Volsci, il cui nome scompare dal 378, Ale- 
trium, Alatri, a pochi Km. da Eerentìnum, fortezza degli Ernici, 
che non sembra separabile dal Mons Feretrus a San Leo, a sud- 
ovest di S. Marino, Velitrae Velletri, tutti nomi di città che pos-
sono essere preitalici. La posizione rupestre spiegherebbe la base 
« mediterranea » c a l a  « scoscendimento ». Una profonda coin-
cidenza omofonica si avrebbe coll’irpino Calitri, cittadina su roc-
cia alla confluenza dell’Ofanto e del Cortino; ma per accettarla 
bisognerebbe spiegare la scrittura Galestrum con cui questa città 
fu indicata nel XIII secolo. Si cfr. pure l’assonanza coll’etr. 
Calati, La t t e s , p. 314.

4. - Ca l u s iu m, Kalusium, incerto, Virgilio; forse da identi-
ficare con Marsiana, Ma z z o l a i, o . c ., p. 44, da congiungere col-
l’antroponimo lat. Ca l u s s a , Sc h u l z e , ZGLE, p. 326, (proba-
bilmente IV see. a. Cr.). Tra le forme antiche c’è, oltre al gr. 
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Καλούσιον, Κλούσιον anche Clusium. L’Eneide, X, 166-8 mette 
in stretta relazione Clusium con Cosae e con ciò il tentativo del 
Ma z z o l a i, o . c ., p. 44 acquista una certa probabilità. Senza dub-
bio da congiungersi col precedente e con Cosa di Forno (con rin-
venimenti preistorici) nel medioevo una delle quattro torri co-
stiere fra Castiglione e Talamone. Come possibilità etimologica 
vorrei indicare un fitonimo paleomediterraneo k a l - esteso con 
una formante in -uss al provenzale calos i ramoscello nudo ’ al 
piem. scaluss " palo vecchio e rotto ’, al lomb. alpino calüss, all’a. 
lig. calocchia, lucch., pis., amiat. calocchio, ‘ stelo ‘ stoppia 
amiat. calestro ‘ ramo secco caduto dalla pianta ne parla J. 
Hu b s c h mid  in Vox Rom., XIX, 1960, pp. 158-161. Ciò porterebbe 
a rivedere il problema del lat.-greco c a l a , REW 1481, perchè 
il suffisso -rr- non è concepibile in Italia senza un fitonimo prela-
tino. Vi potrebbe appartenere anche Calusium, se il nome non 
fosse così incerto; la sua terminazione ricorda Perusia. Vi appar-
tiene certamente il Caletri dell’Irpinia, colla stessa formante di 
Cimetra nella Frentania; cfr. Sostrati e parastrati p. 334.

Per la terminazione si tenga presente nell’idronimia italica 
PADUs>PadMM il Po di Primario, Va r u s > Varusa.

5. - Co s a  - Cassa nell’Itinerarium Antonini (gr. Κόσα, 
Κόσσα), sul territorio di Vulci; vi fu dedotta nel 273 una « colonia 
iuris latini » e fu costruito il « portus Cosanus »; le vecchie mura 
con pietre quadrangolari sono di struttura identica a quelle di 
Norba, Signa, Saturnia, cioè romane. Alla base del colle fortifi-
cato, all’incrocio delle vie Aurelia e Claudia sorse un sobborgo 
romano detto Succosa « sotto Cosa ». La città è descritta come 
decaduta (già nel III secolo), da Rutilio Namaziano. In un diploma 
di Carlo Magno in cui si cede il luogo alla Badia delle Tre Fon-
tane di Roma, Cosa è chiamata Ansedonia (a. 805). Negli scavi 
del 1948 non vi si rinvenne nulla di etrusco; la città è chiara-
mente una fondazione romana; cfr. F. E. Br o w n , Cosa I, history 
and topography, 1951. L’etnico Cosanus è passato a gentilizio in 
periodo tardo romano, Sc h u l z e , ZGLE, p. 527. Quanto al no-
me, che nella forma col vocalismo « o » non può essere etru-
sco, occorre ricordare che il latino nel rendere l’etrusco -u- pre-
senta oscillazioni; più precisamente vi coesistono le due serie 
Cusin(n)ius, Cusonius, Cusenius, Cusius e Cosin(n)ius, Cosonius, 
Cosidius, Cosius, Sc h u l z e , ZGLE, 158. In etrusco stesso abbiamo 

31.
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la serie Cusnia, Cusine, Cusu, Cusiuna (Perugia, Chiusi, Arezzo), 
Cusides, Cusidi (Perugia); cfr. Cuslanus nell’etrusco settentrio-
nale (se non si tratterà dell’etr. Cuislania). Anzi, come da Velzna 
si dedusse velznay. « Volsiniese », così Cusiay, può essere inter-
pretato come equivalente del lat. Cusianus, perciò può essere 
rivendicata una base *CUSIA  da aggiungere ai precedenti. La dif-
fusione dei gentilizi con una base *cus-  (cos-) comprende spe-
cialmente l’Etruria, ma anche Pltalia settentrionale e centrale, 
fino a Napoli, cioè si estende a zone o etrusche o sotto influsso 
culturale etrusco. Anche la toponomastica ci dà un quadro simile. 
Un fiumicello del Lazio, confluente del Sacco si chiama Cosa, omo-
fono al torrente e al paesello lombardo di Còsia (letter., dial. 
Cosa-, Ol iv ie r i, Diz. topon. lomb. 199), col quale si mande-
ranno i lombardi Cessano, Cossago, Cusano e Cusago e i veneti 
Cusignana -o, i piemontesi Cossinasco, Cossagno, Cossago, Cus- 
sìnasco ecc. Anche in vista delle frequenti omofonie con toponimi 
dell’Egeo e dell’Iberia, dato che il tipo toponomastico Cosa non 
è latino, si può pensare, come ipotesi di studio (perchè il pro-
blema deve essere riesaminato), o che le rovine di Cosa ricoprano 
uno strato prelatino, o che il nome sia venuto alle stanziamento 
dalla collina ancora non abitata.

6. - Ha  s t a  nella Tab. Peut, e nel ‘ Geogr. Ravennate ’ 
IV, 32; era una ‘ statio ’ a 9 miglia dall’Ombrone; nella tradi-
zione medievale sopravvive curtis Astiana. L’omofonia perfetta 
ci consente di pensare al personale Q. Ninnius Has ta, console 
nel 114 dopo Cr.; quasi omofono è pure l’antico Astur (Etruria; 
Tr o mb e t t i, Saggio", p. 95). Un collegamento coll’etrusco Ha- 
stisa CIE 977, Hastis 918, Fastntru, Hastntru 941-2 a Chiusi 
(cfr. il rapporto lemni -lemnitru, Sc h u l z e , ZGLE, p. 161 n. 1) 
non è escluso, ma è poco probabile; sugli Hastia Chiusini si veda 
pure il La t t e s , Correzioni ecc. 25 e indici, p. 318. Il nome si ri-
pete in Hasta oggi « Asti » sul Tanaro, in Hasta una « statio » sulla 
via littoranea della Liguria ed in Hasta Regia sulla via da Gades 
a Siviglia, oggi Mesa de Asta. Ma è più facile interpretarlo col 
latino h a s t a  nel significato tecnico di « vendita di terreno de-
maniale ».

7. - Ma s s a  Ve t e r n e n s is  che corrisponde a Μ. Marittima 
(con giacimenti minerari sfruttati già in epoca etrusca, cfr. G. Ba - 
d ii, Le antiche miniere del Massetano (St. Etr., V 1931, p. 455 
sg.), col nome medievale di Massa Metallorum, secondo Ammiano 
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Marcellino, patria dell’imperatore C. Costantino Cloro; Ma z z o -
l a i, o c. p. 36; RE, XIV, c. 2123; Nis s e n , II, p. 306. Sul-
l’importanza della città, sede vescovile dall’835, cfr. Ente Pro-
vinciale per il turismo, La provincia di Grosseto, 1861, pp. 79-87. 
Può darsi che Veternensis corrisponda a Vetuloniensis, CIL, XI, 
p. 414, ma non può escludersi del tutto l’ipotesi che l’aggettivo 
si riconnetta coll’etrusco vesuris, veiïura, Vetru, La t t e s , Corre-
zioni, 317 e nr. 2219, donde il personale lat. Veturius, RE II, 
XVI, c. 1880; ZGLE, pp. 257, 379. Probabilmente il nome 
Massa, trattandosi di antico centro metallurgico, dovrà esser te-
nuto distinto dai molti centri agricoli omonimi, documentati dal 
Piemonte alla Calabria, di cui i più antichi risalgono all’epoca 
longobarda, che indicano nel latino giuridico medievale « unione 
o consorzio agricolo amministrativo ». È probabile che si tratti 
del greco-latino ma s s a  nell’accezione di « conglomerato metal-
lifero ». Dato che non è possibile ubicare Massa Veternensis a 
Montiert, cfr. Nis s e n , II, p. 306, il conguaglio di Μ. Veternensis 
con Massa Marittima è perlomeno molto probabile; in ogni modo 
l’aggettivo aggiunto Veternensis potrebbe farci supporre che nelle 
colline metallifere esistesse una seconda Massa. L’aggettivo Ma-
rittima, d’origine medievale, indica invece « della Maremma ». 
Accenno appena, per scrupolo di imparzialità, alla vaga possibi-
lità che si tratti d’una radice etrusca che troviamo in masve, 
mastr e Masu, La t t e s , Correzioni, p. 322.

8. - Po pu l o n ia  - Populonia (Virgilio, Mela, Rutilio Nama- 
ziano, Frontino); Populonium (Livio, Plinio); gr. Poplönion (Ari-
stotele, Diodoro, Strabone, Stefano Bizantino); etr. Pupluna-, d’ori-
gine etrusca nella base e nel suffisso, cfr. il mio studio Sul nome 
di Populonia in St. Etr., XXVII, 1959, p. 385.

9. - Pr il iu s La c u s  ora « lago Prile », ma nell’ ‘ It. Ant. ’ 
ad lacum Aprilem. Secondo Cicerone, pro Mil., il proprietario del- 
l’isolotto nel Lacus Prilius era Paconius (cfr. in Etruria Pagognano, 
Re pe t t i, II, 428). L’insula Clolia mantenne una certa importanza 
per la navigazione e la pesca fino al secolo XV, cfr. Ma z z o l a i, 
p. 19, n. 7. L’aggettivo Prilius si connette con Prile, il vecchio 
nome della Bruna e questo assona col licio Aperlai, con il licio 
prli e con Parlais della Pisidia, cfr. Tr o mb e t t i, Saggio ", p. 17. 
Il rapporto con Aprilis ricorda Aprilius, gentilizio, e può essere 
ricondotto secondo ZGLE, p. 110 n. 4 ad Apr il is  o ad Ape r . 
Ma nessuno dei due giustifica l’idronimo. Cfr. Fe r r i, Corso spe- 
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dale di etruscologia, 1956, p. 9 segg. Il nome rimane enigmatico. 
Una semplice assonanza che per ora non tento di approfondire 
è quella con Prelle, Preio nome di comuni nelle province di 
Novara, Alessandria, Genova e Parma.

10. - Ru s e l l a e , in Tol. 'Ρουσέλλαι, coll’etnico e agg. 
Rusellanus (Livio, Plinio); gr. 'Ρουσιλανοί, Dion. d’Alicarnasso); 
cfr. l’iscrizione di Montorgiale, CIL, XI 2618 e C. O. Felix Rusell. 
« praetorianus qui a. 144 mercere coepit », Ma z z o l a i, o . c ., p. 135, 
il cui tentativo di derivare il nome dal gr. ?oüs « corrente, marea » 
è assolutamente da respingere. Anche Γ affermazione che -ëllae 
sia l’etr. -el « genitivo etrusco di appartenenza o anche locativo » 
non è del tutto ben formulata; si tratta di una diffusa formante 
in -l propria delle lingue paleomediterranee. Anche in questo 
caso non mancano omofonie perfette con altri centri abitati: 
Rosella a Verona, -i a Spoleto, -o a Lanciano e ad Arezzo cogli 
equivalenti Rusina -o a Cremona e Parma; queste potranno essere 
valorizzate solo dopo uno studio esauriente dei singoli toponimi. 
Invece oserei includere con maggior certezza, perchè le premesse 
orografiche lo impongono, Ruòsina nella Versilia pr. Stàzzema 
e Rosta o Rosèa, oggi Le Rosele, un avvallamento del Reatino 
che il censore Curio Dentato prosciugò nel 272 (Virgilio, En. 
VII, 712 Rosta rura Velini). La base *r o s a  col significato di 
« solco di erosione », donde il grig, ruosna « tana, buco » è dif-
fusa nell’oronimia alpina delle Alpi centrali, cfr. oltre al noto 
Monte Rosa, nella sola Venezia Tridentina un secondo Monte 
Rosa, accompagnato da Val Rosata, e [Circo di] Rosella nel Sa-
remmo, Rosetta, Rosìn, Rosolè, Rosengarten, Ba t t is t i, I nomi 
locali del Catinaccio, 1901, pp. 21 sg., Rosali nel Bresciano a 
Vezza, Rosane nel Bresciano a Toscolano, Rosèi sulla Grigna, 
Rosèno a Bondione, [Ròseo a Bedizzole è incerto] ecc. Il nome, 
col significato di « promontorio » è forse passato dal sostrato nel 
fenicio-punico e già il pa is , Storia di Roma, 1926, p. 380 n. 2, 
ricordava la serie notevole mauretana Rusazeim, Rusicade, Ru-
spine, Rusubbicar, Rusguniae, Rusubirsir, Rusippir, Ruspe, Ru- 
succuru, su cui si confronti la RE, vol. I A, 1234-1246. In que-
sto caso, tale serie può esser presa in considerazione; ma sarebbe 
avventato supporre senza alcuna documentazione protostorica od 
archeologica che il nome di Roselle sia dovuto a correnti immi-
gratone fenicie o cartaginesi.

11. - Sa l e b r o , nell’ ‘ Itinerarium Antonini ’ Salebronem 
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a dodici miglia dal lago Aprilis, nella ‘ Tab. Peut. ’ Saleborna, 
dove la metatesi -or- per -ro- è un evidente errore di trascrizione, 
corrisponde a Castiglione della Pescaia alla foce della Bruna. Altra 
variante è Salembro, cfr. St. Etr., VI, 1932, p. 214, dove il Carda-
relli cerca di congiungere l’abitato di Salembro col Lambro di 
Cicerone. Secondo il Ga mu r r in i (a. 1881), che però sbaglia (se-
condo il Ph il ipp, RE, I, c. 1867) nell’ubicazione del luogo, il 
nome si aggancerebbe al torrente Bruna; non riesco però a docu-
mentare Lebrone, anello indispensabile in una catena di riduzioni 
protoniche altrimenti inverosimili. Per la terminazione si con-
fronti l’idronimo Scatebra il Cassino (Plinio, II, 277) nel Latium 
novum e Solofrone nel Cilento.

12. - Sc a b r is, portus nell’ ' Itinerarium Antonini ’, a 6 
miglia da Alma, oggi Portiglione, a S. del vecchio lago omonimo, 
con ruderi in zona « palude di Scarlino »; il diminutivo *Sca-  
brilinum indica un villaggio all’interno, in collina, sopra il vec-
chio lago (a. 973 in comitatu Rosellensï). Ricorda il personale 
etrusco s c a pt ia , CIE, 3963 > Scabrius, CIL, XI, 3848 ZGLE, 
p. 258, n. 6; La t t e s , Correzioni, p. 71, n. 829; Ma z z o l a i, o . c ., 
p. 49 n. 13; Aebischer, St. Etr., N, 1931, p. 217.

13. - STATONiA gr. Στατωνία, oggi ‘Poggio buco’, cfr. 
Ma z z o l a i, o . c ., p. 70; città etr. ricordata da Strabono e Vitruvio; 
in epoca romana fu praefectura, ed anche una civitas sine suf-
fragio, So l a r i, Top. stör. Etr., I pp. 16, 36, 155, 226 (coll’etnico 
Statoniensis — Varrone, Plinio) dopo la caduta di Vulci, a. 278, 
più precisamente, dall’a. 186. Cfr. ZGLE, p. 236, dove la nume-
rosa serie di derivati è messa in relazione coi personali etruschi 
Statinei, CIE, 579, 2339, 3056 (Clusium), Statina, col latiniz-
zato Statulanus (Pisa, CIL XI, 1421); ZGLE, pp. 256 n. 6, 264, 
486. Per l’ubicazione della città, assicurata dal Lacus Statoniensis, 
l’attuale ‘ Lago di Mezzano ’, cfr. n is s e n , II, 335. Per la forma-
zione del toponimo si cfr. il personale Stratunia in La t t e s , Corre-
zioni, n. 795, p. 69.

14. - SUANA, in Tolomeo Σουάυα, coll’etnico Suanenses in 
Plinio; città ricordata da Gregorio Magno nel 593, oggi Sovana·, 
sembra essere stata importante sede etrusca nel VII e VI secolo 
a. Cr. (con celebre necropoli), successivamente municipio romano 
e sede vescovile, poi decaduta (la decadenza cominciò all’inizio 
del XIII secolo), cfr. A. Min t o  in ‘ Atene e Roma ’, 1922, pp. 103 
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sgg. L’aggettivo etnico è Suanius Vili 812; 5356, a meno che 
questo non si riferisca al venetico souana cfr. Pa u l i, Veneter, 337; 
ZGLE, pp. 527 559; En t e  Pr o v in c ia l e  Tu r is mo , La provincia 
di Grosseto, p. 124 sg. Siccome la caratteristica geografica della 
città è quella di esser protetta da profondi burroni, cfr. Nis s e n , 
II, p. 335, si potrebbe accostare il nome agli idronimi toscani Sova 
(Pioppi), Sovara e Soara affluenti di destra e di sinistra del Tevere 
a Città di Castello che, dopo la dimostrazione dell’ALESSio, 
Atti Accad. Eontaniana n. s. IX, 1961, 305 sgg., sembrano pre-
mettere una base paleomediterranea *s u b - col valore approssima-
tivo di « recepìaculum » (e « solco profondo »). Per la formante 
a n a  cfr. Sostrati e parastrati, p. 365. Non ritengo, trattandosi 
non di un idronimo, ma d’un centro abitato che si possa prendere 
in considerazione la presunta base idronimica indoeuropea *souos  
« suco » valorizzata per la toponomastica fluviale dell’Europa cen-
tro-settentrionale; cfr. Sc h e r e r , o . c ., p. 160.

15. - u mb r o , l’Ombrone, il secondo fiume, per lunghezza, 
della Toscana. A stanziamenti antichissimi nel suo corso medio 
ed inferiore s’è accennato. Il nome è inseparabile dell’etnico 
Umbri preindoeuropeo, come quello dei Latti, da cfr. coi Làtioi di 
Creta, Al e s s io , St. Etr., XXIX 1961, pp. 192-194. L’idronimo 
si ripete nel bacino dell’Arno. Il vocalismo impedisce un contatto 
coll’idronimo Ambra (confluente dell’Arno a Montevarchi) che, 
a sua volta, è, nel tema, omofono coll’etnico degli Ambrones del-
l’Asia minore, Ca po v il l a  in Niem. Lincei, Vili, v. V, 1953, p. 197 
seg. Foneticamente non si potrebbe però escludere nemmeno un 
i. e. OMBROS ‘ acidulo ’, cfr. il saner, amia e il germ, ampra-, A. 
Sc h e r e r , Riassunti delle comunicazioni del VII Congr. internaz. 
scienze onom., 1961, p. 162, ma il problema non si pone nem-
meno, essendo concordemente accettato che gli indeuropei stan-
ziati nell’Umbria presero il nome dalle popolazioni liguri preesi-
stenti. Umbro è pure il nome d’un torrente della Calabria cen-
trale. È noto che Umbro è un personale latino (Virgilio VII, 
752 e X 543) e che Umbricius è un gentilizio usato da Giove-
nale e ripetutamente documentato in iscrizioni di Arezzo, Chiu-
si, Sutri e Viterbo, Umbrius è documentato p. es. a Luna, Umbre- 
nus (Sallustio, Orazio) a Cliternia. Nelle iscrizioni etrusche vi 
corrispondono, umruna, umrinal, umrana, umria, cfr. ZGLE, 
p. 257 sg.
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V.

Appartengono pure allo strato toponomastico etrusco-latino 
i nomi prediali in - anum in cui al gentilizio conservato nel tema 
segue il suffisso di pertinenza -anum. Nel complesso degli ele-
menti che costituiscono la terminologia geografica grossetana que-
sta classe di toponimi con 66 documentazioni ha una proporzione 
leggermente maggiore alla media della Valle dell’Arno e dei suoi 
affluenti calcolata sulle due raccolte di S. Pie r i. Questa constata-
zione ha una certa importanza, quando ci teniamo presente che è 
probabile che la maremma abbia sommerso molti altri toponimi 
prediali, di cui non abbiamo più memoria. Se confrontiamo i per-
sonali tramandati dai prediali in -anum con quelli raccolti con 
tanta cura da S. Pie r i, in TVA e TSL, vedremo che su 66 tipi 
mancano in quelle raccolte ben 26, di modo che la percentuale 
dei personali comuni al bacino dell’Arno e al Grossetano da cui 
essi dipendono sale al 40. Quelli che mancano nella prima delle 
due zone ci preoccupano maggiormente dal punto di vista del-
l’etimologia. Alle volte è qualche caratteristica fonetica che ci 
propone dei dubbi. Manca la palatilizzazione della consonante te-
matica finale della base in Camarrano, Montemerano, Scudellano. 
Si potrebbe trovare una spiegazione pensando alla soluzione um-
bro-meridionale e romanesca di -rj in -r, cfr. Ro h l f s , Ital. 
Gramm., I, p. 465. Infatti Camarrano è sul torrente Rigo, af-
fluente del fiume Paglia ed è quindi molto esposto a subire in-
flussi che emanano dalla zona di Bolsena; ddontemerano è pur 
esso al confine meridionale presso Mandano ad occidente del 
Lago di Bolsena; lì vicino (presso Pitigliano) c’è un M.oranaccio 
che o conferma questa ipotesi o ci persuade a interpretare Mon- 
temerano come dAontemorano cioè « il monte della mòra ». Nulla 
vieta, in fondo, di ritenere che Scudellano, che non ha documen-
tazioni storiche, sia tramandato male; anche la sua etimologia è 
problematica. Nel toscano, -sp ha dato regolarmente -se- (in pre-
stiti anche -g-'), mai -s, quindi un Pat as sano non sarebbe di evo-
luzione normale, se provenisse da un eventuale pa t is iu s . Ma in 
Chiusi da Clusium (nel dialetto contadinesco di Siena la pronun-
zia era (e forse è tuttora) Chiuci (F. D’o v id io , 1899) troveremmo 
un’analogia evidente e il Ro h l f s , o . c ., I, p. 472, ci conferma 
che un tempo la soluzione, oggi meridionale, di -sp > -se- rag-
giungeva per lo meno Orvieto. Comunque, di fronte a questo 
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toponimo isolato, abbiamo le due serie rappresentate da Cugiano- 
Rosciano, Pisciano; esse presentano le due soluzioni normali. Sarà 
perciò prudente accantonare Patassano, troppo a settentrione (Mas-
sa Marittima) per risentirsi di vecchie tendenze centro-meridio-
nali. Non credo invece che presentino difficoltà fonetiche nè Gal-
liano nè Marsiliana, dato che la pronunzia locale è Gagliano, 
Marcigliana, nè le due serie di -cj- conservato in Czczawo, Succia-
no, Mandano contro Laguzzano, Serr azzano. Il caso di Terranelano 
(a. 1277 P ersiniano} ci dimostra la coesistenza delle due evoluzio-
ni. Si ha piuttosto l’impressione che in genere nella tradizione 
cancelleresca ed amministrativa (probabilmente anche ecclesiastica) 
si sia sviluppata la tendenza di nobilitare i toponimi, avvicinando 
la loro grafìa a quella latina. Ma questa interpretazione non porte-
rebbe a giustificare la mancata evoluzione del nesso -r;- a -;- che 
troviamo invece apparentemente conservato in Rodano, Burlano, 
Cariano, Luriano, dove è perciò necessario di premettere o una 
base col doppio r (perciò rafforzato e protetto dall’assimilazione 
alla -z-) o di partire da un suffisso -eianus.

Maggior importanza per l’inquadramento di questa serie 
toponomastica ha il fatto che qualche nome prediale non ha nel 
tema evidenti collegamenti coll’etrusco, mentre esso sembra di-
pendere direttamente da una tradizione latina o etrusco-latina: 
[Albagna], Bibbiano, Luziano, Morazzano, Serignano, Sovignano 
appartengono a questa classe. Bisogna poi tenersi presente che, in 
qualche caso, il suffisso -anum non sarà da intendere in senso pre-
diale, ma come indicazione o di provenienza da una località il 
cui tema terminava in -z-, o di pertinenza ad un analogo gruppo 
etnico. Come Pisana può essere la terra di un Pisano e può anche 
indicare che la località era in possesso della signoria di Pisa, 
così Rosciano può essere il fondo di uno proveniente dalla luca-
na RUSCiA, Scansano da s c a n t ia  (Campagna), Vitigliano da 
v it e l l ia  (Lazio), Sovignano dalla s a b in ia , Burlano da b u r a e a , 
Cariano da c a r e ia e (Galero sull’Arone, Etruria meridionale), 
mentre Marsigliana potrebbe ricongiungersi coll’etnico Marsi. In 
senso strettamente grammaticale questi toponimi stanno sullo 
stesso piano dei prediali derivati da un gentilizio romano. Non 
mi è possibile invece di distinguere con chiarezza gentilizi etruschi 
che indichino possessi di etruschi autoctoni da quelli usati da 
romani che portavano per secolare tradizione gentilizi di ori-
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gine etrusca. Anche nel primo caso l’adattamento alla pronunzia 
latina di un tema etrusco doveva seguire le stesse regole. Ma è 
evidente che Maiano sarà derivato in ultima istanza dal latino 
MAKius, Prugnano da pe r e n n iu s , Rosciano (v. s.) da r o s c iu s , 
Scansano (v. s.) da s c a n t iu s , Serignano da s e r e n n iu s , Tabbiano 
da Oc t a v iu s . Un criterio extralinguistico e soltanto di proba-
bilità si potrebbe cercare nella relativa rarità o frequenza della 
diffusione del nome prediale nell’Etruria; quanto più esso è 
diffuso, tanto più è probabile che esso indichi realmente il fondo 
d’un etrusco romanizzato. Nel caso nostro sembra indubbio che 
questi nomi prediali siano il riflesso toponomastico delle due colo-
nizzazioni romane di Roselle. Maggiore precisazione si potrà avere, 
quando questa classe di toponimi sarà studiata in tutta l’Etruria 
in relazione alle colonie romane storicamente o archeologicamente 
attestate.

L’elenco seguente comprende i prediali in -anun dell’antico 
vescovado di Roselle e della zona limitrofa; fra parentesi quadre 
i casi incerti ed anche improbabili, tenendo sempre presente la 
omofonia con i personali etruschi documentati nel Lateinische 
Eigennamen di Wilhelm Sc h u l z e  e nelle Correzioni, giunte e po-
stille al CIE di Elia La t t e s  (Corr.). Questi sono indicati coll’ini-
ziale maiuscola: colla minuscola gli attuali appellativi. Sistemati-
camente furono fatti i confronti coi due studi di Silvio Pie r i, La 
toponomastica della Valle dell’Arno, 1919, t v a ; Toponomastica 
della valle del Serchio e della Lima, 1905, (t s l ). Altri etruschismi 
toponomastici affiorano dalla ricerca del Pie r i, Di alcuni elementi 
etruschi nella toponomastica toscana nei Rend. Lincei, XXI pp. 145- 
190. Oltre alle Correzioni ecc. del La t t e s  si vedano le altre pub-
blicazioni dell’illustre etruscologo indicate in t v a  13 n. 1.

1. - Al b a g n a , casale pr. la stazione di Scarlino. Personale Al b a n iu s , 
antico nome romano riferibile ad Alba-, RE I, c. 1305; ZGLE, p. 533; cfr. 
però l’etr. alpnana che premette un *ALP-NA.  Albanus era cognome dei 
Veturii, cfr. seg. La derivazione premette una metatesi antica Albianus > Al- 
banius-, ZGLE, p. 119; TVA, p. 113; TSL 30. Cfr. Albagnano di Val d'Elsa; 
Re pe t t i I, 60, La t t e s , p. 312.

2. - Al b a n o , cs. presso Civitella Marittima (tav. I NO 86162). Pers. 
(cogn.) Al b a , diffuso a Roma ed identico al perugino [vipi I alfa. ZGLE, 
p. 577, cfr. precedente. Ma il toponimo non ha probabilità di essere un ter-
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mine prediale; sarà piuttosto il solito oronimo, cfr. Monte Albano a Pistoia 
(Lamporecchio), in Val di Cecina, a Modigliana, Re pe t t i, I 63.

3. - An c a ia n o , antica pieve in Val d’Ombrone, docum. dal 988; omo-
nimo a Siena, in Umbria e nel Piceno. Pers. Ancharius (Cicerone), REI, 
c. 2102, ZGLE, p. 122; TVA, p. 115; TSL, p. 31; La t t e s , p. 312, str. 
An%aru-ancar(i)e (Chiusi). Molto diffuso nell’area etrusca; in Etruria do-
cumentato dall’899 nel Lucchese; TSL, p. 31.

4. - Ar g ia n o , vecchia pieve con rocca medievale, documentato dall’830 
(Re pe t t i I, 132); rinvenimenti archeologici. Staccato dalla diocesi di Gros-
seto nel 1462. Omonimi in Val di Pesa e Val di Chiana; cfr. pure Argigliano 
nella Lunigiana e Arcignano a Vicenza. Cfr. Ardus, ZGLE, p. 126 e Argin- 
na, Argunnus che fa capo all’etr. a r c -n e i cfr. TVA, p. 117, TSL, p. 32. In 
Toscana prevale la forma più normale Ardano (p. es. a Bibbiena, Montecatini); 
cfr. Re pe t t i I, 132: « da Ara Jani, sebbene altri l’attribuiscano a possessioni 
appartenenti alla gente Argia ».

5. - Ar n ia n o , c s . sul Crevole; cfr. Ama fortezza e municipio in Um-
bria, oggi Civitella d’Arne; l’etnico è Arnates (Plinio e CIL XI, 1937); Ar - 
n iu s , ZGLE, p. 412, etr. Ar in e i, Ar u n ie s . Se la forma italiana è esatta, 
bisognerà ricostruire un tipo *a r n id iu s cfr. TVA, p. 118. II toponimo ri-
torna a Galluzzo, Montespèrtoli, Vinci.

6. - Ba t ig n a n o , antica pieve, villaggio e castello a Montiert con ru-
deri di mura e di rocca; vecchi pozzi minerari e miniere d’argento ancora 
sfruttate nel 1100; il castello è documentato dal 1119. Batinius (a Stabiae) - 
V atinius, noto da Cicerone e Catullo; etr. Va t in i Perugia (a Mevania, Umbria, 
anche Vatenius), La t t e s , 317. Sul nome Mü l l e r -De e c k e , I, 195; ZGLE,
р. 249 sg. Re pe t t i I, 288 sg.

7. - Bib b ia n o . Oltre al diffusissimo toponimo Bibbiano (Re pe t t i, I, 
309; TVA, p. 196) esiste un tipo toscano (Val d’Arno) Bobbiano documen-
tato dall’803 che la TVA, p. 126, mette in relazione colla fam. dei Bovii 
(TVA, p. 234) e da questo deriva certamente il Bovianum di Pozzuoli, cfr. 
ZGLE, p. 234. Ma è più probabile, almeno nel nostro caso, di far capo a 
Baebius; ZGLE. p. 133; un fundus Baebianus è docum. a Viterbo, CIL, 
XI, 3003. Baebius era molto diffuso in Etruria e corrisponde all’etr. paip-nas 
di Tarquinia e Chiusi. Non è però da escludere la possibilità di altra prove-
nienza etimologica. Penso a Vibius, ZGLE, p. 102, n. 1, TVA, p. 196 < etr. 
Vipi (cfr. RIL II, 1181: C. Vibius L.f. Tuscus-, La t t e s , 317). Il derivato 
Vibianus è estremamente diffuso in Toscana, sempre nella forma Bib(b)iano, 
anche a Volterra ed a Chiusi.

8. - Bo c c h e g g ia n o , villaggio sul Merse, documentato nel 1277 come 
pertinente al comune di Grosseto. Qui giacimenti di piriti di ferro e rame 
sfruttati nel medioevo; Ma z z o l a i, o. c ., p. 57. In concorrenza un derivato 
dal gentilizio etr. Vé c u , donde il lat. Voco, Voconius, ZGLE, p. 301 o 
dell’etr. Pu c e (di Clusio) > lat. Buccius, ZGLE, p. 134. Nella R E, III,
с. 934 Bucdnium è dato come variante di Vidinium. Probabilmente attra-
verso una seriore dissimilazione Bucconianum - *Buccodianum.  Ma alla stes-
sa base fa capo anche Buccidius, CIL, XI, 4448 (Ameria). Un Boccbignano 
in Ama t i, I, 837; Bucignano in Re pe t t i, I, 367; Boccagnano a Montecarlo, 
Boccagnanuzzo a Ricasoli premettono la variante Bucanianum, ZGLE, p. 125. 
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Alla base di questi derivati sta l’etrusco Pu c -n a  (Chiusi), che deriva da 
pu c e (Chiusi). In possible concorrenza Vocomus, Vocconius e, più vicino al 
nostro toponimo Vocullius, La t t e s , p. 319.

9. - Bo l s ig n a n o , casale a N. di Tavernelle; cfr. il personale Volsius, 
ZGLE, p. 37, di cui Volsinius è un derivato; etr. Ve l z n a , ZGLE, p. 259. 
(Clusium; qui assieme a velsu), velsi-, TVA, p. 199; La t t e s , p. 34. Il topo-
nimo si ripete in Val di Chiana e nel Pisano, TSL, p. 71.

10. - Bo r g o g n a n o , terreno e fosso a N. di Galganone; Verconius, cfr. 
l’etr. Ve r c n a  (Perugia, Chiusi) che permette un *V e r c u ; ZGLE, p. 100. 
In concorrenza Bargonius la cui forma semplice è Bargius da cfr. coll’etr. 
bargena, ZGLE, p. 74.

11. - Bo r ia n o , casale a S. di Scansano; Burredius - Burreius, da cfr. 
con un simile derivato Bardano pr. Arezzo, Burgiano pr. Firenze. In concor-
renza Verridius, da collegare con Verrius, Verreius, Verronius, Verrudus, 
per il sufi, -idius, cfr. ZGLE, p. 427, sg., etr. Ve r (u ) (Chiusi, Perugia) Ve -
r a s ; ZGLE, p. 278; La t t e s , p. 317. Il toponimo Burriano è molto comu-
ne anche nella Valle dell’Arno; TVA, 126, TSL 36. In possibile concorrenza 
Abur(r)ius, ZGLE, 109 (diffuso a Modena, Lucca, Tarquinia, Cere, Assisi). 
Cfr. seg. e v. Re pe t t i I 375.

12. - Bu r ia n o , loc. scomparsa a S. di Vetulonia, a. 973, 1074, 1277 
Burrianum, paese abitato da « Lombardi ». Omonimo ad Arezzo; prec.

13. - La g n a n o , case presso Mandano, XIII secolo, Canianwn; vi fu 
trovata un’epigrafe di Q. Camus, ZGLE, p. 557; cfr. etr. Ca n -z n a  (Chiusi), 
Ca n -z i (Arezzo), ZGLE, pp. 142, 144 ed anche Ca n -in a  (Chiusi). Un Cani- 
dius R E, V, c. 1475 (Orazio) si riferisce a famiglia romana. Diffuso anche 
nella Val d'Arno (Chianti, Pistoia, Prato, Pesa, Garfagnana), cfr. TVA, 
p. 131, TGS, p. 38. In concorrenza Camnius, etr. Ca mn a s , La t t e s , p. 94, 
n.ro 1602 e Ca g n i, La t t e s , p. 189, n.ro 4460.

14. - Ca l ia n o , località abitata, scomparsa ad E. di Campagnatico; Ca- 
Itdius (Arezzo) che non può esser congiunto con calidus, ma premette l’etr. 
Ca l it i (Chiusi), ZGLE, p. 138 e Ca l a t i, La t t e s , p. 31, REV, c. 1354; 
Altro Caliano è gentilizio di famiglia romana. Un Caliano a Monsummano è 
interpretato dal Pie r i, TVA, p. 129, TSL, p. 37 da Caldano e questo da 
Calerius {gens Galena), ZGLE, p. 368 n., cfr. etr. calerial (Perugia), La t -
t e s , p. 314.

15. - Ca ma r r a n o , casale sul torrente Rigo. A meno che non sia da 
interpretare come Ca’ Marrano, (ad occ. di Radicofani c’è un casale Marrano) 
si potrà pensare con qualche riserva a Camurius, (molto documentato epi-
graficamente) dall’etr. Ca mu r in a l , per il quale ZGLE, p. 141 non esclude 
il lat. Ca mu r u s ; La t t e s , p. 20, nro 2475.

16. - Ca mu l ia n o , vecchia pieve di S. Biagio fuori della giurisdi-
zione vescovile di Grosseto; Ma z z o l a i, o. c ., p. 39. Il nome è passato al 
torrente. Etimologicamente imparentato col precedente. Camullius (Pisa); 
Camu - Camulenus; ZGLE, pp. 140, 403, 406, TVA, p. 131. Non escluso 
Camillianus·, si ripete in Camugliano a Ponsacco di Lucca, dov’è documentato 
dal 980. Parecchi Camugliano in Lucchesia (uno documentato dal 1017), 
in Val d’Era e Val di Pesa, Re pe t t i I, 440. Ritengo escluso che il topo-
nimo si riferisca al borgo (quartiere) di Camollia, Camidlia di Siena.
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17. - Ca mpia n o , paesello presso Follonica, sul Merse, da cfr. coi to-
ponimi toscani Campigliano, Campigno, Campignano (etr. Ca mpin e i, Chiu-
si); lat. Campius, CIL, VI, 2131; 10326; cfr. etr. Ca mpe s (Chiusi); ZGLE,
р. 115; La t t e s , p. 314; TVA, p, 130, TSL, p. 38; molto comune in Tosca-
na. Ma qui saranno da eliminare i continuatori di « campo piano ».

18. - Ca r ia n o , casali sull’alto Lescone. Premette un isCaridius o un 
Careius, CIL IX, 996, X, 6598 (Velletri) da cfr. coll’etr. Ca r -a t i, CTE 2071 
(Chiusi); ZGLE, p. 415; La t t e s , p. 314; cfr. 1 Ancaiano’. Forse imparen-
tato coi moltissimi Caiano della Toscana, se tutti in relazione coll’eti. c a r -n a  
ZGLE, p. 146; TVA, p. 133.

19. - Cic t a n o , località pr. Chiusdino sul Merse, con rinvenimenti ar-
cheologici; da cfr. con Cicignano nell’Umbria, Ama t i, II, 1077; Ciciliane 
(Arezzo) ZGLE, p. 273 n. 4; cfr. Gigius, col più diffuso Gigennius; etr. 
cicu; forse da collegare con Caecinius, etr. c e c n a  (Volterra), vedi il dif-
fuso Caecius, ZGLE, p. 75, La t t e s , p. 314, RE, III, c. 1236. Cfr. Ciciana 
nella Valle del Serchio, Re pe t t i I, 731, dove le forme altomedievali Cisiana 
(a. 780, 846, 935) richiedono il personale Ca e s iu s . Questo basterebbe a 
spiegare il nostro toponimo TSL, p. 37, cfr. ZGLE, p. 135. Oltre a Ciciana 
c’è anche Ceciana (Montajone).

20. - Cin ig ia n o , comune in vetta con ruderi di antiche mura, feudo 
Aldobrandeschi, pr. Paganico; staccato dalla diocesi di Grosseto nel XIV se-
colo. Forse da congiungere coll’etr. c e n c -n a  (Chiusi); c e n c -u i, CIE 4883; 
CENC-NIA, CIE 2760. Su Cincius RE, III, c. 2555, ZGLE, p. 266, 318. La 
nostra forma richiederebbe un *Cinidianus.  Ma la soluzione normale toscana 
è Ciuciano, Cenciano (Meleto, Poggibonsi, Cenciano Pontassieve), TVA, p. 
137. Per Cignano cfr. TSL, p. 41.

21. - Co r t ig l ia n o , un tempo località abitata, ora confluente della 
Bruna; a. 814 super Cordoliano, a. 1074 Corduliano. Di Cordius RE, IV,
с. 1901, conosciamo il derivato Cordivius ZGLE, pp. 68 n. 5, 397; nel caso 
nostro bisognerebbe premettere *Cordilius  o Cordulius. Il nome si presta 
ad essere accostato a Cortona, Cortigno, Cortennano,, Ama t i, III, 236; Re -
pe t t i 78 e con ciò ad una base etrusca *c u r t u , c u r d u , ZGLE, p. 78; La t -
t e s , p. 315. Strana la sonora -d- nelle forme medievali, ma si cfr. la fami-
glia di Cordius. La dentale sorda t dipenderà dall’accostamento a « corte »; 
si vedano Cordigliano a Todi, Cordignano a Treviso. In possibile concor-
renza Cardias > Cardillius, cfr. Cartlia, Cartilius a Chiusi; ZGLE, p. 145.

22. - Cu c ia n o , fosso che si scarica nell’Ombrone; Cusius III 4330, 
V, 7028 con molti derivati in ZGLE, p. 158 e RE IV, c. 1894; cfr. Cu- 
sciano a Teramo, Cuscignano a Pisa e Treviso. Da Cosius fa derivare la 
TVA, p. 139 il chianaiolo Cociano, mentre il pistoiese Castano deriverebbe 
da Cusius. Ma la base etr. è sempre cus-NA, c u s in e (Perugia, Chiusi).

23. - Cu r l ia n o , monte a S. di Roselle; a. 1277 in monte Curliano. 
Può essere un Currelius (Capua) che assieme ai più diffusi Curredius, Cur- 
retius viene da ZGLE, p. 355 riferito ad un etrusco c u r n a , x u r -n a  o  un 
*Cornilianum (cfr. il lat. Coronius, Corenus, L. Coranius Tuscus) che tro-
verebbe il suo addentellato omofonico nell’etr. x u r (u )n a l  di Chiusi. Ma la 
soluzione più semplice è quella di partire da un Corona (etr. c u r u n e i a Pe-
rugia), tanto più che un fundus Coronianus è documentato nel CIL XI 6695, 
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27 a. Il toponimo Cariano, Curigliano è largamente diffuso nella Val d’Arno; 
TVA, p. 139, TSL, p. 42.

24. - Pa ia n o , scomparso (manca sulla Carta; dal documento del 1074 
dovrebbe trovarsi presso Paganico; secondo il Ca r d a r e l l i (St. Etr., VI, 
1932, p. 179) esisterebbe tuttora; a. 1074 Faianum. Un Faianus è docu-
mentato nel CIL VI, 17695, IX 4786 (Montemole), a Modena e ad Ostia; 
meno improbabile Far(r)ius (Ostia), presentato dallo Sc h u l z e , ZGLE, p. 356 
assieme a Farr-anius, -astus, -aticanus, -acius-, per il raddoppiamento con-
sonantico ZGLE, p. 424. Omofonia etrusca offre faru CIE, 3146, 3974 (Pe-
rugia), — tanto più interessante, in quanto proprio ad Hasta troviamo epi-
graficamente documentato Farronius CIL, V, 7568. Sul tipo toscano Far- 
riano TSL, p. 44.

25. - Fo n t ig n a n o , scomparso; a. 1074 Fontignanum; in prossimità 
del precedente. È indicato come una sorgente (?). Omofonia con Fontinius 
(Firenze) derivato da un Fonteius (Chiusi, Siena) R E VI, c. 2842. Cfr. Fonti-
gnano nella Campania ed a Perugia. In Toscana invece sono comuni i deri-
vati da Fonteianum e da Fontïlianum TVA, p. 145; Re pe t t i II, 324.

26. - Ga b b ia n o , loc. nella Farmicciola; ZGLE, p. 76; « i Gavii in 
Etruria non sono rari » (Chiusi, Viterbo, Siena, Firenze, Sieve, Bolsena); cfr. 
etr. Ca v in e i (λ/olterra, Arezzo). Cfr. La t t e s , p. 51, n.ro 370 e cfr. Cavsna, 
Kavia, Kavinis. Una ventina di località Gabbiano nella sola Val d’Arno, 
TVA, p. 149, di cui alcuni documentati dal IX e X secolo.

27. - Ga l l ia n o ; a. 1028 Calianum indicato come « castrum »; vicino 
a Campagnatico-Polveraia; cfr. l’etr. Ca l ie  (CIE 451, Cortona), Ca l e (Vol-
terra), Ca l ia  (Chiusi) ZGLE, p. 171, > lat. Gallius e Callius-, cfr. con Gali- 
gnano, Galognano nel Re pe t t i II, 393 sg. cfr. ZGLE, p. 307, RE VI, c. 671, 
TVA, p. 148 con una decina di esempi (con derivati) dalla Val d’Arno; altri 
tre in TSL; Re pe t t i, II, 371.

28. - Ga v o r r a n o ; fra Massa e Grosseto, mura e rocca medievale, Re -
pe t t i, II, 415; figura nel 1277 fra le pievi di Grosseto, (ora è diocesi di Vol-
terra), nella zona mineraria, su un’altura del Μ. Calvo, dominante il golfo 
di Follonica; cfr. Gaberius in Varrone, r. r. 2, 3, 10 e CIL, XI 6712 sg. da 
Gabius Gabbius, ZGLE, p. 424; etr. Ca piu  (Chiusi CIE 1948) e ■'Ca pr a  
Ca pr a s , deducibile da capras CIE 4522, ecc., ZGLE, p. 353; La t t e s , p. 314.

Dal diminutivo di Gaberius il più raro Gabialla a Borgo S. Lorenzo 
(a. 1130, TVA, p. 148).

29. - Giu g n a n o , pr. Roccastrada, vecchia badia degli Eremiti Agosti-
niani, documentata dall’868; Ju n iu s , antica « gens » di Roma, ZGLE, p. 
470; RE X, c. 960, TVA, p. 152. Ritorna a Lamporecchio e in Val d’Elsa 
(X see.).

30. - Gr a z ia n o , casale a N. di Vallerona; altro omofono in Val Tibe-
rina, Re pe t t i II 503; da Grat(t)ius ZGLE, p. 424; meglio tornerebbe eti-
mologicamente Grassidius-, sulla derivazione in -idius cfr. ZGLE, p. 427. Cfr. 
l’antico Grattano a Sesto Fiorentino, TVA, p. 151.

31. - La g u z z a n o , confluente di destra dell’Ombrone, prima di Maiano. 
Apparterrebbe alla nostra classe, se il toponimo provenisse da una denomina-
zione prediale. Ma appena il L. sbocca nella piana c’è un fondo Laggiocciolo 
(così sulla Carta); potrebbe darsi che lì un tempo vi sia stato un lago. - Altri-
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menti si presenta la serie latina Lacius (donde il Lacciana della Garfagnana, 
TSL, p. 49), Lacertus. Laconius, Laco, Laconia, Lacutulanus, che troverebbe 
un’omofonia nell’etr. La c e s (Clusio); ZGLE, p. 358. Se è giusta l’osserva-
zione del La t t e s , p. 287, n.ro 4858 che in etr. -r- davanti dorsale decade, si 
potrebbe anche pensare ad una serie del tipo La r c n a , p. 321.

31. - La mpu g n a n o , casale sul medio Lanzo, con rinvenimenti antichi; 
a. 1277 Lampunianum. Da Lamponius-, R E, XII, c. 582, ZGLE, p. 358; 
etr. La m <pe (Chiusi). Secondo). TSL, p. 49, avrebbe eguale etimo il Rampu- 
gnana.

32. - La v a ia n o , rovine sopra Roccatederighi, docum. nel 1277 come 
Lavaiano-, probabilmente dal noto Laberius (Luna, Volterra, Volsini, Orvie-
to), il toponimo è comune in Toscana (Lari, Chiani, Alberolo, Casteldelbo- 
sco, Pozzuolo), ZGLE, pp. 162, 315; TVA, p. 153, TSL, p. 48, Re pe t t i II, 
663 per il Lavaiano di Val d’Era (Lucca).

33. - Liz z a n o , abitato scomparso, ad E. di Roccastrada; a. 1277 Li- 
cianum, Litiano. Il nome si ripete a Cesena, S. Marcello pisi, (su questo, 
document, dal X sec. cfr. il Re pe t t i II, 795), Bologna e Taranto. Liccius, 
ZGLE, p. 424 è più probabile di Leucius-, TVA, p. 156, TSL, p. 50.

34. - Lu c ig n a n o , casali sulla destra dell’Ombrone di fronte allo sboc-
co del Trasubbie; tomba a fossa del VI secolo, Ma z z o l a i, o . c., p. 120. Lau- 
cinna (Chiusi) etr. La v c in a  (Volterra, Chiusi, da La u c i, La t t e s , 321). Ri-
torna in Toscana a Pelago, Mugello, S. Miniato, TVA, p. 156. Il tipo analogo 
Lucigliano è docum. in Garfagnana, TSL, p. 51. Si tratterebbe d’un latino 
Loucio etruschizzato, secondo lo Sc h u l z e , ZGLE, p. 85. Ma questa ipotesi 
diventa problematica dopo l’esame di CLE, 1288 fatto dal La t t e s , p. 86, 
dove il lat. Lauci (cognomen) è la traduzione dell’etr. Lance. Il toponimo si 
ripete in Val di Magra e Val di Chiana, Re pe t t i II, 919.

35. - Lu r ia n o , castello con pieve a SO di Monticiano, rinvenimenti 
archeologici; cfr. Lorgnano a Todi; assonanze numerose: Larius (che è la 
base più probabile), Hilarius, Lerius, Laurus, Loreius, Lorius; in etrusco 
sono possibili tanto Lu x b e  (Chiusi), quanto La u c r i (a Perugia). La forma del 
toponimo premetterebbe piuttosto un Laridianus o simili. Dall’etimologia di-
pende il collegamento con diversi Lutano della Val d’Arno; TVA, p. 157; 
TSL, p. 49. Ma il Re pe t t i, II, 953 dà come forma latina documentata Lu- 
griano e il trattamento di -rj- è quello normale postconsonantico che contrasta 
con Lutano pr. la Peseta, a S. Casciano, a Legri, a Gambassi e Loiano a Le-
gnatico e a Selva-Longa, TSL, p. 51. In questo caso si penserà a Lucrius.

36. - Ma g l ia n o , piccolo antico comune sul crinale d’un colle documen. 
dal 1097; a quell’epoca gli Aldobrandeschi vi costruirono una rocca, Re pe t -
t i III, 14-20. Sta probabilmente nel territorio dell’antica Heba. Rinveni-
menti archeologici ed iscrizioni del I II secolo; vicina la necropoli di Pog. 
gio Volpalo. Su Heba cfr. A. Min t o , Marsiliana d’Albegna, p. 5 sgg. e Ma z -
z o l a i, o. c., p. 44 sg. Un Malliana è segnato come un « oppidum Etruriae », 
sull’Aurelia. Altri otto Magliano stanno in Toscana, a Fivizzano e a Giun- 
cugnano, a Chianciano, a Torrita, a Barberino di Val d’Elsa, Gambassi, Le-
gri e Cusignano; TVA, p. 159; altri a Cuneo, Ascoli, L’Aquila. L’assonanza 
più semplice è col raro Mal(l)ius, Sc h u l z e , ZGLE, p. 424, (in questo caso 
si tenga presente la serie Ma l a c ia , ma l a v e ecc. del La t t e s , 323), quella 
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più probabile Aemilius < Aimos, possibili pure Amilius, Amelius da cfr. col- 
l’etr. Am-n (e )i (Chiusi, Volsini), Amu n i, La t t e s , p. 283, n.ro 4746, Am-
r e  (Chiusi, Volsini). Il Re pe t t i, III, 15 ricordava che « il nome di Μ. par-
rebbe indicare essere derivato da qualche antica possessione della famiglia 
Manlio, ma non ve ne sono altre prove fuori di quelle fornite dalla conget-
tura della somiglianza dei nomi ». Cfr. qui « Manliana ».

37. - Ma ia n o , casale ad E di Roccastrada e Ma ia n o , confluente del- 
l’Ombrone di fronte ad Istia; Marius da cfr. coll’etr. Ma r i, Ma r ie (Chiusi) 
ZGLE, p. 360; La t t e s , p. 322; R S XIV, cc. 797-1801. In concorrenza 
Magius (col cognome Tuscus, Interamna)) che ZGLE, p. 184 mette in rela-
zione coll’etr. Ma c ia  (Chiusi, Siena). Maiano è comunissimo in Val d’Arno, 
dov’è documentato dal X secolo; TVA, p. 161; TSL, p. 52, Re pe t t i, II, 
25-28.

38. - Ma n c ia n o , comune a S. di Montemerano, con castello, ricordati 
dal 973; Re pe t t i, III, 38; vicino a ‘ Marsiliana ’ e ‘ Vallerano ’, antico feu-
do degli Aldobrandeschi; ritrovamenti archeologici,, Ma z z o l a i, o . c ., p. 85. 
Sul cognome Mancia cfr. R E., XIV, c. 998 e ZGLE, p. 360 da Manca 
(Chiusi), etr. Ma n c a  (Vulci); a Veleia un fundus Mancianus. Attualmente 
un Manciano a Castiglion Fiorentino, TVA, p. 160, altri nella Lucchesia, 
documentati dall’806; TSL, p. 51.

39. - Ma n l ia n a , ' statio ’ sull’Aurelia fra il Salebrone e Populonia 
(Itinerarium Antonini). Manilius ZGLE, pp. 263, 442; etr. Ma n e s a , 
Ma n ia  > gent. Manius-, documentato in Lucchesia e nella Garfagnana. Re -
pe t t i, II, 416; So l a r i, II, p. 120. Cfr. n.ro 37.

40. - Ma r s il ia n a , antico castello (ora casale), donato da Carlo Ma-
gno al monastero romano delle Tre Fontane; rinv. archeol.; cfr. Pian della 
Marsigliana sull’Amiata e Casale della Marsigliana a occid. di Massa Marit-
tima con rinvenimenti medievali. All’etr. Ma r s i (Perugia) si arriva attra-
verso il prenome Morsa (Ameria) e il gent. Marsius, ZGLE, p. 189. Man-
cano collegamenti colla Val d’Arno. Altro Marsiliana a Massa Marittima, 
ma si tratterà di omofonia casuale; la forma vecchia è qui Marcilianum 
(a. 951) < Ma r c il iu s , ZGLE, p. 188 e ÈVA, p. 160.

41. - Mo n t e a n o , podere a S. Angelo in Colle; rinvenimenti medie-
vali e Mo n t ia n o , villaggio a N.O. di Magliano, fra le valli dellOs? e del-
l’Ombrone; a Μ. vecchio (ricordato nel 1277) rinvenimenti archeologici. 
Forse da congiungere col raro Mantius, ZGLE, p. 480. Cfr. Montiano a Pa- 
nicale, Ema, Scansano e Cesena; TVA, p. 380.

42. - Mo n t e me r a n o , piccolo centro agricolo medievale recintato sul- 
l’Albenga a N.O. di Manciano. Probabilmente il lat. Maranus, l’osco Ma- 
raies; cfr. forse l’etr. Ma r a l e , ZGLE, p. 360, (meglio ancora l’etr. Mari, 
La t t e s , p. 62, n.ro 590) e il lat. Marius. L’etimologia è molto dubbia, cfr. 
’ Maiano ’; « probabilmente negli antichi predii di quella romana colonia, 
cui al dire di Tito Livio fu ripartito l’agro calettano », Re pe t t i, III, 434. Il 
ricordo archivistico più antico è però solo del 1272.

43. - Mo r a z z a n o , poggio sopra la Pieve di Civitella; rinvenimenti 
archeologici. Mauritius, R E, XIV, cc. 2386-2394 o Murricius, ZGLE, p. 196 
da Murrius (Voici, Cere, Rieti), e questo omofono coll’etr. Mu r ia  (Chiusi), 
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La t t e s , p. 145, n.ro 3299. La pronunzia ci porta piuttosto a Morredius, 
Morridius, Murridius derivati dalla stessa base etrusca.

44. - Mo r r a n o , vecchia pieve sul Poggio Chelucci presso Giuncarico; 
a. 772 in Murano, a. 934-1032 in Morrano; Morrius, cfr. R E, XV, c. 314 e 
Murrtus; cfr. precedente. Nella Val d’Arno e in Garfagnana non esiste se 
non il tipo Morir^iano, molto diffuso e docum. dal nono, decimo secolo; 
TVA, p. 165, TSL, p. 55; Re pe t t i, III, 612, dove sono portati altri due 
Morrano, uno in Val di Fiora (Pitigliano), l’altro in Val di Magra.

45. - Oppia n o , località presso Porrona (Cinigiano) passata nel 1277 
alla diocesi di Siena. Può derivare tanto da un Oppidius, R E, XVIII, I, 
c. 708, quanto da un Oppius, ZGLE, p. 424 < etr. Upu s , ZGLE, p. 276; 
La t t e s , p. 168 n.ro 3938; TVA, p. 168. Altri due Oppiano a Filigne e in 
Val di Chiana; Re pe t t i, III, 664.

46. - Pa t a s s a n o , casale a Monterotondo Marittimo (Massa Μ.). Po-
trebbe darsi che appartenga con Patina, ZGLE, p. 86 all’etr. Pa t -n a  (Peru-
gia, Chiusi), Patis-lan(e) (Chiusi) > Patisius, La t t e s , p. 121, n.ro 2518.

47. - Pe z z a n o , casale ad E del torrente Rige. Molto comune in To-
scana (Lamporecchio, Palaia, Pistoia, Val Tiberina), TVA, p. 173; Re pe t t i, 
IV, 100. Da Pettius, ZGLE, p. 205, certamente collegato coll’etrusco Ρε ιΘε , 
Ρε ιΘ-ν α (Chiusi, Volscini, Perugia), La t t e s , p. 324. La -zz- sorda esclude 
Pedius, ZGLE, p. 286, TVA, p. 173, TSL, p. 58. Non sembra possibile Pìtius 
colla vocale lunga CIL III, 3128.

48. - Pig ia n o , fondo a occ. di Batignano. Cfr. Pedius'. la base etrusca 
potrebbe essere identica al caso precedente.

49. - Pis a n a , casale sull’Ombrone, a NE di Camigliano, con rinveni-
menti paleomedievali. Può darsi che sia soltanto omofono con Pisae, nel qual 
caso rientra nella serie Pisenus, Pisidius, Pisentius ecc... dello Sc h u l z e , 
ZGLE, p. 210, La t t e s , p. 325; cfr. Pisignano in TVA, p. 173 sgg.; ma forse 
indica possesso pisano.

50. - Pr u g n a n o , località vicina a Polveraia, alle sorgenti dell’Alma; 
a. 973 e a. 1004 Perignano, a. 1072 e 1217 Prugnano-, St. Etr., VI, 1932, 
p. 185. Date le forme antiche, è da escludere Petrinius, ZGLE, p. 209. Pe- 
rennius (Arezzo, Sutri) dall’etr. Pe r -ν α (Chiusi). L’area del toponimo è to-
scana (Alberoro, Lari; TVA, p. 171). Il tipo Prugnano è molto diffuso nel 
bacino dell’Arno; TVA, p. 116 ne porta e li deriva da Apronius, ZGLE, 
p. 110, basandosi sul fatto che un Aproniamis è documentato per Pisa nel 
CIL, XI, 1432. Se dunque il Perignano del 1004 fosse riferibile a Perignano 
di Val d’Orcia, si cfr. Re pe t t i, IV, 106.

51. - Ro s c ia n o , casale a N. di Giuncarico; a. 715 in fondo Rusciano, 
a. 1074 Roscianum. Può derivare da Roscius (Chiusi, Perugia, Firenze, Pa-
lestrina, Lanuvio), cfr. l’etr. Rusci in CIE 2694, ZGLE, p. 176 n., La t t e s , 
p. 325. Il toponimo si ripete in Toscana a Selvatelle, Lucca, Ricorboli, Ba-
gno a Ripoli; TVA, p. 178; TSL, p. 60. Il Re pe t t i IV, 814, ha un Rmsciano 
a Pian di Ripoli, documentato dal 1059; altro R. sta a Sovigliana (Val d’Era). 
Nell’Italia centrale a Terni, Fano, Caserta, Pescara, Pesaro. In concorrenza 
etimologica Rmsü u s, ZGLE, p. 222 (anche a Firenze CIL IX, 1629).

52. - Sc a n s a n o , borgata in collina con resti d’antico villaggio medie-
vale e con rinvenimenti archeologici; Re pe t t i, V, 219. Probabilmente da 
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congiungere (forse con assimilazione progressiva) col nome della gens Scan-
na R E, II, c. 352. Etr. Sc a n s n a  (Chiusi), La t t e s , p. 326. Cfr. Re pe t t i V, 
213. Altro Scansano nel Lucchese, TSL, p. 63.

53. - Sc o d e l l a n o , rovine su un dosso pr. Poggio Marsili, sopra il 
Melace. Un Scutius è documentato a Terracina, CIL, X, 6389 sg. Non figura 
nel Re pe t t i, V; senza riscontri in TVA e in TSL.

54. - Se g g ia n o , comune vicino a Montegiovi, su erto poggio, pr. il 
confine di Chiusi; rinvenimenti etr. e lat. fino alla tarda età romana, cfr. il 
Ma z z o l a i, o . c ., p. 51 che propone come etimologia un’improbabile sedes 
Jani-, etimologicamente esatto è il riferimento a Seius omofono coll’etr. Se i(e ), 
ZGLE, p. 93 (Chiusi, Volterra, Perugia). Seggiano ritorna tre volte in Val- 
darno e in Lucchesia, TVA, p. 181; TSL., p. 63. In Val di Sieve si alternano 
Secciano e Seggiano-, presso Calenzano Secciano. Perciò non è da escludere 
Secius, ZGLE, p. 227; La t t e s , p. 126, n.ro 2810.

55. - Se r ig n a n o , casale distrutto, con rovine d’una chiesa della pieve 
di Batignano, sopra Capalbo; nelle vicinanze rinvenimenti archeologici a 
Pian di Rocca; la tenuta fu venduta nel 1032 da un tale Bonizo al mona-
stero di Sestinga, St. Etr., VI, 1932, p. 224; Re pe t t i, V, 273. Serennius, 
ZGLE, p. 229 (Miseno, Ravenna, Ostia) ma anche Serenus-ius. Nell’onoma-
stica etrusca ricorre soltanto la forma coll’ampliamento in -Λ: z e r t n a i. 
Omofono Serignano Castagno di S. God., TVA, p. 182 TSL, p. 63. Ma cfr. 
pure gli etr. Serturnial, Serve, La t t e s , p. 326.

56. - Se r r a n z a n o , casale sulla destra del fiume Zancona. Probabil-
mente per Serrazzano-, il toponimo ricorre in questa forma a Castello (Fi-
renze) e a Pomarance. Secondo il TVA, p. 120 da Serra Azzano; Attius (Per-
sio e CIL II, 4085) da Atta (Orazio), cfr. l’etr. At e i (Chiusi, Perugia, Arez-
zo, Siena, Cortona, Cere).

56 a. - So v ig n a n o  o Su v ig n a n o , villaggio con chiesa parrocchiale, fra 
Monteroni e Buonconvento fra i torrenti Stile e Sorra (Arbia), cfr. Re pe t t i, 
V, 440; a. 1171. Sovignano. In concorrenza Sabinins, TVA, p. 180; ZGLE, 
p. 222 e Suillius TVA, p. 186, ZGLE, p. 233 [un P. Suillius Cerylus è do-
cumentato a Pisa nel CIL XI, 1943] e anche l’etr. Su pin i, La t t e s , p. 327.

57. - St e r t ig n a n o , « casale distrutto, dove fu una chiesa » (Re pe t t i, 
V, 466), presso Pitigliano a E di Roselle; fu degli Aldobrandeschi; a. 1175 
e a. 1277 castrum Stertinianum, St. Etr., VI, 1932, p. 192. Tombe etrusche 
a camera, Ma z z o l a i, o . c ., p. 119. È anche dato come Stertiliano, perfino 
Stergugliano, Re pe t t i, V, 466. Stertinius (Orazio); documentato a Faleri; 
ZGLE, p. 237; probabilmente etrusco; forse da collegare con Se 0r e (Chiusi, 
Perugia, Monte Pitti, ZGLE, p. 181. La t t e s , p. 326. Ma vedi anche St r a - 
t u n ia , La t t e s , 69, p. 789.

58. - St ic c ia n o , due casali in poggio che dominano un importante 
nodo stradale a E del torrente Rigo, documentato in questa forma dal 1187; 
ma nel documento più antico, a. 988, in loco Siticiano, Re pe t t i, V, 473. Vi 
furono rinvenuti resti archeologici e una tomba etrusca con iscrizione. Vi 
abitarono incineratori protovillanoviani, cfr. Ma z z o l a i, o . c ., p. 23. Probabil-
mente da Statius, ‘ LEn ’, 237, cfr. St a t s n e  (Perugia), se con esso va messo 
il raro Staccius, ZGLE, p. 426.

59. - St r ib u g l ia n o , villaggio della diocesi di Soana ad occ. del Monte 

32.
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Aquilaia; rinvenimenti medievali. A. 868 Strabuliano; Re pe t t i, V, 481, ma 
a. 1206 ili Stribulliano. Strobilius < Strobilus è troppo isolato; forse Strabo 
che nella vocale tematica corrisponderebbe alla -a- di Strabuliano. Nessuna 
corrispondenza in TVA e TSL.

60. - Ta b (b )ia n o , villaggio scomparso nella giurisdizione di Rocca- 
strada (Re pe t t i, V, 495); così documentato dal 952, successivamente sempre 
Tabiano nel 1048, 1175, 1188 e 1224 e 1277. Può corrispondere a Tappiti;, 
ZGLE, p. 277; La t t e s , p. 327; più probabile Octavius, da cui dipende il 
l'abbiano di S. Miniato TVA, p. 167. Connessione con l’idronimo Tanta (la 
ligure «Taggia »), R E, IV, a. 2, c. 2524, rimane improbabile.

61. - Te r r in c ia n o , casale a Buonconvento; a. 1277 Tersinianum. For-
se Tarchenius R E, II, Vili, c. 2294, cui corrisponde esattamente l’etr. 
Ta r x n a  (Cere, Perugia > lat. Tarcon-, ZGLE, p. 95; etr. Ta r x is , Ta r x n t a , 
La t t e s , p. 327). Meno bene andrebbe Terentius, ZGLE, p. 18, donde il 
comunissimo toscano Terenzano, TVA, p. 189.

62. - Tis c ia n o , casale sul Monte Murlo; probabilmente da Tuscius 
(II 2446, Vili 8800) coi derivati Tuscenius, Tuscilius, ZGLE, p. 247. 
Non escludo Tusius, ZGLE, p. 375, in CIL, IX, 6078 (Capua, Rimini) e vedi 
specialmente Tusnu in La t t e s , p. 161, n.ro 3594, prenome e nemmeno Atu- 
sius corrispondente all’etr. At u s n e i di Perugia. Cfr. nell’Etruria Tociano 
(Gargonza), Tuzzano (Greve, S.ta Maria del Monte). TVA, p. 191. Si veda 
però anche Tosciana (Vernio) che il TVA, p. 189 accosta a Tossius dello 
Sc h u l z e , ZGLE, p. 189.

63. - Tis ig n a n o , casale a Roccastrada. Cfr. Tis(s)enius e Tisinianus 
(cogn.) ZGLE, p. 160; La t t e s , p. 328 (Tisu); R E., II serie, XII, c. 1480.

64. - Va l l e r a n o , villaggio e piccolo castello sull’Ornate, in Val di 
Merse, comune di Murlo; Re pe t t i, V, 673. Se da Valerius, ZGLE, p. 375, 
è in contrasto colla normale tradizione toscana che porta al diffusissimo Va-
llano, TVA, p. 192. Forse con metatesi da *V a r il ia n u s < Va r il iu s < Va-
rus (cfr. anche Varelius). Vedi l’etr. Va r i, Va r ia , ZGLE, p. 264 e 376 
(Chiusi).

65. - Va s c a g n a n o , casale sulla Milia. Se anticamente dissimilato da 
"Vescanianum, si cfr. con Vescennianus (Volterra) e coll’etr. Ve s c n e i (Chiu-
si, Perugia), Ve s c a n e i (Chiusi), Ve s c u  (Siena), ZGLE, p. 253; La t t e s , 
p. 317.

66. - Vit ig l ia n o , a. 1217, 1299 Vitiliano-, o Vitellius o Vitillius < 
etr. Vit l i (Perugia). Confronta in Toscana Vitigliano a Rupacanina, Panza- 
no, TVA, p. 198, nel Mugello e nella valle del Serchio (a. 975 e 989), Re -
pe t t i, V, 793, TSL, p. 70; ZGLE, pp. 153, 257, 381; etr. Vit l ia , cfr. 
La t t e s , p. 183, n.ro 4321.

ii "k *

Se le ricerche di stratografìa toponomastica sono utili per gli 
studi sugli stanziamenti umani in una zona, questi saranno parti-
colarmente interessanti per un territorio come quello ora scelto 
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in cui la presenza dell’uomo è dimostrabilmente antica ed ininter-
rotta e dove hanno avuto luogo spostamenti e mutazioni rilevanti 
e databili. Nel caso nostro l’obiettivo principale era quello di 
inquadrare coll’analisi toponomastica il periodo etrusco. Il suo 
passaggio attraverso una fase etrusco-latina a quello romano risulta 
chiarito dalla presenza e dalla distribuzione dei nomi prediali in 
-anum. Il suo inizio è segnato dalla toponomastica delle città etru-
sche i cui nomi appartengono chiaramente a questa lingua. Ma ben 
più antichi sono alcuni idronimi che trovano la loro spiegazione 
nello strato mediterraneo preindoeuropeo, cioè nel paleoligure. Con 
ciò sorge un problema la cui importanza non può sfuggire al glot-
tologo. Esistono cioè degli idronimi del tipo *s o r o s > Saros, Sars, 
Sara o *d r o v o s  > Oravus che una corrente toponomastica recente 
considera nell’Europa centro-settentrionale come emanazioni d’una 
lingua « paleoindoeuropea » in cui le vocali a ed o convergono nel 
vocalismo -a. In zona tirrenica supporre che Alma, Ambra possano 
risalire ad un ie. -o l mo s ed ■'■'o mr o s  premette nel modo più asso-
luto che sieno in giuoco dialetti ie. diversi dall’italico e dal latino. 
Le omofonie idronimiche fra la costa tirrenica e il rimanente del 
bacino mediterraneo sono tali e così convincenti da escludere una 
casualità. Con ciò bisogna, per render plausibile quest’ipotesi, esten-
dere e documentare la presenza di una lingua ie. col vocalismo 
-a- sulle due sponde del Mediterraneo, il che finora non è nem-
meno un’ipotesi di studio. Ma si può e si deve invertire il quesito 
e chiedere se l’indoeuropeistica non esageri nel voler interpretare 
Alma, Ambra, Arno esclusivamente come idronimi indeuropei, 
senza tenersi presente almeno le due possibilità che nel periodo 
precedente alla conquista ie. dell’Europa centro-settentrionale ci 
sia stato uno strato linguistico simile a quello mediterraneo e che 
alla conservazione di alcuni toponimi per corsi d’acqua meno im-
portanti con -a- tonica nel sostrato (tipo Alba, Sala, Avos, Agtra, 
Macra, Aquila, Adua, Sc h e r e r , o . c ., pp. 160-165) non abbia con-
tribuito proprio l’omofonia che permise ai conquistatori di inter-
pretare in senso indeuropeo un toponimo del sostrato. La recente 
posizione di Giacomo De v o t o  nel precedente volume degli ‘ Studi 
etruschi ’ mi sembra adatta a conciliare le due tesi mediterranea 
ed indoeuropea e perciò a servire per ulteriori approfondimenti 
dell’interessante problema.

Ca r l o  Ba t t is t i
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