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Stratificazioni linguistiche negli idronimi
del Parco del Pollino

Leonardo Di Vasto (Cosenza)*

ABSTRACT. (Linguistic stratifications in the water names of the Pollino Park). The
article examines 250 water names, extending previous water name analyses and
expanding the linguistic survey of the Pollino Lausberg Area. Linguistic stratifications
show a historical development marked by the rule of the Greek and Roman people or with
the irruption of the Longobard and Arab people. The water names of Latin origin are the
greatest number (64%); those of Byzantine origin come immediately afterwards (18%);
some emphasize archaic linguistic aspects. New explanations are sometimes tendered
(Fontana di Mussorito, Funtanedda da Garócciola, Lago Ricciardúle, Fontana
Virgallita, Fonte Musica, Vitorato).

Lo studio dell’idronimia di un’area come il Parco del Pollino, di grande inte-
resse dal punto di vista linguistico, permette di arricchire e, talvolta, riesami-
nare le acquisizioni scientifiche che da Lausberg, nel 1939, in poi le ricerche
dialettologiche e toponimiche hanno conseguito.

Il presente contributo si basa su una raccolta di 250 idronimi (Castrovilla-
ri: 58; Morano: 28; Terranova di Pollino: 18; Serra Dolcedorme: 3; Frascine-
to: 11; Cerchiara di Calabria: 6; Plataci: 15; Monte Palanuda: 7; Saracena:
18; Mormanno: 28; Campolongo: 3; Orsomarso 55), frutto di un intervento
sul campo, e sulla loro analisi linguistica, nonché sulla classificazione del 50%
circa di essi in relazione alle peculiarità del terreno in cui sono ubicati e alle
attività lavorative che la popolazione ha, in quella zona, svolto. Pertanto, è
possibile non solo scorgere il rapporto che l’uomo, attraverso i millenni, ha
intrecciato col territorio, ma pure come l’ha vissuto, come l’ha letto e trasfor-
mato in base ai suoi bisogni e alla sua cultura materiale.1

RION, XIX (2013), 2, 533-570533

* Ringrazio il prof. John Trumper, ordinario di Glottologia presso l’Università degli Studi
della Calabria, per i consigli gentilmente elargiti. Ogni responsabilità del presente lavoro è,
ovviamente, mia.

1 Gli idronimi, ha osservato SILVESTRI 1985: 84-85, «sono documentati in modo massiccio,
giacché le acque e, in particolare, i corsi d’acqua funzionano come “poli di gravitazione” di
fatti culturali sempre, purché abbiano ovviamente una consistenza accettabile (si pensi al-
l’importanza delle sorgenti, dei bacini fluviali, delle foci dei fiumi per tutte le precoci forme
di sedentarizzazione e di colonizzazione dei più antichi nuclei umani)». 



Le stratificazioni linguistiche, evidenziate dall’idronimia, testimoniano di
un processo storico che, a iniziare dal periodo pre-latino, si articola in fasi ben
definite, a seconda del dominio o dell’irrompere di popoli sul territorio: greci,
romani, longobardi, arabi. Infatti, il gruppo di idronimi che presenta base
pre-latina e/o osca, in particolare brettica (in numero di 9 su 250) costituisce
una testimonianza dell’arcaicità linguistica dell’area presa in esame, che corri-
sponde, in gran parte, a quella designata comunemente come “zona Lau-
sberg”, dal glottologo che per primo, in modo articolato e approfondito, la
studiò: fiume Coscile, sorgente Sarro, fiume Sarmento, torrente Garavina, fiu-
me Garga, fiume Rosa, Acqua ri Mitisciuni, Acqua ri Marruccu, fiume Lao.

Le due lingue della classicità, il latino e il greco, fanno registrare, ovvia-
mente, la maggiore penetrazione, con netta prevalenza del latino: gli idronimi
di origine latina sono 160 su 250 (64%), mentre quelli di origine greca sono
46 su 250 (18,4%).

Alcuni idronimi sono di origine germanica, precisamente longobarda (in
numero di 8), data l’area geografica soggetta, nei secoli VI-VIII circa, al do-
minio di tale popolo: Fiego, Fontana di Manfriana, Ricciardùle, Frida, Pad-
dadòra, Acqua ’i Varivalònga, Finèta, Fonte Spaccazza; quattro sono di base
araba: Sorgente Catùsa, Fiume Battendiero, Torrente Saraceno, Acqua di Fischìa.

La classificazione degli idronimi in base a una particolare designazione lascia
scorgere le peculiarità della vegetazione del territorio o la sua conformazione o
la stanzialità di determinate specie di animali. Osserviamo la seguente tabella:

Poco meno della metà degli idronimi presi in esame, precisamente 118 su
250 (44%), è classificabile come sopra; gli altri designano peculiarità non
ascrivibili alle sei categorie individuate.

Registriamo idronimi che indicano fenditure o frane del terreno: torrente
Rag-anello (se < ῥάγας, fenditura, cfr. TRUMPER / DI VASTO / DE VITA 2000:
230), Crepariddu, Canale della Garóccia / Funtanédda da Garócciola, Fonte
Sciogliatúro, Fonte Spaccazza. Altri richiamano aspetti o funzioni del corpo
umano (Varivalónga, Vene, Vena ’u ntissu);2 o fanno riferimento a utensili dome-
stici: Zoccalía; o sono di origine onomatopeica: Clóccunu, Acqua ra Garagótta.

fitoidronimi 38 su 250 = 15,2 % geoidronimi 15 su 250 = 6,0 %
zooidronimi 21 su 250 = 8,4 % antropoidronimi 14 su 250 = 5,6 %
agioidronimi 18 su 250 = 7,2 % ergoidronimi 12 su 250 = 4,8 %

Leonardo Di Vasto

RION, XIX (2013), 2 534

2 Riguardo a questi ultimi, il paragone con il corpo umano è presente già in Seneca, VI: lo
scrittore latino sta spiegando perché terra concutitur (13) e riporta la tesi di alcuni che, nel-



Qualche idronimo richiama la trasparenza dell’acqua – Acqua Trémula
(< lat. tremulus, REW 8880, 1. tremante, 2. tremula, pianta; il vocalismo -e è
peculiare della zona arcaica) – o le sue proprietà saline: Torrente Salso, Acqua
Dúcia (entrambi in territorio di Castrovillari), peculiarità riscontrabili pure in
altre sorgenti site in contrade di Saracena, cfr. FORESTIERI 1913: 86: «due sor-
genti di acqua salsa del nostro territorio, una nella contrada Salinelle, e l’altra
nella contrada Fellirosa»; qualcuno trae la denominazione dal peculiare scena-
rio naturale in cui è incastonato, come la sorgente Acqua da Cintàrma, la cui
origine riteniamo sia dal lat. cinctus, circondato, + ἅρμος, altura.

Molto diffusa la voce Acqua (106 su 250), che ha il significato di ‘sorgen-
te’, unita alla specificazione particolare,3 che indica la presenza di animali
(Acqua da Palúmma), di attività artigianali (Acqua du Firríru), un utilizzo pe-
culiare (Acqua du Biváju, sorgente dell’abbeveratoio; Acqua ’u Vagnu, la sor-
gente del bagno presso la quale i pastori lavavano le pecore, indizio di un’eco-
nomia basata sulla pastorizia), ecc.; con il significato in genere di ‘sorgente’
troviamo 16 idronimi con Fontana e 5 con Vrisa < gr. βρύσις: tale grecismo è
registrato solo in territorio di Orsomarso. Gli idronimi in cui è presente la vo-
ce latina flumen, ‘fiume’, sono 5 (in territorio di Saracena, pure una contrada,
Madonna della Fiumara): Fiumicello (dial. Jumicíddu), Fiumarella di Rossàle,
Acqua ’i Jumarítu, Acqua ’i Jumicéḍḍru, Acqua ra Jumàra, questi ultimi tre con
formulazione tautologica. 

Passiamo ora all’analisi linguistica degli idronimi, partitamente, secondo l’a-
rea di provenienza; alcuni sono tratti da documenti storici. La loro raccolta si
basa non solo sull’acquisizione di quelli riportati nei fogli dell’Istituto Geogra-
fico Militare (IGM, Scala 1:25.000) e della Cassa per il Mezzogiorno (di qui:
CM, Scala 1:10.000), ma anche sulla comunicazione di informatori locali, con-
tadini e pastori, che, conoscendo molto bene il territorio, hanno indicato sor-
genti non presenti nei fogli dell’IGM e della CM, e hanno consentito di control-
lare gli idronimi registrati dall’IGM e dalla CM nella dizione dialettale dei nativi. 
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l’affrontare tale problema, fanno una comparazione corpo/terra, «corpus nostrum et san-
guine irrigatur et spiritu, qui per sua itinera decurrit [...]. Sic hoc totum terrarum omnium
corpus et aquis, quae vicem sanguinis tenent, et ventis, quos nihil aliud quis quam animam
vocaverit, pervium est. [...] Sed quemadmodum in corpore nostro, dum bona valetudo est,
venarum quoque imperturbata mobilitas modum servat; [...] ita terrae quoque, dum illis
positio naturalis est, inconcussae manent; [...] Nec, ut illi paulo ante dicebant, quibus ani-
mal placet esse terram [...]» (14), cfr. TRUMPER / DI VASTO / DE VITA 2000: 228 e n. 42).

3 In territorio di Castrovillari, troviamo pure una contrada Acquaro, m. 433 s. l. m., < lat.
aquarium, -a, REW 576, acquaio, 2. solco d’acqua; cfr. ALESSIO 1939: 27-28, Acquaro (Mes-
sina), Acquarium, presso «Dasà, B. 159, [...] Aquarum, αγκουρου, Ajeta, a. 1272, Tr. 484,
εἰς τὸ χωριον ἀγκουρου, Aj., a. 1269, Tr. 462, id., a. 1270, Tr. 470».



1. Castrovillari (IGM F° 221 II N.O.)

◊Fiume COSCILE (dial. Cuscìlu): < Cossīlis, idronimo che deriva da Co[s]sa,
città citata da Stefano Bizantino, reinterpretato come *confligīle (< confligium
fluctuum, ‘cozzo di flutti’, sintagma proprio dei geografi latini come Solino),
pertanto ‘fiume vorticoso’, cfr. DI VASTO / TRUMPER 1998: 278; inoltre, osser-
va TRUMPER 2000: 139, n. 36 che «Co[s]sa si riferiva non solo all’abitato, ma
poteva passare da toponimo a idronimo. [...] Vi è [...] un tema italico *kos[s]-
= *kas[s]- [cfr. idronimo pliniano, N.H. III, XCVII, Casuentos, d’origine italica],
che [...] abbraccia sia abitati che corsi d’acqua». ◊FIUMICELLO (dial. Ju-
micìddu): < lat. flumen, REW 3388, fiume, sic. čumisteddu, ‘torrentello’, + suff.
dim. -ellu. Il corso d’acqua è citato nella pergamena greca dell’anno 1249,
BURGARELLA / GUILLOU 2000: 152-53, 19, col nome �οταμὸς τοῦ Ἐ�ισκο�ίου,
Fiume dell’Episcòpio, designato così perché bagna la zona in cui era ubicato il
palazzo vescovile.4 ROHLFS 1990: s. v. Fiuminale, dial. Xuminali, ‘fiumicello’
presso Papasidero (Cosenza) Fiumenale, dial. Juminali, c.da di Tortora nei
pressi del fiume; ALESSIO 1939: 134, -icellu, il Fiumicello (Potenza).

◊Acqua ’u TÚVULU: < lat. tubula, REW 8968, piccolo tubo. ROHLFS 1990:
s. v. Túvulu, c.da di Verbicaro (Cosenza), c.da e torrente presso Pentone (Ca-
tanzaro); inoltre, in un testamento dell’anno 1192 si registrano poderi εις το
τουβολον τῆς �έτρας, presso il Tubulo di pietra, nel territorio di Cerchiara
(Cosenza), TRINCHERA 1865, n. 229, p. 308. 5 Cfr. ROHLFS 1986: s. v. c.da
La Túbbule, nella prov. di Lecce. ◊Acqua DUCIA / Acqua ’i CANNə (‘Acqua
dolce / Acqua di canne’: sorgente, che deriva la prima denominazione, proba-
bilmente, dalla limitata salinità e la seconda dalla pianta presente nella zona
in cui sgorga, tipica del terreno umido): aqua, REW 570, acqua; + dulcis, REW
2792, dolce; canna, REW 1597, canna, giunco. ◊Acqua CHJANGÉNNə: < lat.
plangĕre, REW 6572, ‘piangere’; «per esprimere il proprio dolore, non basta più
plorare, ma ci si graffiano le guance, ci si picchia il petto: questo significavano
laniare se, plangere, che passano semplicemente a lagnarsi e piangere», cfr. DELI:
s. v.; planctus, REW 6570, ‘pianto’. Il gocciolare dell’acqua lungo la parete del
terreno, assimilabile al pianto, ha dato origine all’idronimo. ◊Acqua du

Leonardo Di Vasto
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4 Nella Notizia venditionis dell’anno 1323, RUSSO 2005: 42, si cita la Flomaria episcopi, don-
de la denominazione Fiumara dell’Episcòpio; cfr. PERRONE 2006: 6-7 e 60.

5 Inoltre, in un testamento dell’anno 1326, RUSSO 2010: pp. 36-37, si fa riferimento alla
«contrada S. Maria del Tubulo/contrada Tubulo»; ancora, in un Privilegium concessionis del-
l’anno 1476, RUSSO 2005: 250, si cita una «ecclesie Sancte Marie de Tufulo in tenimento iam
dicte terre Castrovillari loco ubi dicitur Flumicello»: Tùfulo deriva dalla forma osca *tufulus
del latino tubulus; cfr. PERRONE 2006: 35.



PITRÀRU: < lat. petrarium, REW 6445a, cava di pietra, irp. petrara, ‘pietraia’.
ROHLFS 1990: s. v. Petraro, frazione di Rossano, monte tra Maida e Marcelli-
nara (M 2); torrente a sud di Paola (Cosenza): cal. petraru, ‘luogo pietroso,
cava di pietre’. ◊PITRARÍDDU (’u): la denominazione della sorgente è con-
notata, rispetto alla precedente, dal suff. del diminutivo -ell; cfr. PERRONE

2006: 36. ◊Sorgente Torre dei MONACI (dial. Acqua ’i Turr’ ’i Mònaci; cfr.
PSC): < lat. turris, REW 9008, torre; + monachus, REW 5654, monaco. ◊Sorgente
MULIANNI (dial. Acqua ’i Muliànnə; cfr. PSC): < ar. mawla’, signore, +
Γιάννης, Giovanni, cfr. DI VASTO / TRUMPER 2007: 423 e 441. ◊Sorgente
FAUCE (dial. Funtanedd’ ’i Fàvucia; PERRONE 2006: 64 osserva che questa è
la denominazione precisa dell’idronimo, «corrotta in Sorgente Fàuce su IGM-
534-2»): < lat. faux, -ce, REW 3225, fauci, foce. ALESSIO 1939: 128, Acqua del-
la foce, Morano Calabro (Cosenza).

◊ZOCCALÍA (dial. id.: corso d’acqua e contrada): < τσουκκαλία < τσουκάλι,
cfr. TRUMPER / DI VASTO / DE VITA 2000: 225. ALESSIO 1939: 418,
τσουκαλᾶς, ‘pentolaio’, < τσουκάλι, top. otr. Zukkalà; CARACAUSI 1990: 569,
Τζουκκάλης, ep. m., da gr. med. Τζο(υ)κκάλι, s. n., ‘olla fictilis’, cfr. bov., otr.
zukkali, ‘pentola di creta’. ◊Acqua ’i l’UCCHJI (‘Acqua degli occhi’: sorgente la
cui acqua, secondo la tradizione popolare, «pareva che risolvesse i problemi di
cisposità degli occhi dei bambini», cfr. PERRONE 2006: 27): aqua, REW 570, ac-
qua; + oculus, REW 6038, occhio. Potrebbe anche rappresentare un calco dell’a-
rabo ’ain ‘occhio’, che assume, per estensione, il significato di ‘sorgente’. 

◊Acqua ’i SCRÍJA («ruscello che raccoglie una parte delle acque del Petraro.
Assume questo nome quando attraversa la Statale 19, un centinaio di metri a
est del Bivio di Martire. Si getta nel Làgano», cfr. PERRONE 2006: 36): idroni-
mo problematico. Si ipotizza una base *asclidia (< schidia × ascla), scheggia,
cfr. ALESSIO 1976: 366, abr. screjjë, scheggia. REW 7689, schidia (dal gr. σχίζα,
cfr. ALESSIO 1976: ibid.), ‘scheggia’, abr. screjje, ‘scheggia’, scrijà, ‘scheggiare’;
NDDC s. v. scriare (Castrovillari), ‘sterminare’, senza soluzione: aggiungo, sem-
pre per Castrovillari, la forma scrijà, con lo stesso significato. DU CANGE gre-
co, σχιζίον, frustum. Ipotizzare come base il mediogreco σκνίθθα, ‘ortica’,
pone maggiori problemi, cfr. TRUMPER / DI VASTO / DE VITA 2000: 232. Il
significato probabile è: ‘acqua vorticosa e, quindi, distruttiva’.6

◊Torrente RAGANELLO (dial. Racaní:ddu): più che da ῥάγας (< ῥήγνυμι,
‘fenditura’, con ogni probabilità dal mediogreco ῥάχη > ῥάχων, ῥάχωνας,
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6 Esiste, a Castrovillari, il soprannome Scríja, cfr. SITONGIA 1990: 27; designa una famiglia
castrovillarese di proprietari terrieri: infatti, si dice ancora, i Scríja, quidd’ ’i Scríja, quelli
appartenenti a tale famiglia. 



‘dorso (di monte’: che è Serra delle Ciàvole – ciàvula, ornitonimo di origine
onomatopeica, ‘cornacchia’ –, ove ha origine, m. 2.127 s.l.m.), cfr. CARACAU-
SI 1990: 493 (ῥάχη da gr. a. ῥάχις, -ιος, id.), quindi, ‘fiume che sgorga dalla
montagna’; cfr. TRUMPER / DI VASTO / DE VITA 2000: 230. 

◊Fontana FIEGO (dial. Fegu, presso Cassano allo Jonio, Cosenza; inoltre,
c.da Fiego). NDDC s. v. fegu, m., ‘feudo, grossa tenuta’ (lat. vg. feudum di base
germanica); ROHLFS 1990: s. v. Fegu, «frequente nome di ctr.». ALESSIO 1939:
132: fieu(s) (ant. fr.), feudo, < franc. *fëhu-ôd, φίου gen., Oppido, a. 1188,
Tr. 296, Casale Fiego, Morano Calabro (Cosenza). CARACAUSI 1990: 600,
φίον, s. n., feudo, Tr. 242, a. 1175, «da fr. ant. fiu, forse da franc. *fēhu, vac-
ca, FEW III, 442-445».

◊Fosso PARAPUGNO (corso d’acqua): < eponimo Πό�ερα Ποῦγγα, per-
gamena greca a. 1222, cfr. DI VASTO 2000: 10; prende il nome dalla contrada
Parapugna, toponimo che, a sua volta, ha origine dal nome del proprietario: <
Πό�ερα, trascrizione del lat. paupera ‘terra che produce poco’, e Ποῦγγα, gr.
biz. �οῦγγα, borsa, bov. punga.7 ◊Sorgente da CARUVUNÉRA (piccola sor-
gente ai piedi del monte Carbonara, dietro la zona detta Pedarré, ‘piede die-
tro’): < lat. carbonaria, REW 1675, carbonaia. ALESSIO 1939: 72, Carbonara,
Verbicaro (Cosenza), Karvunara, Molochio (Reggio C.); ROHLFS 1990: s. v.
Carvunaru, c.da di Fagnano (Cosenza): cal. carvunaru, ‘carbonaio’.

◊Sorgente GIARDINO (dial. Acqua du Jardìnu; cfr. PSC): < fr. jardin, giardi-
no, (< franc. gardo), REW 3684, cfr. ALESSIO 1939: 165. ◊Sorgente CARPAN-
ZACCHIO (dial. Carpanzàcchju; cfr. PSC): < lat. Carpantius, personale latino
di origine gallica, + formante diminutivale in -ācŭlus, cfr. DI VASTO / TRUM-
PER 2007: 449. 

◊Sorgente TRAPANATA (dial. Acqua da Trapanàta; cfr. PSC): < gr. *δρε�ανᾶς
< δρε�άνη, falce, cfr. DI VASTO / TRUMPER 2007: 445. ◊Sorgente PANTANO
(dial. Acqua du Pantànu; cfr. PSC): < lat. *palta, REW 6177, fango, palude, abr.
pandére, ‘pozza d’acqua’. ROHLFS 1990: s. v. Pantanizzi, c.da (sorgente) di
Cardeto (Reggio C.). ◊Sorgente ALONA (dial. Acqua d’Alòna o da Lona; cfr.
PSC): < gr. αὐλών, αὐλῶνος, gola di monte, burrone, vallone (< αὐλός, ‘tubo,
condotto’), cfr. DI VASTO / TRUMPER 2007: 445.

◊Sorgente BELLO LUOGO (dial. Acqua ’i Bellulùcu; cfr. PSC): < lat. bellus,
REW 1027, bello; + lūcus, REW 5152, bosco (sacro), cfr. DI VASTO / TRUMPER

2007: 433. ◊Sorgente PIANO delle ROSE (dial. Acqua du Chjàn’ ’i Rosə; cfr.
PSC): < lat. planus, REW 6581, piano; + rosa, REW 7375, rosa. ◊Sorgente GA-
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LEVOTO (dial. Acqua ’i Calivûtu; cfr. PSC): probabilmente < gr. καλυβίτης,
abitante di capanna, Tr. a. 1167, 225, του καληυιτου μονης, monasterii de
Calveto, cfr. DI VASTO / TRUMPER 2007: 450. ◊Sorgente TRECAVALLI (dial.
Acqua ’i Triccavàddə; cfr. PSC): < lat. tres, REW 8883, tre, + caballus, REW
1440, cavallo. 

◊Sorgente GRANCIA (dial. Acqua da Grància; cfr. PSC): < lat. mediev.
granica (cfr. DU CANGE latino: 4.97B-C grancia), *granica, REW 3845, gra-
naio, tramite l’ant. fr. grange, cfr. DI VASTO / TRUMPER 2007: 432. ◊Acqua
del MARE (dial. Acqumàru; cfr. PSC; PERRONE 2006: 72: «Acquamare nelle
vecchie carte catastali»): < lat. amarus, REW 406, amaro. Cfr. ALESSIO 1939:
Vallonə dell’Acquamara (Castrovillari); PELLEGRINI 1990: 237, Acquamara
(S. Gimignano, Siena), Fonteamara ant. (Val di Chiana) a. 1040. ◊Acqua
degli SCANNÀTI / Acqua SCANNÀTA (PERRONE 2006: 115): < lat. canna,
REW 1597, canna, cal. scannatura, ‘fontanella della gola’. ◊Acqua di CAL-
DARA (o Acque Caldane, cfr. PERRONE 2006: 35): < lat. caldus, REW 1506.
ALESSIO 1939: 63, Caldana, flumen presso Cerchiara [Cosenza]), B. 409;
ROHLFS 1990: 38, Caldanello, sec. XVI Caldana, dial. Cadana, fiume pres-
so Cerchiara. 

◊BOCCARELLI (dial. Vuccaréddə; cfr. PSC; nell’antica contrada Boccavella,
registrata nella Platea della Chiesa di Santa Maria del Castello e in quella della
Chiesa di San Giuliano, è da ubicarsi, con ogni probabilità, la sorgente, cfr.
PERRONE 2006: 40): < lat. buccula, REW 1364, piccola bocca, piccola guancia,
dial. di Maglie (Lecce) vocculeḍḍa, ‘anello’. ROHLFS 1990: 374, Vucchicella,
c.da di Cariati (Cosenza), piccola bocca. 

◊Sorgente BIDONE (cfr. PSC; PERRONE 2006: 40 registra la contrada Bido-
na, «territorio inserito nell’angolo di confluenza Garga-Coscile, confinante a
nord con la contrada Cannace»). Nel diploma dell’anno 1368, RUSSO 2010:
53, si parla del «feudo di Albidona nel territorio di Castrovillari, in contrada
Cammarata». L’idronimo deriva dal lat. albidus, < albus, REW 331, bianco, con
l’aferesi della sillaba al-. Cfr. ALESSIO 1939: 14, εἰς τὴν ὀδόν τοῦ ἀλυηδῶνε,
a. 1117, Tr. ◊Sorgente della PIETÀ (dial. Acqua da Pijitàta): la sorgente pren-
de il nome dalla chiesetta omonima, presso la quale si svolgeva, sin dal 1514,
una fiera, MIRAGLIA 1954: 35-36. 

◊MALO GRIGNONO, Notizia venditionis, 30 novembre 1381, pergame-
na latina di Castrovillari, RUSSO 2009: 95. Il corso d’acqua è citato nel docu-
mento del ’300 in occasione della vendita di un territorio in contrada Musso-
rito («in tenimento et territorio dicte terre Castrovillari in loco ubi dicitur
Mussuriti»), attraversato dal Malo Grignono: «habito quoddam cursu aque que
dicitur de Malo Grignono in medio». Dato che tra i confini del territorio è
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nominata pure una terra della chiesa di S. Giovanni Capodacqua: «iuxta ter-
ram ecclesie Sancti Iohannis Capudaque»,8 e dato che la Platea della Chiesa di
Santa Maria del Castello indica i seguenti confini della contrada: «parte dalla
strada che porta alla Pietà e da quella che porta a Mussorito e lungo le acque
della Pietà sino a Virtù» (PERRONE 2006: 101), si può ipotizzare che con Ma-
lo Grignono si denominassero, nel ’300, “le acque della Pietà sino a Virtù”. La
prima voce, malo, è incerto se dal lat. malus, REW 5273, cattivo, o dal pre-latino
*mal- ‘monte, montagna’; la seconda, Grignono, ancora più problematica, resta
sub iudice: probabile la base *crinium da crinis, cfr. grignu, crignu, NDDC s. v.
‘ciglione, argine che serve da limite’; ‘cresta’ (di un solco, monte ecc.). ◊Acqua
della CARTIERA (dial. Cartèra; PERRONE 2006: 46): < lat. charta, REW 1866,
carta. La presenza nella zona della lavorazione della carta, nei secoli preceden-
ti, spiega la creazione dell’idronimo. ROHLFS 1990: 53, Cartaru, «fiumicello
affl. del f. Scornari nei pr. di Vazzano (CZ)»; NDDC s. v. cartera, f., ‘cartella per
disegni’; scartare, -ri, a., ‘scegliere’. ◊Acqua di FASANO (dial. Fasànu; PERRO-
NE 2006: 35: «Contrada di ignota collocazione, ma posta al limite del territo-
rio di Castrovillari, citata in atti del Fondo Miraglia (fine XIV-XV sec. e suc-
cessivi), [...]». L’idronimo ha origine dal nome del proprietario del fondo in
cui la sorgente scaturisce. Il nome Fasana compare in diversi documenti rela-
tivi al territorio di Castrovillari: «[...] vende per once due di oro a Fasana fi-
glia del fù mastro Filippo orefice di Castrovillari una vigna», anno 1298, RUS-
SO 2010: 25. Il nome deriva da phasianus, REW 6465, fagiano. Cfr. ALESSIO

1939: 315, top. Fasana, in territorio di Catanzaro, inoltre, Acqua dei Fajani
(Catanzaro I). NDDC s. v. fasanu, nel cosentino e nel reggino, ‘fagiano’. ◊Sor-
gente POZZARELLO (PERRONE 2006: 118): < lat. puteus, REW 6877, pozzo.
ROHLFS 1990: 264, Petre Puzzelle, c.da di Cassano allo Jonio con sorgente di
acqua sulfurea; ALESSIO 1939: 344, Casale Puzzello, in territorio catanzarese.
◊Fonte del PARCHICELLO (dial. Parchicíddu; PERRONE 2006: 61): < lat. par-
ricus, REW 6253, recinto; cfr. Parchicello, ALESSIO 1939: 200. 

◊Fontana di CAMPOMALO (PERRONE 2006: 43; la c.da Campomalo è ci-
tata in un documento del 1257, RUSSO 2010: 18: «[...] due piccoli quozienti
di terre (duos legados terrae) [...], situati nel territorio di Castrovillari contrada
Campo Malo»; inoltre, nel documento del 1270, ibid., p. 19: «[...] vendono a
mastro Nicola di Benedetto, [...] dimorante in Castrovillari, una terra nella
contrada Campo Malo»): < lat. campus, REW 1563, + malus, REW 5273, catti-
vo, se non il pre-latino *mal- ‘monte, montagna’. ◊Acquàro dei CINQUE
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MULINI (dial. Acquàru di Cinque Mulini; PERRONE 2006: 36 e 51: «scorreva
nella valle del Coscile. Cinque Mulini, località in riva al Coscile citata nella
Platea della Chiesa di San Giuliano (104, 257, 274)»): < lat. *molinum, REW
5644, mulino. ALESSIO 1939: 263, Tre Molini (trimmulini) (Reggio C. IV).
◊Fontana di MANFRIANA (dial. Funtana ’i Manfriana): origine longobarda,
Alessio 1939: 238, «*Manfredianu (Manifrit Br. 249): [...] Manfria (Calta-
nissetta), Manfredònia (Foggia)». ROHLFS 1990: s. v. Manfriana, La –, mon-
te della catena del Pollino (Cosenza), in alb. Maverjani.

1.1. Zooidronimi

◊Fosso RIPOLI (dial. Rípulu, fiume): < lat. lepus, ŏre, REW 4991, lepre, con
metatesi delle sonanti; cfr. TRUMPER / DI VASTO / DE VITA 2000: 226. L’i-
dronimo è da identificare con quello antico di Làgano, «termine sconosciuto
al popolo», osserva PERRONE 2006: 70; in un testamento dell’anno 1413,
RUSSO 2005: 112, si parla di una contrata Aque de Laganis:9 < λάχανον, ‘cavo-
lo’, ALESSIO 1939: 207, bov. lahano id., EWUG s. v., otr., pl., ta lahana, verdu-
ra, top. Laganà c.da presso Montalbano (Messina); CARACAUSI 1990: s. v.
Λαχάνης, epit. m., «da gr. a. λάχανον, ‘cavolo, verdura’, [...] Lachanus Pratesi
333 (1224)». ROHLFS 1990: s. v. Rípoli, torrente affluente del fiume Coscile
nella zona di Castrovillari; Rípuli c.da di Savelli (Catanzaro), Rípoli, cognome
in Cosenza. ALESSIO 1939: 217, lepŏre + -iculu: Repulicchio (Catanzaro).
◊Torrente SCARAPORCI (dial. Scarapùrci): < lat. exclarare, REW 2972, schiari-
re; cfr. NDDC s. v. scarare (Cosenza), a., ‘razzolare (dei polli)’, scarara (Catanza-
ro), ‘pascolare’, ścarare (Cosenza), scarare (Catanzaro), n., ‘sparpagliarsi (delle
pecore)’, scará (Cosenza), ‘pettinare (di donne)’; + lat. porcus, REW 6666, por-
co. Lungo il torrente, «tributario di sinistra del Coscile [...] sgorga – scrive
PERRONE 2006: 115 – la nota omonima fonte (Acqua ’i Scarapurciu)».10
◊ÉIANO (dial. Éjanu, fiume): < αἴγινος, ‘caprino’, ‘fiume delle capre’, l’idro-
nimo, che nel ’600 era chiamato Aiano,MIRAGLIA 1954: 28, allude a un terri-
torio a vocazione pastorale; cfr. TRUMPER / DI VASTO / DE VITA 2000: 224.
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9 Nel XVII sec., don Domenico Casalnovo nelle sue Antichità di Castrovillari osservava che
«verso oriente a questa Città [Castrovillari] scorre quello famoso fiume [...] Lagano, seu l’ac-
qua di Lagano come viene a testato da molte scritture antiche», cfr. MIRAGLIA 1954: 23-24.

10 In SMDC (109) si legge che «Scaraporci è il nuovo nome di Brunetta». Quest’ultimo è un tra-
sparente fitotoponimo: deriva dal lat. prunus, REW 6800, prugno, sic. prunitu, piantagione
di susini. ALESSIO 1939: 340: *prunetum, piantagione di susini; NLF: 160: Corso di Pruneta
(47 A5), C. Brunetto (42 F6) n. 602. PELLEGRINI 19904: 348: «Pruneto -a frequente, Im-
pruneta (Cedri, Péccioli PI)».



ROHLFS 1990: s. v. Éjano, corso superiore del fiume Garda nei pressi di Cas-
sano allo Jonio: αἴγινος, ‘caprino’, cfr. Aígina, isola della Grecia.

◊Sorgente CALANDRINO (dial. Acqua ’i Calandrìnu; cfr. PSC): < gr. καλάνδρα
/ κάλανδρος, ‘specie di allodola’, cfr. DI VASTO / TRUMPER 2007: 442. ◊Fon-
te del CIURLO (PERRONE 2006: 61). ROHLFS 1990: 72, Ciurla, c.da di Cró-
pani (Catanzaro), c.da di Cánolo (Reggio C.); ID. 1986: 56, Ciurli, masseria
in agro di Nardò, I Ciurli masseria a sud di San Pancrazio (Brindisi); Ciurlo
cognome in territorio di Lecce e Taranto. A Lecce, ciurla, chiurla, s. f., è il
«chiurlo, uccello di colore bruno verdastro sul dorso e biancastro sul ventre»,
GARRISI 1990: s. v. Con ogni probabilità l’idronimo deriva dall’ornitonimo,
la cui origine è onomatopeica. ◊Sorgente du CURNÍCə: < lat. cornix, ‘cornac-
chia’, nella contrada omonima, cfr. DI VASTO / TRUMPER 2007: 442. NDDC
227, curnácchia, cornácchia, f., ‘cornacchia’, *cornacula per cornicula.

1.2. Fitoidronimi

◊Fontana di MUSSORITO (dial. Mussirítu; PERRONE 2006: 61 e 81). Questo
idronimo/toponimo è, per la sua base linguistica, di notevole interesse. Anzi-
tutto, è attestato in documenti sin dal ’300: «quoddam territorium sive terras
omnes cum vineis et aliis arboribus [...] in tenimento et territorio dicte terre
Castrovillari in loco ubi dicitur Mussuriti (B: Mussoriti)», Notizia venditionis,
cfr. Malo Grignono, ibid. Inoltre, è attestato in un’altra pergamena latina di
Castrovillari, 20 novembre 1418, RUSSO 2009: 156: «terras [...] in tenimento
et territorio dicte terre Castrovillari in contratis Mussuriti et Carrose», e, nei
secoli successivi, da altri documenti. Il DU CANGE greco, s. v., registra la voce
μόζουλα, così specificata: «Dacis, Thymus, apud Interpolat. Dioscurid. cap.
399». Infatti, Dioscoride 1958: III 36 (48, 17), scrive θύμος· [...] Δάκοι μίζηλα;
nell’apparato critico sono riportate le varianti: μίζηλα R, μίζολα AH, μόζουλα
Di. Pertanto, μόζουλα è voce dacica. Il fitonimo è detto, in albanese, modhë
-a, modhullë -a, in romeno mazǎre, in aromacedone madzǎre, cfr. DEMIRAJ

1997: 276. Le voci modhull (ë -a) ~ mazǎre, aromacedone madzǎre, fanno
presupporre una base: M [O/A] ZU [L/R]-, che ha dato origine a: MOZUL ~
MOZUR. Su MOZUR si è formata la voce bizantina μοζουρίτον (-ētum), da
cui il toponimo Mussoríto, dial. Mussurítu. Siamo, quindi, in presenza di un
balcanismo importato in Calabria, e precisamente nel territorio di Castrovil-
lari, dai bizantini. 

◊Fontana MAROGLIO (dial. Acqua ’i Marùgghju; cfr. PSC): < gr. *μαρούλιον
<*amārūlla < amārĕllus (�ικρίδιον, Ps.-Dioscoride RF 2.132), ‘indivia’, cfr. DI

VASTO / TRUMPER 2007: 440. ◊Torrente SALSO (dial. Sàuzu): salsus, REW
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7550a, salato, cal. somieri, ‘mortaio’. ROHLFS 1990: s. v. Salso, torrente presso
Martirano (Catanzaro). ALESSIO 1939: 365, Valle Salso, ἄγχι τῆς ἄγκουας
σάλτζας, in Cal., a. 1131, Tr. 146. Esiti fitonimici di salsus sono ben presenti
nell’area del Pollino (sàvuzu, sauzóne, ecc. per Atriplex spp., Chenopodium al-
bum L. ecc.). 

◊Aque de FAGIO, testamento dell’anno 1428, RUSSO 2009: 182; Aque de
Fagis, Transunto di testamento dell’anno 1442, RUSSO 2005: 158: < lat. fa-
gus, REW 3145, faggio. Problematica la dizione (Fagio) peculiare del Centro
Italia (agg. fageus). ◊Fosso GIOSTRATICO (dial. Jastràticu: corso d’acqua
presso Cassano allo Jonio, Cosenza): < lat. oleastrum, REW 6052, olivo selvatico,
sic. agghiastru, cal. ogliastru; + ētum + -icus. ALESSIO 1939: 283, *oleatrētum,
‘macchia di olivi selvatici’, Giastreta [da legg. Jastri-] (Potenza); regione Ja-
stretta, Rossano (Cosenza). ◊Sorgente CIMINÍTO (dial. Acqua ’i Ciminítu;
cfr. PSC): < gr. biz. κύμινον, ‘cumino’, κυμινᾶς -άδος, luogo in cui cresce il
cumino, cfr. DI VASTO / TRUMPER 2007: 439.

1.3. Agioidronimi

◊Sorgente ’i SANTU JURIU: < ἅγιος Γεώργιος. ALESSIO 1939: 149, Piano
Sant’Iório (Catanzaro). ◊Sorgente di SAN GIOVANNI (dial. Acqua ’i San
Giuvannu): l’agionimo è composto dal nome di origine ebraica, «con il signi-
ficato di ‘Dio ha avuto misericordia’ (concedendo un figlio molto atteso),
adattato nella tradizione ecclesiastica in greco come Iōánnēs e in latino Iohan-
nes», DE FELICE 1992: s. v. ◊Sorgente SANTA VENERE (dial. Acqua ’i Santa
Venera; cfr. PSC): la sorgente è ubicata in contrada Santa Venera, toponimo
diffuso in Calabria, < sancta Veneris (dies), latinizzazione di ἁγία Παρασκευή,
cfr. Santa Paraskeví, ROHLFS 1990: 301, τό�ος ἁγίας Παρασκεβῆς, a. 1266,
presso Aieta, Cosenza; �αρασκευή, venerdì, ‘giorno che precede il sabato
della Pasqua’ presso gli Ebrei, cfr. CARACAUSI 1990: 440. ◊Sorgente di SAN
NICOLA (dial. Acqua ’i Santu Nicola; cfr. PERRONE 2006: 104: «una discreta
sorgente che un tempo era di somma utilità per chi abitava le campagne delle
Fabbriche e di Fauciglio», contrade castrovillaresi): < gr. Νικόλαος, cfr. CARA-
CAUSI 1990: s.v. ◊Sorgente BOLINARO (dial. Acqua ’i Vulinàru; cfr. PSC):
< Ἀ�ολλινάριος, lat. Apollinaris, cfr. DI VASTO / TRUMPER 2007: 441. ◊Sor-
gente SAN LEONARDO (dial. Acqua ’i SANTU LINARDU; cfr. PSC): < Leo-
nardus, nome diffuso nel Sud dai Normanni tramite il culto, in particolare, di
«San Leonardo abate, nel VI secolo, del monastero di Nobiliacum (ora Saint-
Léonard-de-Noblat, presso Limoges nella Francia occidentale)», cfr. DE FELI-
CE 1992: s. v. ◊Sorgente Santa ANNUNZIATA (dial. Nuzijàta; cfr. PSC; PER-
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RONE 2006: 37): < Annunciata, cfr. ALESSIO 1939: 23, c.da Annunziata, in
territorio cosentino, Fiumara dell’Annunziata, in territorio di Messina. «Dif-
fuso in tutta l’Italia – osserva DE FELICE 1992: 68 – nelle forme piene e tipi-
co del Sud in quelle abbreviate [...], è un nome cristiano di devozione per
Maria Santissima Annunziata». Nei secoli passati, annualmente, il 25 marzo
si celebrava a Castrovillari «la fiera dell’Annunziata», L’OCCASO 1977: 37.

2. Morano (IGM F° 221 IV S.E.; CM F° 221 IV S.E. Sez. C)

◊Sorgente SARRO (dial. Sarru): ie. *ser-, IEW: 909-10, scorrere, ai. sárati, scor-
re, sárma- m., das Flieβen, ὀρμή, ‘slancio’, ὀρός, -οῦ, ὁ, ‘siero’, lat. serum;
oberital. Sermenza (*Sermentia), ven. Sirmis (*Sermis), apr. Sar-ape, lit.-pln.
Szar-upa, lett. Sarija. Cfr. TRUMPER / DI VASTO 1999: 113. ◊Sorgente SPEZ-
ZAVÚMMULA (dial. Škattavúmmula): < *βόμβουλος, ‘orciuolo”, EWUG s. v.,
cal. búmbulu, búmmulu, vúmbulu, gúmmulu, gúmmula; + škattà, onomat.,
‘crepare’. ◊Sorgente ROMÁNIA (dial. Rəmániǝ): < lat. dominium, REW 2740,
signoria, dominio; cfr. TRUMPER / DI VASTO / DE VITA 2000: 223. ◊Acqua
del MANCO (dial. Mancu): < lat. mancus, REW 5285, mutilato, cal. mancu,
‘mancino, bacío’. Cfr. Manco, fraz. di Longobucco (Cosenza), ROHLFS 1990:
s. v.: cal. mancu, luogo a bacío. ◊Sorgente TIRONE: Tironius CIL IX 3732, cfr.
ALESSIO 1939: 409, il Tirone, Morano Calabro (Cosenza).11 ROHLFS 1990: s.
v. Tirone, dial. Tirune, coll. nei pressi di Campana (Cosenza), Tiruni c.da di
Zambrone (Catanzaro), Tirone cognome in Sicilia.

◊Torrente POVELLA (dial. Puvéḍḍra): < lat. pauper, REW 6385, povero, +
suff. dim. -ell: Pauperella > Poverella > Povella. ROHLFS 1990: s. v. Povelli, tor-
rente tra Mormanno e Morano Calabro (Cosenza), senza soluzione; il toponi-
mo è citato in Platea Morani, 32r: «in pertinentiis campotenesii in loco dicto
poella». ALESSIO 1939: 302, Poverella (Catanzaro), toponimo connesso con
l’aggettivo latino pauper + -ellu. ◊Acqua ’i RÓSULU: plausibile l’origine dal
lat. ros solis, REW 7384a, rugiada del sole, it. rosòlio, laz. rosòrio, abr. resòrie, pur
se problematica a livello fonetico, perché è collegabile alla base latina del fiu-
me Rosa, cfr. infra; l’ipotesi dal lat. rosula, ‘rosetta’, < rosa, REW 7375, rosa, cal.
ròsola, ‘cisto’, cfr. NDDC s. v. ruósula, ‘cisto marino’, ruòsole f. pl., geloni, è sod-
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ti, dalla Platea della Congregazione del Sacro Monte di Pietà, anno 1746, due proprietari, ri-
spettivamente Tirone Pompeo e Tirone Salvatore.



disfacente dal punto di vista fonetico, ma non semantico. ROHLFS 1990: s. v.
Rósolo, Lenze di –, dial. Ruósulu, c.da di Mormanno, Rósoli, dial. Rósuwi, c.da
di Belsito (Cosenza). ◊Acqua ’i VARIVALÓNGA: < lat. barba, REW 944, bar-
ba, cal. varavòtta, ‘confusione di voci’, sic., varvarottu, varvagghiu e vavaroz-
zu, ‘mento’; + longus, REW 5119, lungo. ROHLFS 1990: s. v. Varva, c.da di S.
Lorenzo (Reggio C.), cal. varva, ‘barba’. Nel composto, la testa, varva, è di
origine longobarda, cfr. barbas, REW 954a, zio paterno. ◊Acqua du FIRRÍRU:
> lat. ferrarius, REW 3257, fabbro, sic. firraru, ‘maniscalco’, sa. ferreri (sp.
herrero). ROHLFS 1990: s. v. Ferrero, sorgente nei pressi di Morano Calabro
(Cosenza).12 ◊Acqua du BIVÁJU: < lat. vivarium, REW 9409, vivaio, cal.
biv(i)eri e vivieri, ‘vasca di acqua, truogolo’. ROHLFS 1990: s. v. Biviera, dial.
Bivera, c.da presso Bovalino e presso Péllaro (Reggio C.): cal. biveri, abbeve-
ratoio, vasca d’acqua. ◊Acqua da GRUTTA: < lat. cripta, ‘grotta, caverna’, 2.
*cripta, REW 2349. ALESSIO 1939: 104, Grotta delle Sirene, Cerchiara (Cosen-
za), τо�ον λεγώμενον γρούττας, Ajeta, a. 1269, Tr. 451. ◊Fonte CANALA
(dial. Acqua ’a Canéla): < lat. canalis, REW 1568, condotto, gronda, sic. canali,
‘tegola’. ALESSIO 1939: 66, Sorgente sette Canali (Cosenza). NDDC s. v. canale,
m., ‘canale d’irrigazione, gronda, tegola di terracotta che raccoglie le acque
piovane sul tetto’, canali, canaδi, canelu, ‘fontana, sorgente’. ◊TUFARÀZZU
(sorgente): < lat. *tofaraceus < tofus, REW 8764, tufo; cfr. ALESSIO 1939: 410,
*tofaria, ‘cava di tufo’. ROHLFS 1990: s. v. Tufara, c.da in Sila a sudest di Acri,
cava di tufo, Tufarello, dial. Tufariellu, c.da di Campana (Cosenza). Cfr. Fonte
Tufare (IGM F 221 Cerchiara di Calabria I S. E.). ◊CLÓCCUNU (sorgente):
origine onomatopeica; idronimo presente pure in territorio di Castrovillari.
NDDC s. v. clóccanu, ‘getto che l’acqua fa nel bollire, polla di acqua’.

◊Acqua ’i PETRA ’u TÓRNU: < lat. tornus (< τόρνος), ‘tornio,’ REW 8796;
ALESSIO 1939: 410, cal. tornu id., Torna (Cosenza); inoltre, ID.: 1956: 46, in Si-
cilia, Monte Torno (Etna) (m. 901), sic. tornu, ‘tornio’. ROHLFS 1990: s. v. Tor-
nu, torrente affluente del fiume Marepótamo (Catanzaro). CARACAUSI 1990:
573, eponimo maschile Τορνίκης, a. 1058, Tr. 57. ◊Acqua da CINTÀRMA: <
lat. cinctus, ‘cinto, circondato’, cinctum, REW 1921, cintura, cfr. Ferrocinto, c.da
in territorio di Castrovillari; inoltre, ALESSIO 1939: 91, Cinte di ferro (Potenza);
+ ἄρμος, s. m., ‘altura, colle’, CARACAUSI 1990: 71, luc. árm, ármu, cilent. ár-
mu, ‘roccia scoscesa’. ◊CREPARÍḌḌRU (sorgente in c.da Campotenese): < lat.
crepare, REW 2313, crepare, fendersi. NDDC s. v. crepare, -ri, ‘crepare, spaccarsi’. 
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◊CAMPIGGHJÚNU (sorgente): < lat. *campellione, ‘piccolo campo’, dalla
base campus, REW 1563, campo, cfr. Castiglione < lat. *castellione, ‘piccolo ca-
stello’. ROHLFS 1990: s. v. Campiglione, c.da in montagna di Morano Calabro
(Cosenza). ◊VENA u NTISSU (sorgente): la voce ntissu indica il ‘freddo sec-
co’, chə ntissu! “che freddo secco!”. L’origine è dal lat. vena, REW 9135, vena,
+ intensus (part. pass. di intendere), REW 4485, cal. ntisari, ‘stendere con forza,
rizzare’, irp. ntesì, ‘intirizzire’. Per l’esito dialettale del part. pass. intensus, cfr.
abr. ntossə, ‘contuso, illividito’, liva ndòssǝ, ‘uliva indolcita col ranno e poi
conservata nell’acqua’: < lat. intusus, part. di intendere, ‘pestare’, con ss di per-
cussus, ALESSIO 1976: 226-27. Comunque, l’idronimo richiede approfondi-
mento. ◊Pantaneddə ’i RUGGIU (in c.da Fussu ’a Cavalla): < lat. *palta, REW
6177, fango, palude, laz. pantanéčča, ‘gora’, col suffisso dim. -ella. NDDC s. v.
pantanu, ‘pantano, palude’. Per ruggiu cfr. infra Torrente Rubbio.

◊Sorgente di S. FRANCESCO (dial., Acqua ’i S. Franciscu): Franciscus, «dal
germanico *frankisk, che indicò prima l’appartenenza al popolo germanico
dei Franchi, poi a quello dei Francesi e in genere l’origine dalla Francia o una
relazione (di lavoro, ecc.) con la Francia», DE FELICE 1992: s. v.

◊Acqua ’u CUMMÉNTU: < lat. conventu(m), ‘convento’: la sorgente pren-
de il nome dal Convento dei Frati Cappuccini, nella cui zona si trova.

2.1. Zooidronimi

◊Fontana del MERLO: < lat. merula, -us, REW 5534, 1. merlo, 2. merlo mari-
no. NDDC s. v. miérula, mérula, mírula, miérgula, f., ‘merlo’; a Castrovillari la
dizione dial. è mírvulu. ALESSIO 1939: 257, Monastero di S. Maria di Méru-
la, Molochio (Reggio C.). ◊Sorgente PORCELLO (Acqua ’u Purcíḍḍru; cfr.
aqua de porcello, in Platea Morani, 16v): < lat. porcellus, REW 6660, porcello.
ALESSIO 1939: 332, Serra Porciddo, Acri (Cosenza); cfr. cal. porceḍḍu. 

2.2. Fitoidronimi

◊Sorgente SAMBUCO (dial. Sammúcu): < lat. sambūcus, REW 7561, sambuco.
ALESSIO 1939: 366, cfr. cal. sambuku, Acqua del Sambuco, Cataforio (Reggio
C.). NDDC s. v. sammucu, sambucu, m., ‘sambuco’. Cfr. il toponimo: «petium
terre in loco qui dicitur lo sambuco», Platea Morani, 30v.

◊Fosso SAMBUCOSO (dial. Sammucúsu, corso d’acqua): < lat. sambucus,
REW 7561, sambuco, + suffisso agg. -ōsus. ALESSIO 1939: 366, Sambucoso,
Morano Calabro (Cosenza), -a (Lungro, Cosenza): sambucōsus, ‘pieno di sam-
buco”. ◊Aque dicte de la PERA MERICZÓSA («[corso] dell’acqua detta della
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pera mericzosa»: Platea Morani, 27r): < lat. pirum, REW 6524, pera; + gr. μυρίζω,
‘olezzare’, EWUG s. v., nordcal. miriźá, məriźá, sudluc. məriźá, ‘odorare’, nord-
cal. miriźu, məriźǝ, ‘profumo, odore’: μυριζοῦσα. ROHLFS 1990: s. v. Pira,
Monte –, in montagna sopra Bonifati (Cosenza); ALESSIO 1939: 324, Serra
del Pero (Cosenza). ◊Funtana ’a SPINA (in c.da Campizzo): < lat. spina, REW
8150, spina. ROHLFS 1990: s. v. Spina, monte presso Mormanno (Cosenza).

3. Terranova di Pollino (IGM F° 221 I N.O.)

◊Torrente RUBBIO (dial. Rùbbiu): < lat. rubeus, REW 7408, rosso, lat. rubia,
REW 7409, di color rosso, robbia. NDDC s. v. rúggia, ‘robbia’ (Rubia tincto-
rum), lat. rubia; ROHLFS 1990: s. v. Rubbia, c.da a sud di Bagnara. ALESSIO

1939: 358, Piano di Ruggio,Morano Calabro (Cosenza). ◊Sorgente CATÚSA:
< ar. qadus, ‘tubo’, cfr. DI VASTO / TRUMPER 2007: 432. ROHLFS 1990: s. v.
Catusu, c.da di Marcellinara (Catanzaro), Catuso, c.da di Villapiana (Cosen-
za), Catusi, c.da di Longobucco (Cosenza), cal. catusu, ‘tubo di creta’; ALESSIO

1939: 170, Ai Catusi presso S. Agata (Reggio C.), < ar. qadus, ‘brocca’, cal.
katusu, ‘doccione, tugurio’, scherz. ‘ragazzo’. 

◊Canale della GARÓCCIA (corso d’acqua), Funtanedda da GARÓCCIOLA
(sorgente): < χαράκι (ngr.), EWUG 560, taglio, incisione, regg. garáci, ‘marchio
negli orecchi delle pecore’, irp. karášo, ‘canaletto’. NDDC s. v. garóccia (Albidona,
Cerchiara, Oriolo), f., ‘buco in un albero vecchio’; ROHLFS 1990: s. v. Garóccia,
c.da di Cerchiara (Cosenza), Piano Garóccia, c.da in montagna di Alessandria
del Carretto (Cosenza); inoltre, non riportata da Rohlfs, Fonte Garóccia pres-
so Cerchiara (Cosenza). ALESSIO 1939: 146, Piano della Garroccia presso
Cerchiara (Cosenza) = Piano Garo- (presso Potenza); come toponimo presen-
te in Sicilia, cfr. ALESSIO 1954: 39, Caraci (IGM 269,16) < gr. χαράκι(ον), ‘in-
cisione’, top. cal. Ghàraca [χàraca], top. gr. m. Χάραξ Χάρακος, STC 901; gr.
χάρακες· τάφροι, Hes. La sorgente è nota ai pastori del luogo col nome di
Garócciola: presenta, pertanto, un suffisso -ol, che dà un valore diminutivo al-
l’idronimo. ◊Lago FONDO (dial. Laccu Funnu; per Lago = Laccu cfr. qui La-
go della Duglia): < lat. profundus, REW 6772, profondo, cfr. ALESSIO 1939:
339, Lakkufundu Molochio (Reggio C.). ◊Canale della DUGLIA, Lago della
DUGLIA13 (Laccu a DUGLIA: zona di confluenza dell’acqua); Acqua a DU-
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GLIA (sorgente): < lat. dolium, REW 2723, botte. ALESSIO 1939: 113: Dúglia
(in territorio di Cosenza), Dóglio (in territorio di Macerata): «Diversi corsi
d’acqua derivano dal nome di vasi o misure di liquidi», ibid. 

◊Lago RICCIARDÚLE (dial. Laccu ’i Ciardúlə, oppure Pantani ’i-, per
Laccu cfr. Lago della Duglia): < Ρικκάρδος, prenome maschile, CARACAUSI

1990: s. v. ριγκάρδος, a. 1141, Tr. 168, Id. = riccardus C 670, a. 1186; nome
già in uso nell’Italia meridionale in età prenormanna, cfr. Richardus (Codex
diplomaticus Cavensis I 40), a. 849. L’idronimo ha origine dal nome del pro-
prietario della zona, Ricciardus, che, dopo aver assunto il suffisso -ul, è stato
reinterpretato come -ri cioè ‘di’ (il rotacismo della preposizione è presente pu-
re nel territorio di Orsomarso, cúcciu ri granu, chicco di grano), e Ciardulu >
’i / ri Ciardúlə.14

◊Torrente GARAVÍNA: < *cárava < *car(r)a, ‘pietra’, ALESSIO 1938: 3, n. 4,
che vi ascrive «Carbania, isola presso la costa etrusca, Carbantus, monte pres-
so Susa, Carbantia, presso Balzola, [...] inoltre, grosset. (Pitigliano) karravone,
solco profondo, affossato dovuto a temporale, gola di monte (Longo, ItDial.
XII, p. 119), corso karavone “Loch in einem Baumstamm” (REW3 1769, s. v.
cavus), campid. skorrovonai, scavare (Salvioni, Rend. IstLomb., XLIX, pp. 742,
n. 1, 782), catanz. karrafunu, conca, luogo basso tra monti, pozzanghera
(Rohlfs, Diz. cal. I, p. 156). Per l’evoluzione semantica, cfr. *graba, pietra,
roccia, > γράβαν· σκαφίον, βόθρος, Hes., zacon. γράβαν· �έτρα, κοίλη, βα-
θούλη, τρύ�α, salent. grava, voragine, tarant. gravinə, letto di fiume largo e
profondo, cosent. gravina, burrone, canale d’erosione, luc. jrevə, f., pozza di
fango». ALESSIO 1939: 152, graba (prelat.), ‘roccia’, Monte Gravina (Catanza-
ro), Roggiano Gravina (Cosenza), cfr. �ρὸς τὸν ἅγιον ἄγγελον γραβίνας, a.
1145, Tr. 186. 

◊Canale BALSAMANO (dial. Prezzamànu, in c.da Casa del Conte): ALES-
SIO 1939: 40, *Βαλσαμᾶς, profumiere, Timpone Balsamano, Cerchiara (Co-
senza); eponimo cal. Borzomè, -ì < Βαλσαμῆς, ROHLFS 1990: s. v. Balsamano,
c.da nel territorio di Cerchiara (Cosenza). CARACAUSI 1990: s. v. Βάλσαμος
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14 Nella Platea Morani, 32r, il nome è registrato in forma abbreviata: «terra ciardulli de cirono»,
inoltre, 35r, «ciardullus ferrarius». Il nome Riccardo presenta le varianti Ricciàrdo, Rizzardo e
le forme abbreviate, Ciàrdo e Ciardino, cfr. DE FELICE 1992: s. v.: tutte da «germanico
Rikhard o Richart composto con *rikja- ‘ricco, potente’, e *hardhu- ‘forte, valoroso’ [...]. Ric-
ciardo è ripreso dal francese antico Richard [pronunzia: ričàrd, moderno rišard], diffuso già
dal Medio Evo da Franchi, Angioini [...]. Alla sua diffusione hanno contribuito sia il culto di
santi e sante [...], sia il prestigio di imperatori, re e principi di vari stati europei, sia infine
modelli letterari e teatrali, come la poesia cavalleresca francese per Ricciardetto, paladino di
Francia (protagonista anche del poema “Ricciardetto” di N. Forteguerri del 1738)».



eponimo maschile, «GT 28 (1023)». ◊Acqua TRÉMOLA (dial. Trémula; inol-
tre, c.da, m. 1421 s.l.m.): < lat. aqua, REW 570, acqua; + tremulus, REW 8880,
1. tremante, 2. tremula (pianta), sic. trèmula, ‘torpedine, terreno molle e fan-
goso, frana’. ◊Sorgente di Piano JANNÀCE (dial. Jannàcə): < gr. Ἰαννάκης,
CARACAUSI 1990: s. v. ROHLFS 1990: s. v. Jannaci, c.da di Taverna (Catanza-
ro); ALESSIO 1939: 150, Jannaci, c.da di Laureana, «Mz. Scritti, 11, 219»,
Γιαννάκης, ‘Giovannino’. 

◊Fiume FRIDO (dial. Fridu). ROHLFS 1990: s. v. Frida, località (con grot-
ta) in montagna sopra S. Donato Ninea (Cosenza); cfr. Frida torrente af-
fluente del fiume Sinni (Lucania); ALESSIO 1939: 140, Fridus, -a; Frido (Mo-
rano, Cosenza). Alessio connette il toponimo Frido, in territorio di Morano,
a una base onomastica longobarda, che ritengo plausibile pure per il nostro
idronimo. ◊Funtana ’i PADDADÓRA < lat. balla, palla, 2. palla, REW 908,
cal. pallottaru, ‘scarabeo stercorario’, + aurum, REW 800, oro; la base di palla è
longobarda. 

◊Fosso S. ONOFRIO (corso d’acqua): Ὀνούφριος, pr. m., CARACAUSI

1990: s.v. < lat. Onuphrius: «adattamento del nome copto Uenofre dall’egizio
Wn-nfrw [...], epiteto del dio Osiride che significa ‘che è sempre felice’», DE

FELICE 1992: s. v.

3.1. Zooidronimi

◊Canale della VÍTRIA (corso d’acqua che sbocca nella Garavína): < ἐνύδρια,
‘lontra’. EWUG 148, cat. nídria, nítria, ítria, lítria, lítra, cos. ítria, lítria, sic.
ítria, íntria. ALESSIO 1956: 23, «Torrente Idria (IGM, 253,6) < hydria
(< ὑδρία), ‘recipiente d’acqua’, cfr. sic. ant. ydrias decem (a. 1406, a Messina)
Arch. Stor. Sic. Orient. III 261, nap. ant. ydria cum aspersorio suo Arch. Stor.
Nap. XXXIII 410; [...] L’Itria (Acireale, Mòdica, Nicosìa, Paternò) STS 95
(ὑδρία, ‘brocca’), cfr. sic. ítria, ‘lontra’: < *enydria (ἔνυδρις)». Comunque, l’e-
sito ui- > vi- presuppone un tramite osco (brettico). 

◊Sorgente di VACQUARRO (dial. Vacquàrru, inoltre, Piano Vacquarro):
< lat. aquarium, -a, REW 576, 1. acquaio, 2. solco d’acqua, 3. mastelletto, lecc.
lacquáru, guazzatojo: ALESSIO 1938: 12, cfr. εἰς ἀκκυάραν < acquarium), a.
1116, Tr. 103 (presso Taranto); × vacca, REW 3109, vacca, cal. vakkarizzu,
‘stalla delle vacche’, sic. vaccareddu, ‘chiocciola’. NDDC s. v. vaccarizzu, m.,
‘grossa mandria di vaccini’; vaccaru, m., ‘guardiano di animali bovini’. L’in-
crocio con vacca potrebbe costituire l’elemento vacca dell’idronimia italica (e
indo-europea, perché appare in tutto il mondo indiano e celtico), nella quale
rappresenta il fiume nel suo fluire calmo in pianura, verso il mare.
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3.2. Fitoidronimi

◊Fiume SARMENTO (dial. Sarmìntu): < sarmentum, REW 7609, tralcio di vi-
te, cos. saramientu. ALESSIO 1939: 369, il Sermento, Cerchiara (Cosenza), cfr.
εις τον �οταμὼν του λεγουμενου σαρμεντου, Tr. 115, a. 1121. ◊Canale
CUGNO dell’ACERO (dial. Cugnu ’i l’àciru): < lat. cuneus, REW 2396, cuneo;
+ lat. acer, ĕre, REW 91, acero. ALESSIO 1939: 5: Acero f. (in territorio di Co-
senza) (cfr. Ἄκιρις flumen in Lucania Strab. VI, Plin. III 97; P-W. > Acri).
ROHLFS 1990: s. v. Áciru, fiumicello presso Lago (Cosenza). ◊Fontana VIR-
GALLITA (dial. Virgallíta): < lat. virgula, REW 9365, piccola verga, + -ēta;
*virgella, REW 9363, piccola verga. La sorgente, ricca d’acqua in primavera, si
trova in una contrada che appartiene a un proprietario omonimo, che, pertan-
to, attraverso la denominazione, attesta l’attività artigianale del ‘cestaio’. ALES-
SIO 1939: 435, «F. Vergari (Catanzaro) = T. Vé- (TCI C10) (vergara Acc. 755;
Virgari f. Mrf. 215, -im fl. B. 288), con assimilazione r – r < r – l; -īnu: Virgo-
lini (Cosenza)». NDDC s. v. vírgula, vrígula, virígula, ‘vimine’ (lat. virgula).

4. Serra Dolcedorme (CM F° 221 I S.O. Sez. D)

◊Sorgente di ACQUAFREDDA (dial. Acquafrídda; inoltre, Piano di Acqua-
fredda): < lat. aqua, REW 570, acqua, + lat. frigidus, REW 3512, freddo, abr.
sfreddà, ‘scalducciare’. Una sorgente omonima Acquafrídda si trova in territo-
rio di Morano Calabro (Cosenza), c.da Campotenese. ROHLFS 1990: s. v. Ac-
quahridda sorgente presso Vazzano (Catanzaro), Acquafredda c.da (con sor-
gente) di Morano Calabro (Cosenza). ALESSIO 1939: 26, Acquafredda (in ter-
ritorio di Catanzaro). 

◊Fontana del RUMMO (dial. Rummu): < lat. rhombus (< gr. ῥόμβος), REW
7291, trottola, cal. rùmmulu, ‘involto, ciottolo alquanto tondo’: la sorgente
che scaturisce da ‘roccia tondeggiante’. NDDC s. v. rúmbulu, rúmmulu, m., ‘un
corpo qualunque di forma circolare’, rúmbulu, ‘ciottolo alquanto rotondo’;
EWUG s. v. ῥόμβος, ‘trottola, oggetto di forma circolare’, sic., cos. rúmmulu,
‘pezzo tondo di trave, rullo’, tar. rúmmulǝ, ‘sasso’, cos. rúmmulu, ‘ciottolo’;
ῥόμβος (Hes.), ‘corda’; ROHLFS 1990: s. v. Rúmbulu, torrente presso Deliano-
va (Reggio C.). ALESSIO 1939: 352, c.da Rumbula (in territorio di Delianova,
Reggio C.), < *rhombŭlus dim. di rhombus. Cfr. ALESSIO 1956: 39, «Rùmmu-
lu (Frazzanò) Fragale 28, Piano di Rummolo (IGM, 261,2) = Piano di Rómbolo
Milazzo 20 = Piano di Ròmolo (51 E 3), < sic. rùmmulu, ‘curro, rullo’, Mort.
II 220, < rhombus, trottola (< ῥόμβος) STC 3420, cfr. ep. sic. Rùmbolo, Rùm-
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molo, Trovato 231». ◊Sorgente del PRINCIPE (Acqua ’u Prìncipu): < lat. prin-
cipe(m); ancora, un’altra sorgente, Acqua da Principessa.

5. Frascineto (IGM F° 221 I S.O.)

◊Sorgente della LÁMIA: NDDC s. v. lámia, f., ‘volta (di una stanza)’; EWUG s. v.
λάμια (t. gr. nell’Et. M.) = χάσματα ‘abisso, precipizio, voragine’; nel salent.
«lámia, liáma, cal. lámia, nap. lámmia, abr. lámmiə, apul. lámbiə, ‘volta, tetto a
volta della casa’, dazu altital. (bei Boccaccio) lámia (< südital.) nach Alessio,
Arch. Rom. 25, 1941, 203? – Eine semantisch überzeugendere Deutung bleibt
zu finden». ALESSIO 1939: 210, Lámia (Reggio C.). Sorgenti del VASCELLO:
< vascellum, REW 9163, piccolo vaso, sic. vasceddu, ‘fiscella’. NDDC s. v. vasciellu,
cos., ‘alveare, arnia’. ALESSIO 1939: 428, Valle del Vascello, Cerchiara (Cosenza). 

◊Fonte SCIOGLIATÚRO (arbëresh: Sholëza, ‘frana’): < lat. *exsollare, sollus
(< solidus, REW 8069, irp. salla, ‘terreno non coltivato’), cfr. ALESSIO 1939: 387,
šoḍḍa (cal.), ‘frana’: top. Sciolle (Catanzaro). La voce arbëresh sholëza, ‘rovina,
frana’, corrisponde al cal. sciolla, scioḍḍa, NDDC s. v. sciollare, ‘rovinare’. 

◊Sorgente BUTZA (arbëresh: Kroi Butzës, sorgente a sud-est di Eianina
[Cosenza], ‘botticella’; cfr. PERRONE 2006: 42): < gr. med. βουτζίον, s. n.,
‘botte’, CARACAUSI 1990: s. v.; lat. buttis, REW 1427, botte; cfr. BELLUSCI

1970-71: 79, c.da Ka butza, ‘dalla piccola botte’. 
◊Canale di FINÉTA (arbëresh: Finéts): è denominato, dagli abitanti di Fra-

scineto, sulla scorta della tradizione, Vallone di Sofia, ma non è che una pare-
timologia: infatti, vi si scorgerebbe fija, ‘sapienza’, + il suffisso diminutivo za.
Diffuso soprattutto come toponimo, non soltanto in Calabria, l’origine è
chiara: < lat. finis, REW 3315, fine, + long. snaida, ‘confine’, Castelmadama
(Roma) finàeta, ‘confine’; ALESSIO 1939: 133, finitus, ‘confinato’, cfr. cos. fi-
naita, ‘limite, confine (di un campo)’, «Diz. I 303 (+ long. snaida, ‘confine’:
> ant. sic. sinaida, REW 8044b)», Torrente di Finita (Potenza) (Finetum fl. B.
68), S. Martino di Finita (Potenza); ROHLFS 1990: Finaida, c.da di Francavil-
la M., cal. finaita, ‘confine di un terreno’, Fineta, c.da presso Grisolia (Cosen-
za), Finita, torr. presso S. Martino di Finita, affl. del Crati. PELLEGRINI 1994:
276, Finàita presso Atella (Potenza), Fineta presso Forenza (Potenza), Finàide
presso Moliterno (Potenza), Finàide presso Francavilla M. (Cosenza), il verbo
senaitare, ‘confinare’, «non tipico soltanto dell’Italia mediana, ma noto nella
forma sentare anche al Veneto»: < voce giuridica *snaida in origine ‘tacca, se-
gno che si fa su un albero’, ‘segno di confine’, incrociatasi con signum onde
signayde, ad es. a Brindisi (a. 1107), ma spesso con finis onde finaita. 
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◊Fontana del CLÀVARO (arbëresh: Kroj Kràvarit, cfr. PERRONE 2006: 69:
«sgorga nella contrada Clàvaro, posta fra gli abitati Frascineto ed Ejanina»):
< lat. clavus, REW 1984, chiodo; ie. klēu-, klau-, IEW: 604, spaccare; uncinare;
fermare; gr. ion. κληΐς, dor. κλαΐς, ‘chiave’, lat. clavis id., claudo, ‘chiudo’.
◊GRUTTALACQUA (arbëresh: Grutallàkua; cfr. PERRONE 2006: 66, «loca-
lità in territorio di Frascineto. [...] è indicata anche come Bagni, o Bagnora»;
PSC): < lat. crypta, REW 2349, grotta. Cfr. Acqua da Grutta, in territorio di
Morano. ALESSIO 1939: 104, Grotta della Manca. ◊Kroj BREGUT: ‘la sorgen-
te della collina’ (PERRONE 2006: 41: sgorga nella contrada Bregu), da nota ba-
se indoeuropea, *bherghos, IEW: 140, per ‘altura’.

◊Fonte della GIUMENTA (dial. Acqua da Jumènta; BELLUSCI 1970-71: 68,
Kroj pelavet, ‘la fontana delle giumente’): < lat. jumentum, REW 4613, animale
da soma; cfr. ROHLFS 1990: 129, Pantano della Giumenta in montagna sopra
Malvito (Cosenza).

◊Fonte / Canale VRUMARA: < �ρούμνα, ‘prugno’, latinizzato in *pruma +
il suffisso agg. -aria > Vrumára, ‘la sorgente del pruneto’. BELLUSCI 1970-71:
78, Ka kroj Vrumara, ‘dalla fontana di Vrumara’ (ka con valore locativo ‘nei
pressi’); ROHLFS 1990: s. v. Vrumara, c.da di Frascineto; Vruma, c.da di Ales-
sandria del Carretto (Cosenza), cal. (Cosenza) vruma, ‘prugna’. NDDC s. v.
vruma, vrumə, f., ‘prugna’ (cfr. salern. pruma, id., �ροῦμνον, id.); EWUG s. v.
�ρούμνη, ‘prugno, susino’, �ροῦμνον, ‘prugna, susina’, nordcal. vrúma,
vrumə, f., vrumə, m., luc. vruma, camp., irp., lecc. prúma, ‘prugna’. DU CANGE

greco, s. v. �ροῦμνον, prunum.
◊Canale CATRINI: < Αἰκατερίνη, pr. f., CARACAUSI 1990: 16,

Ἐκκατερίνα «GR 258, gen. κατερίνης C 691 (1196-1200), [...] agion. f.,
ἁγίας ἐγκατερίνας Tr. 128 (1126)». ALESSIO 1939: 12, S.ta Catrini (Calanna,
Reggio C.), agiotoponimo presente pure in Sicilia, cfr. ALESSIO 1954: 41, S.ta
Catrini (Catania). ROHLFS 1990: s. v. Catrina, fiumicello affluente del fiume
Calabrice presso Fagnano (Cosenza); TRUMPER 2000: 142.

6. Cerchiara di Calabria (IGM F° 221 I S.E.)

◊Torrente CALDANELLO (dial. Caudaníllu; dagli abitanti di Cerchiara è det-
to Kadhànə: tale dizione dialettale mantiene il nome antico del fiume):15 < lat.
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15 Cfr. MARAFIOTI 1981: 285, «Sotto questo castello [di Cerchiara] prende l’origine sua ’l fiu-
me Caldana d’altro nome detto Ciro, del quale parla Licofrone nella Cassandra»; in verità,
il Ciris non è da identificare col Caldana, ma con l’Agri, cfr. CIACERI 1927: 276.



caldus, REW 1506, caldo, + suff. -anu, + suff. dim. -llo. ROHLFS 1990: s. v.
Caldanello, sec. XVI Caldana (Marafioti), dial. Cadana, fiume presso Cer-
chiara (Cosenza), cfr. Quadana, fiume nella zona di Cerchiara (Cosenza), no-
me popolare del fiume Caldanello, con sbocco nel mar Jonio presso Villapia-
na Lido; sec. XVI Caldana (Barrio); Grotta d’a Quadana, nome popolare del-
la Grotta delle Ninfe sul fianco del fiume Quadana per la strada che conduce
a Cerchiara. ALESSIO 1939: 63, Caldana, flumen, presso Cerchiara (Cosenza);
cfr. T. Caldanelle (Potenza). ◊Torrente SATANASSO (dial. Satanàssu, usual-
mente chiamato dai cerchiaresi jumàra). ALESSIO 1939: 369, T. Satanasso (-u,
Accattatis 661), σατανᾶς, ‘satana’, cfr. cal. satanassu, id.; ROHLFS 1990: s. v.
Satanasso, fiume che sbocca nel mar Jonio presso Villapiana Lido (Cosenza),
‘diavolo’. ◊Fiume IORÍNE (dial. Jurínə; inoltre, c.da Iorine, m. 1045 s.l.m.,
presso S. Lorenzo Bellizzi, Cosenza): < lat. flos, -ore, REW 3382, fiore. Florinus
è attestato nell’onomastica romana, cfr. ALESSIO 1939: 134, Florinus, cogno-
men romanum: Fiorino (Cosenza). 

◊LAGO FORÀNO (dial. Laccu Furànu; Lago = Laccu, cfr. Lago della Du-
glia), Acqua LAGOFORANO (dial. Acqua Furàna, m. 1.057, presso S. Loren-
zo Bellizzi): < gr. λάκκος, s. m., ‘pozza, stagno’, CARACAUSI 1990: s. v., «GR
102, λάγκοςς C 526 (1142), [...] λακκου nίουρου gen. R II 35 (1144), ora
Lagonegro (PZ)»; + lat. *foranus, REW 3429, di fuori, cfr. ALESSIO 1939: 136,
Bosco di Lagoforano (Potenza), θεοτοκοῦ τοῦ καμ�οφωράνου, S. Mena, a.
1269, Tr. 467, n. 704. ◊Torrente SARACENO (dial. Saracínu): < Saracēnus,
REW 7595, saracino: < ar. šarqī, ‘oriente’. ALESSIO 1939: 368, cal. saracinu id.,
F. Saraceno (Potenza, Taranto) (-ina Accattatis 659); Σαρακινός Cusa 358.
Inoltre, come eponimo compare nella pergamena dell’anno 1081 proveniente
da Castrovillari: βασίλειος τρουμάρχης ὁ τοῦ Σαρακίνου, cfr. BURGARELLA /
GUILLOU 2000: 103. ◊Fonte ALVANETO (dial. Arvanétu; inoltre, c.da Alva-
neto,m. 1169 s.l.m.): < lat. albarus, REW 318, pioppo bianco. NDDC s. v. árva-
ru, -nieḍḍu, m., ‘albaro, pioppo tremulo’; ROHLFS 1990: s. v. Albaneta (Alva-
neta), c.da di Plátaci (Cosenza): ‘luogo di árvani = albari’.

7. Plataci (IGM F° 221 S.E.)

◊Sorgente SCARAGIANO (sorgente e contrada): < lat. eslagium, ALESSIO

1939: 122, «‘ager vel urbi vel pago vicinior’, DU CANGE, s. v., cfr. Iscragio TSL
147, Scaraggi TVA 288: – top. Scaragium, Cusa 190; -ānu: -Scaragiano (43 E
G)?». ROHLFS 1990: s. v. Scaraggiano (Scaragiano), c.da nella valle superiore
del f. Satanasso presso Plàtaci (Cosenza); cfr. Scaragium, a. 1182, top. in Sici-
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lia (Cusa). ◊Fonte VAO (arbëresh: Kroj Vau, anche contrada Vau): < lat. va-
dum, REW 9120a, guado, ver. vo, ‘vicoletto che conduce al fiume’, vaio, ‘bor-
ro’, cad. vajo, ‘torrente’, sic. vadu, ‘apertura, rottura’. ROHLFS 1990: s. v., fon-
tana nei pressi di Plàtaci (Cosenza); BELLUSCI 1970-71: 80, c.da in territorio
di Frascineto, Ka vau, ‘Dal guado’. ALESSIO 1939: 426, Badolato (Badolato)
(vadulatu Accattatis 83; υαδολατος, Catanzaro, a. 1214, Tr. 366. ◊Fonte
PIZZÍRRI (arbëresh: Kroj Pizírri): < lat. poterium (Plauto), ‘vaso da bere, cop-
pa’, dal gr. �οτήριον × col lat. puteus, ‘pozzo’, cfr. ALESSIO 1976: 328, top.
luc. εις τα λεγόμενα �ουτζίρρα, a. 1121, Tr. 115. ROHLFS 1990: 249, senza
soluzione, Fonte Pizzirri, presso Plàtaci, Acqua Pizzirro, sorgente nel comune
di Orsomarso, cal. pizierru, ‘zampillo d’acqua’, p. 256, Pozzirro, dial. Puzzier-
ru, c.da di Santa Domenica Talao (Cosenza), p. 264, Puzierru, c.da (sorgente)
presso Papasidero (Cosenza). ◊Fonte BUGÍCCI (arbëresh: Kroj Busícchji):
ROHLFS 1990: s. v. Bugicci, «font. pr. Plàtaci». Dal nome della famiglia alba-
nese Buziqi. ◊CABUGI (arbëresh: Kroj kabúgi): ROHLFS 1990: s. v., c.da pres-
so Plàtaci; cfr. BELLUSCI 1970-71: 77, c.da Ka kapuçi, ancora c.da Ka konga
kapuçit persiper, infine, p. 78, c.da Ka puci, ‘dal pozzo’.

◊Sorgente BARGIACCO (arbëresh: Kroj Bargiákt: pure microcontrada inse-
rita in quella più grande di S. Giovanni): l’idronimo, non perspicuo, ha pro-
babilmente la base nell’ep. m. βαρζάκλης, CARACAUSI 1990: s. v. ἰωάννου
βαρζάκλη «C 530 (1188?), cfr. fr. Barsac, merid. Barsagol (da t.)». 

◊Sorgente Piano MANDRIA (la sorgente appartiene all’omonima contra-
da): < lat. mandra, REW 5290, gregge, amer. mandria, ‘ovile, porcile’, regg.,
cal., catanz. mandrili, ‘stalletta’, regg., cal. mandrizzu, ‘parte dell’ovile ove si
mungono le pecore’, irp. mandrejà, ‘pascolare’. ROHLFS 1990: s. v. Mandríu,
c.da di Curinga (Catanzaro), gr. *μανδρίον, ‘piccolo ovile’, Mandrí top. nel
Peloponneso; ALESSIO 1939: 237, Piano della Mandra, Cerchiara (Cosenza),
Mandria del Guércio, in territorio di Catanzaro. 

◊Fonte MARTINO (arbëresh: Kroj Mirtírit, in c.da Alindroni):16 dal cogno-
men latino Martinus, «derivato da Mars Martis, con il sign. originario di “sa-
cro, dedicato al dio Marte”», DE FELICE 1992: s. v.: il nome si è diffuso «in
Italia e in vari altri paesi a partire dal IX-X secolo» grazie al culto di San Mar-
tino primo vescovo di Tours morto nel 397, ibid. Cfr. ROHLFS 1990: s. v.
Martino, fraz. di Motta San Giovanni (Reggio C.). 
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16 Questo microtoponimo deriva dal gr. χέλυδρος, ‘biscia d’acqua’, EWUG 565, cos. jèlantru,
lèjentru, ‘id.’, con aggiunta di suffisso, catanz. jelandrúne, lijandrune, cos. liundrúne, ‘id.’;
cfr. ALESSIO 1939: 219, Valle Alindroni: CH II; cal. lindrune, ozioso, Acc. 382).



◊Fonte CASELLI (arbëresh: Kroj Kaséłvat): < lat. casella, REW 1736, piccola
casa, cal. casella, ‘seccatojo per le castagne’, cfr. i toponimi: le Caselle (in terri-
torio di Paola, Cosenza), ALESSIO 1939: 75, e Casello, frazione di San Marco
Argentano (Cosenza), ROHLFS 1990: 54. ◊Fonte del PRETE (arbëresh: Kroj
Priftit): < lat. presbyter, REW 6740, prete, cal. prèviti; cfr. la contrada Casale dei
Preti (in territorio di Catanzaro), ALESSIO 1939: 337, e il cognome Lo Prete
(in Cosenza), ROHLFS 1990: 259. 

◊MORZIDA (arbëresh: Kroj Morzída): < gr. μυρσίνη, EWUG 344, mirto,
regg. morzíḍa, cfr. ROHLFS 1990: 202, Morzida, c.da di Plàtaci, cal. morzida,
‘mirto’; ALESSIO 1939: 267, Morzidara, Caulonia (Reggio C.). Fonte TODA-
RO (arbëresh: Kroj Tódrit): < gr. Θεόδορος, prenome maschile, ‘Teodoro’,
CARACAUSI 1990: s. v. Cfr. ROHLFS 1990: s. v. Tódaro, monte nei pressi di
Arena (Catanzaro); ALESSIO 1939: 407, top. San Tódaro (in territorio di Mes-
sina), αγιου θεοδώρου (Simeri), a. 1228, Tr. 388. 

◊Fonte MUSICA (arbëresh: Kroj ka Muzgat): l’idronimo Muzgat, di cui l’i-
taliano Mùsica è uno sviante calco omonimico, trova riscontro come toponi-
mo: mùzik-a, s. f., «zona di Santa Sofia d’Epiro abbondante di acque freschis-
sime», GIORDANO 2000: s. v.; mùzgë-a, s.f., «nome di una località o contrada di
Lungro, dove sono due sorgenti abbondanti di acque», ibid., s. v.; mùzëk-zka,
s. f., «luogo abbondante di sorgenti», ibid., s. v. L’idronimo ha origine dalla ba-
se ie. *meu-, *meuǝ-, *mŭ-, IEW: 741, ‘umido, bagnato; lavare’, ampiamente
produttiva nell’indoeuropeo: ai. mútra-, n., ‘orina’, gr. cipr. μυλάσασθαι, ‘la-
varsi’, Hes. (*mū-dlo-); mir. mūn, m., ‘orina’; apr. aumūsnam, il lavare; aat.,
ags. mos (*meus-), n., ‘muschio, palude’; con ampliamento: meu-d-, μύδος,
‘umidità’; lat. mundus (*mu-n-d-os), ‘lavato, pulito’, sost.: ‘ordine naturale del
mondo’; con formante gutturale: lat. muscus,m. (Catone Agr., muscus ruber, 6,
2), muschio; asl. muzga (*mouz-gā), ‘salamoia, vivaio di pesci, stagno’. 

◊Fonte GATTO: < lat. cattus, REW 1770, gatto. ALESSIO 1939: 79, Monte
Gatto (MI IV), ep. Gatto, γάττου, a. 1171, Tr. 234. ◊Fonte costa FIUME: < lat.
costa, REW 2279, lato, costola, + lat. flumen, REW 3388, fiume.

8. Monte Palanuda (IGM F° 221 III N.O.)

◊Fontana di NOVACCO (dial. Nuvaccu; inoltre, Piano di Novacco, m. 1311):
< lat. novus, REW 5972, nuovo; + lat. aqua, REW 570, acqua. ROHLFS 1990:
s. v. Novacca (Novacco, Touring Club Italiano), dial.Nuvacchə, fontana in mon-
tagna sopra Verbicaro (Cosenza): ‘nuova acqua’; ALESSIO 1939: 280, Fontana
di Novacco (Potenza). ◊Fiumarella di ROSSALE (dial. Rossóle): < lat. russus,
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REW 7466, rosso, + suff. -alis. ALESSIO 1939: 360, russus, ‘rosso’, Funtaneja du
RussuMolochio (Reggio C.), -ellu (cfr. cal. russieddu, airone): Russeḍu, Caulo-
nia (Reggio C.), μεχρι του συνόρου του ρουσέλλου, a. 1228, Tr. 383. ◊Fon-
te del CANNÉLLO (dial. Canníḍḍru): < lat. canna, REW 1597, canna, giunco,
+ suffisso diminutivo -llo. NDDC s. v. canniellu,m., ‘pezzo di canna tagliato tra
nodo e nodo’; -iellu, -eḍḍu, ‘pezzo di canna a cui si avvolge il filo per tessere’. 

◊Torrente GRONDO (Grondi, come pronunciano gli albanesi di Acquafor-
mosa). ALESSIO 1939: 448, Acherontius (Ἀχερόντιος): fiume Grondi (Poten-
za), Acronti, fiumicello presso Mendicino (Cosenza). ROHLFS 1990: s. v.
Grondi (Grondo), «fiume nei pr. di Acquaformosa (Cosenza), affl. del f. Ésa-
ro». Ipotizzo la base Acherontius, presupposta da Alessio per Grondi (Potenza)
e Acronti (Cosenza), pure per il nostro idronimo. ◊Acqua del MANGANO
(Mánganu; inoltre, c.da, m. 1509 s.l.m.): < lat. manganum, REW 5297, fionda.
EWUG s. v. μάγγανον, bov., otr. mángano, cal., sic., sal. mánganu, ‘gramola per
rompere la canapa’, abr., nordap. mánganə, ‘carrucola del pozzo’. ALESSIO

1939: 238, Acqua del – Lungro (Cosenza); ID.: 1956: 27, Torrente (di) Màn-
gano (Etna) (IGM, 252,2) (IGM, 253,16), < sic. mànganu, ‘mangano, maciulla’,
manganaru, ‘chi cava la seta dai bozzoli, fattorino, aspiere’, manganeḍḍu,
‘aspo, filatoio, menatoio del mantice’ < manganum (< μάγγανον); ROHLFS

1990: s. v. Mánganu c.da di Caccuri (Catanzaro), cal. mánganu, maciulla, gr.
μάγγανον, torchio, Mángano, top. nel Peloponneso. ◊Fosso SERRAPOTOLO
(dial. Serrapótulu): < gr. ξερός, ‘asciutto’, + �οταμός, ‘fiume’; cfr. Sciarapótuə,
in territorio di Cerchiara. CARACAUSI 1990: s. v. ξερο�όταμον, ‘fiumara sec-
ca’, το ξερο�όταμον, a. 1202, Tr. 347. ROHLFS 1990: s. v. Serrapótamo, tor-
rente nei pressi di Verzino con sbocco allo Jonio (Catanzaro); ALESSIO 1939:
439, Serrapóttolo (Potenza). Può assumere, talvolta, pure la funzione di topo-
nimo, cfr. Platea Morani, 23r: «in loco qui dicitur in bocca lo serapotamo». 

◊Fonte SPACCÀZZA: NDDC s. v. spaccazza, fessura, crepaccio. REW 8114,
spahhan, spaccare, fendere, irp., tar., cal., sic. spaccazza, ‘crepa, fessura, cre-
paccio’. DELI: s. v. spaccare17, «v. tr. e rifl., ‘spezzare in due o più parti median-
te azione violenta’ (av. 1606, B. Davanzati [...]) < longob. spahhan, fendere: si
veda A. Castellani in SLI XI [1985], 178, il quale confronta la voce con l’alto
ted. medio spachen». Per l’esito hh > cc cfr. blahha ‘campo incolto’, latinizzato
in blaca propriamente ‘terra nera’ > Corno Blacca (monte presso Bovegno,
Brescia), PELLEGRINI 1990: 273.
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9. Saracena (IGM F° 221 III N.E.)

◊Fosso RABBIO (dial. Rábbiu, corso d’acqua): < lat. 1. rabies, REW 6980, rab-
bia, 2. rabia, irp., cal., sic. raggia, ‘rabbia’, sic. ribbina, ‘ira’; com. rabbia, ‘il
punto più veloce dell’acqua fiumana’; rabiosus, REW 6981, ‘furioso’. ROHLFS

1990: s. v. Rabbio, torrente presso Morano Calabro (Cosenza), ‘rabbioso’.
◊Fontana di CAMPOLONGO: < lat. campus, REW 1563, campo, + longus,
REW 5119, lungo. ◊Fontana di VALLONE LUNGO: < lat. *vallo, -one, ‘burro-
ne’, cfr. ALESSIO 1939: 427, top. Vallone, Morano Calabro (Cosenza); vallis,
REW 9134, valle. Cfr. ALESSIO 1939: 427, top. Vallonga B. 130, apud Vallem
longam, Ajeta, a. 1198, Tr. 335. NDDC s. v. vaḍḍuni, vaddone, m., ‘burrone,
torrente’. 

◊Sorgente delle VENE (dial. Vinàcchjə; cfr. FORESTIERI 1913: 89: «la quale
forma Fiumicello»): < lat. vena, REW 9185, vena; cfr. ALESSIO 1939: 428, Vi-
na, Cittanova (Reggio C.), ης τὸν ξηρορίακα τὴς βήνας, CR, a. 1159, Tr.
211. Per quanto riguarda l’origine della voce latina vena (Vena, dea delle sor-
genti; Venius gentilizio latino), è «probabilmente da confrontare con l’etr.
VENA (-LA) “(a) Vena” dativo femm.)», PITTAU 2012: 73. ◊Fontana dell’AC-
QUANOVA (dial. Acquanóva): < lat. aqua, REW 570, acqua; + nova, REW
5972, nuova. Cfr. ROHLFS 1990: s. v. Acquanova (dial. Gacquanova), sorgente
presso Aieta (Cosenza). ◊Fontana della PIAZZA (dial. Funtana da Chiazza;
cfr. FORESTIERI 1913: 89): < lat. platea, REW 6583, piazza, sic. chiazzetta, ‘pia-
nerottolo’. Cfr. ROHLFS 1990: 65, Varco Chiazza, località in Sila Piccola; cal.
chiazza, ‘piazza’. ◊Fontana di PORTANOVA (dial. Portanóva; cfr. FORESTIERI

1913: 89): lat. porta, REW 6671, porta. ◊Sorgente DIRMA:18 probabile base è
il gr. θέρμη, EWUG s. v. ‘calore’, otr. tèrmi, ‘calore’; θερμά, s. n. pl., ‘sorgenti
termali, terme’, CARACAUSI 1990: 234, εἰς τὰ θερμά, C 14, a. 1134; DU

CANGE greco, s. v. θέρμη, aestus, θερμόn, aqua calida. Cfr. ROHLFS 1990:
s. v. Terme Luigiane, fraz. di Acquappesa (Cosenza), ALESSIO 1939: 407. 

◊Fontana della SCIOLLA (dial. Scioḍḍra; cfr. FORESTIERI 1913: 64): < lat.
*exsollare, sollus (< solidus, REW 8069), cfr. supra, in territorio di Frascineto,
Fonte Sciogliatúro. ◊Fontana di MASISTRO (dial. Masìstru; cfr. FORESTIERI

1913: 82): ALESSIO 1939: 246, spiega l’oronimo Montagna di Masistro col
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vallone sotto il paese, nella contrada detta della Adermi, sono delle piccole sorgenti di ac-
qua dolce e medicinale. Si ritiene che queste acque servissero un tempo ad uso di bagni, e
ciò fanno credere quegli avanzi di fabbriche, che ancora vi si vedono, non meno che la pa-
rola Adermi, corrotto di Thermos, cioè acque termali».



nome proprio Μασίστης, -ίστρας; ROHLFS 1990: 184, che registra oronimo
e sorgente nei pressi di Morano Calabro (Cosenza), Masistru, è dubbioso: «da
Μασίστρας ant. pers.?».

◊Acqua di FISCHIA (dial. Fiškìa, in c.da Campolongo; cfr. FORESTIERI

1913: 76): < gr. φισκία, s. f., ‘cisterna’, CARACAUSI 1990: s. v. φισκείας, acc.
pl., C 668, a. 1179: < ar. fisqiyyah, ‘ricettacolo d’acqua, bacino con acqua’,
cfr. sic. fischia, ‘piccola vasca per acqua’. ROHLFS 1990: 111, Fischía, c.da di
Bruzzano e nome di torrente (Reggio C.), Feschia c.da in montagna sopra
Lungro (Cosenza); ALESSIO 1939: 318, la Fischia (Potenza). 

◊Acqua di CIFARELLI (dial. Cifariḍḍri; cfr. FORESTIERI 1913: 76): < lat.
lucifer, REW 5141, stella del mattino, 2. diavolo. Cfr. DI VASTO 2010, s. v. Ci-
farello, c.da di Orsomarso; ALESSIO 1939: 224, Cifarello, c.da di Crosía;
ROHLFS 1990: 165, Lucifero, dial. Cíferu, piccolo corso d’acqua sul sito del-
l’antica Locri (Reggio C.). ◊Sorgente SALINELLE (dial. Salineḍḍrǝ; cfr. FORE-
STIERI 1913: 86): < lat. salina, REW 7535, salina. ROHLFS 1990: 285, Salinel-
la, font. d’acqua minerale presso Sellía (Catanzaro); ALESSIO 1939: 364, Sali-
nella, c.da del Catanzarese. 

9.1. Fitoidronimi

◊Sorgente FELLIROSE (dial. Fiḍḍrirósə; cfr. FORESTIERI 1913: 86): < lat. feru-
la, REW 3263, cos. féḍḍaru, ‘ferula’, + ōsa: *ferulosus, ‘pieno di ferule’, cfr.
ALESSIO 1939: 131, Fillirosa (42 F5).

◊Sorgente del PERO (dial. Acqua da Pira; cfr. FORESTIERI 1913: 89): < lat.
pirum, REW 6524, pera; cfr. oronimo Monte Pira, ROHLFS 1990: 245.

9.2. Agioidronimi

◊Sorgente di SAN NICOLA (dial. Santu Nicóla; cfr. FORESTIERI 1913: 89):
idem pure in territorio di Castrovillari. ◊Fontana di Santo LIO (dial. Santu
Liu; cfr. FORESTIERI 1913: 89): < gr. ἅγιος Ἠλίας. ◊Fontana di Santa Maria
del GAMIO (dial. Gàmiu; cfr. FORESTIERI 1913: 89): CARACAUSI 1990: s. v.
γαμετή, s. f., ‘sposa’: γαμέτη, a. 1042, Tr. 40; ibid., Γαμικός, eponimo ma-
schile, Νικολάου Γαμικοῦ, a. 1201: < gr. a. γαμικός ‘matrimoniale’, gr. t. ‘in
età da sposarsi’. L’agionimo, che dà il nome alla sorgente, ha la base nel ver-
bo gr. γαμέω, sposare. Cfr. ALESSIO 1939: 146, S.ra di Gamile (Cosenza)
< γαμήλιος.
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10. Mormanno (IGM F° 221 IV S.O.)

◊Acqua Capo li SCIARTI (dial. Ncapulisciarti; è documentato, nel ’500, anche
come toponimo: «defensam dictam la valle delli sciarti», Platea Morani, 20r):
< gr. ἐξάρτιον, ‘fune’. ROHLFS 1990: s. v. Ncapulisciarti, sorgente presso Mor-
manno (Cosenza): ‘in capo gli sciarti’, cfr. cal. (Cosenza) sciartu, ‘fune’; ALES-
SIO 1939: 122, Acqua Capo li Sciarti (Potenza). EWUG 151, ἐξάρτιον, ‘fune’,
bov. šarti, otr. ansárti, anzárti, ‘fune’, cal. nsartu, šártu, šarta, nap., irp. nzárto
id., it. sartia (sarta), sp. jarcia, port. enxárcia. DU CANGE greco, s. v. ἐξάρτιον,
navalia instrumenta, apparatus nauticus. ◊Acqua ’i Sciarti: altro idronimo con
la medesima denominazione del precedente, tranne che per l’assenza della vo-
ce Capo, che specificava, probabilmente, la sua ubicazione rispetto a quella del
presente. ◊Acqua del TÓSCINO (dial. Túscinu). ROHLFS 1990: s. v. Toscino,
dial. Túscinu, sorgente in territorio di Mormanno (Cosenza), senza soluzione.
Ipotizzo una base dorsum, REW 2755, dorso, 2. dossum: < *dossinum.

◊Acqua da FUCI: < lat. faux, -ce, ‘fauci, foce’, 2, *fox, REW 3225, tar., cal.
strafucare e strafucari, ‘strangolare, mangiare con ingordigia’. ROHLFS 1990:
s. v. Fuci, sorgente presso Mormanno (Cosenza); c.da di Nicótera. ◊Acqua
di ZIFARÉḌḌRI: < lat. lucifer, REW 5141, stella del mattino, 2. diavolo.
ROHLFS 1990: s. v. Cifarello, dial. Zifareḍḍi, c.da di Mormanno (Cosenza). La
sorgente prende il nome dal monte Scifarello, dial. Zifareḍḍri, cfr. DI VASTO

2010: s. v. 
◊Acqua di MASSÉTI: < lat. *massētum coll. di massa, ‘mucchio, podere’,

REW 5396. NDDC s. v. massatə, massetə, f., ‘terreno incolto, da pascolo’. Cfr.
c.da Massétë, DI VASTO 2010, s. v.; ROHLFS 1990: s. v. Massete, c.da di Cetra-
ro (Cosenza); ◊Acqua FURMÚSA: < lat. formosus, REW 3450, bello. ALESSIO

1939: 137, Aquaformosa (Cosenza) «(firmóz, AltSv.; Beatae Mariae Aquaefor-
mosae B. 57, Acquaformosa Mrf. 278)». ◊Acqua du PALAZZU: < lat. pala-
tium, REW 6159, palazzo. 

◊Acqua ’i don CARMINə: l’idronimo ha origine dal nome del proprietario
del terreno in cui si trova: il nome Carmine è diffuso «nel Sud continentale»,
DE FELICE 1992: s. v. Carmela: il nome Carmela, con le sue varianti, deriva
dalla «particolare devozione, affermatasi dal Trecento, per la Beata Vergine del
monte Carmelo nella Palestina (in ebraico Karmel, propriamente ‘giardino’,
per i fiori che vi crescono, grecizzato in Kármēlos e latinizzato in Carmélus)»,
ibid. ◊Acqua ’i don ARTURU: anche questo idronimo è specificato col nome
del proprietario del terreno ove è ubicato. Il nome Arturo, che ha la base nel
«celtico Arthur o Artuir, adattamento del nome latino Artorius, [...] si diffuse
e si affermò nell’onomastica italiana, sostenuto dal nome della costellazione
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dell’Orsa, Arturo (dal greco Arktûros, in latino Arcturus), accostato per frain-
tendimento al nome personale», DE FELICE 1992: s. v. Arturo.

◊Acqua du BACCALÀ: < ep. Baccalà; ROHLFS 1979: s. v., «Bagalà CZ, RC, a.
1741 a Palmi Baghalà, in Sicilia Bacalà, Bagalà, nap. Baccalà; cfr. Βαχλᾶς co-
gnome in Grecia: con la desinenza -adi (gr. -άδες) ha dato origine al com. di
Bagaladi RC»; ID: 1980: s. v. Bagaladi, comune in zona Mèlito (Reggio C.): so-
no i discendenti della famiglia Bagalà cognome in Reggio C.; ID.: 1974: s. v.
Bagalà, in Catanzaro e Reggio C., cognome arabo. ALESSIO 1939: 82, χαβαλᾶς,
‘ispettore’, cfr. eponimo Bagalà, V-; eponimo bizantino Γαβαλᾶς, eponimo gr. id. 

◊Acqua ’i PIZZÉNTI: < lat. petiens, part. pres. di petĕre, REW 6444, esigere,
sic. pizzenti, ‘pezzente’. ◊Acqua du pezzu ’u MONACU: < pits-, REW 6545,
punta. NDDC pizzu, m., ‘luogo, punto, parte, posto’. ◊’U PIZÉRRU ’a SI-
GNÚRA: cfr. Fonte Pizzirru; + lat. senior, -ore, REW 7821, signore. Cfr. Acqua
ru Pizírru,19 nel territorio di Orsomarso. ◊Acqua ’i JUMICÉḌḌRU: < lat.
flumen, REW 3388, sic. čumisteddu, ‘torrentello’. NDDC s. v. χumarieḍḍu, juma-
riellu, -rellu, ‘torrentello, fiumicello’; ROHLFS 1990: Fiumarello, fiume presso
Calopezzati (Cosenza). Acqua ’i JUMARÍTU: < lat. flumen, REW 3388, + suf-
fisso -ētum. NDDC s. v. jumarata, f., ‘territorio vicino a una fiumana, grande
quantità d’acqua’. ◊Acqua du TÚVULU: < lat. tubula, REW 8968, piccolo tu-
bo. ALESSIO 1939: 419, τοῦ τουβουλου, Catanzaro, a. 1251, Tr. 419. Fre-
quente tale idronimo, che si trova, ad es., pure, con l’identica dizione di Ac-
qua ’u Túvulu, in territorio di Castrovillari e in quello di Laino Castello.
◊Acqua COLLETTA (dial. Cuḍḍrétta): < lat. collecta, REW 2045, raccolta.
ROHLFS 1990: 76: ‘acqua raccolta’. ◊Acqua ’i SCIÓḌḌRA: < lat. *exsollare,
cfr. Fonte Sciogliaturo. ◊Acqua ’i MINNÀRRA: < lat. minare, REW 5585, ‘mi-
nacciare, menare il bestiame’; minnàrra è detta, a Castrovillari, una noce gros-
sa che, in un gioco popolare tra i ragazzi, era gettata su una filiera di noci a ca-
stello per farle cadere e appropriarsene, cfr. BATTIPEDE 1987: 109.

◊Fiume BATTENDIERO (dial. Vattinniéri). NDDC s. v. vattenderi, battin-
deri, m., ‘gualchiera’ (sp. batanero, ‘gualchieraio’, sp. batán, ‘gualchiera’, ar.
battân, ‘gualchiera’); PELLEGRINI 1975: 391, cal. vattenderi, battenderi, ‘gual-
chiera’, cfr. sp. batanero, ‘id.’, e prov. ant. batan dall’ar. baṭṭān, ‘gualchiera’.
ROHLFS 1990: s. v. Battendieri, dial. Vattinnieri, fiume che sbocca nel Lao
presso Mormanno (Cosenza); Battenderi c.da (valle) di Delianova (Reggio
C.); Vattinderi torrente affluente del fiume Tórbido nei pressi di Marcellinara
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(Catanzaro). ALESSIO 1939: 44, Battiniero, affluente del Lao = fiume Batten-
dieri, presso Mormanno: batanero (sp.), ‘follone, gualchieraio’. MOSINO

1985: s. v. bactinderi = ‘gualchiera’, a. 1466, Calabria Ultra. 
◊Acqua ’i SANTA DUMÍNICA: < lat. dominicus, < dominus, REW 2741, si-

gnore: l’idronimo di origine bizantina è un calco di ἁγία κυριακή. ROHLFS

1990: s. v. Santa Doménica, sec. XVI, casale di S. Marco Argentano (Cosenza).
Cfr. DI VASTO / TRUMPER 2007: 441, Santa Dumìnica, Castrovillari (Cosenza).

10.1. Zooidronimi

◊Acqua da PALÚMMA: < lat. palumbus, -a, REW 6181, piccione, cal., sic. pa-
lummu. ALESSIO 1939: 293, S.ra Palombo (Cosenza); ROHLFS 1990: 224, Pa-
lombo, dial. Palumbu, vallone tra Cutro e S. Mauro Marchesato (Catanzaro);
DI VASTO / TRUMPER 2007: 442, Palombari, dial. Palummàrə: «contrada del-
li palombara», Platea della Chiesa di S. Giuliano. ◊Acqua ’i COZZAJÁNCA:
< lat. coclea, REW 2011, chiocciola, *cocia, abr., pugl. kòč, ‘testa’, lecc. cuezzu,
‘bernoccolo’, irp. scozzetto, ‘nuca’, cal., sic. kùttsica, ‘crosta’; + blank, REW
1152, bianco. NDDC s. v. cozza, f., ‘teschio, cranio, capo’. ROHLFS 1990: s. v.
Cozza, c.da di Amantea (Cosenza).

10.2. Fitoidronimi

◊Acqua del FAGO (dial. Acqua du Fagu): < lat. fagus, REW 3145, faggio.
ROHLFS 1990: 103; Fago del Soldato località in Sila (Cosenza): cal. fagu, ‘fag-
gio’; ALESSIO 1939: 126, Acqua del Fago , Delianova (Reggio C.).

◊Acqua da SALIVÉRA: < lat. salvia, REW 7558, salvia, + suff. collettivo -era;
NDDC s. v. sárvia (Accattatis, Rossano, Cosenza), sáləvia, Mormanno (Cosen-
za), ‘salvia’. ALESSIO 1939: 365, Valle Salviosa, Lungro (Cosenza). ◊Acqua
SAMBUCHÉTA (dial. Sammuchíta): < lat. sambucus, REW 7561, sambuco,
+ -etum. ALESSIO 1939: 366, Acqua Sambucheta; ROHLFS 1990: s. v. Sammu-
chita (Sambucheta), c.da di Mormanno (Cosenza): ‘sambucheto’. 

11. Piano di Campolongo (CM F° 221 III N.E. Sez. C)

◊Fiume GARGA: < *garga (prelat.), ‘roccia’, ALESSIO 1939: 146, cfr. «sardo
garga, ‘cavità’, ARom. XV 228; Γάργη, c. della Libia, Gargānus, m., Gargăra,
m., Gargărus fl.: – F. Garga (Catanzaro) (Garga fl. B. 56), T. – (Potenza)».
ROHLFS 1990: s. v. Garga, torrente affluente del fiume Coscile (Cosenza),
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ant. Gargarum fiume in Lucania; Garga fiumicello affluente del fiume Arvo
in Sicilia; Garga c.da in Sila nei pressi del fiume Garga.

◊Fiume ROSA: dalla base ie. *ere-s-, *res, *ros, IEW: 336, scorrere; rosā, ‘umo-
re, rugiada’, ai. rása-ḥ, ‘umore, rugiada’, lat. rōs rōris, ‘rugiada’, gr. ἀ�-εράω,
‘espello (umori o succhi), vomito’, akls. rosa, ‘rugiada’; cfr. TRUMPER / MEN-
DICINO / MADDALON 2000: 140. ROHLFS 1990; s. v. Rosa, fiume affluente del
fiume Ésaro a nord di Malvito (Cosenza); torrente in montagna sopra Gri-
solía (Cosenza). Cfr. supra: Acqua ’i Rósulu.

◊Fiume TIRO: < lat. tyrus, Gongylus ocellatus. ALESSIO 1939: 409, «Τίρος,
ὄνομα �οταμου, Et. M. 475, 25, P.: F. Tiro (Potenza)?; tirus, tyrus, ‘specie di
serpe’ (REW 8755a); cfr. regg. tiru, Gongylus ocellatus, Diz. II 332». NDDC s. v.
tiru,m., ‘specie di rettile’ (Gongylus ocellatus); cfr. sic. tiru ‘id.’ (lat. t. tyrus, ‘spe-
cie di serpe’); tiriu, cos., ‘geco’; inoltre, ALESSIO 1956: 46, in Sicilia, c.da Tiri
(IGM, 260,8), sic. tiru, ‘orbettino’ < tirus (adattamento del gr. θήρ, θηρίον,
‘bestia, serpente’); «tiru in alcuni [pochi] dialetti calabresi vale ‘ramarro’ o ‘ge-
co’», TRUMPER 2000: 140. ROHLFS 1990: s. v. Tiro, fiume in zona di Lungro
(Cosenza), affluente del fiume Coscile; cfr. cal. (Reggio C.) tiru, ‘specie di ret-
tile’, italiano tiro, ‘specie di biscia’; Tirello, fiumicello presso Scalea (Cosenza).

12. Orsomarso (IGM F° 220 II N.E.; CM F° 220 II N.E. Sez. A)

◊Vrisa ra CAMPANÀRA: < gr. βρύσις, s. f., ‘sorgente’, CARACAUSI 1990: s. v.
sorgente, cal. vrisi, ‘vena d’acqua che scaturisce’, toponimi Brisi, Vrisi, Stigna-
no (Reggio C.), + lat. campana, REW 1556, campana; *campanarius, ALESSIO

1939: 64, cal. kampanaru, ‘campanaio, campanile’, Pietra Campanara, Lun-
gro (Cosenza). ◊ Vrisa ri FURNÉḌḌRI: < lat. furnus, REW 3602, forno, it.
fornello, sic. furniceddi, ‘alari’. ALESSIO 1939: 142, Valle Fornelli (Catanzaro).
◊Acqua ri RONNASÍTA (in loc. Donnosito ai piedi di Serra Bonangelo): < lat.
medievale dominosus «imperiosus homo, scilicet magnae auctoritatis», Ugut.,
Du Cange, vol. III col. A, p. 173, + il suff. gr. -ιτης degli eponimi, cfr. DI VASTO

2010, s. v. ◊Acqua ri MIRCÚRU: < lat. Mercurius, nomen virile, ALESSIO

1939, s. v.: Mercurio, Verbicaro (Cosenza), fiume Mércuri (Potenza). ROHLFS

1990: s. v. San Mercurio, monastero basiliano presso Orsomarso; cfr. c.da
Mercurio, in questo territorio, cfr. DI VASTO 2010: s. v. ◊Acqua ra MARUN-
NEDDA: < lat. domina, REW 2733, signora, aabr. madonna, ‘signora’; l’esito
di marunnédda è da: m(i)a + domna + il suff. del diminutivo -ell.

◊Acqua ri CURMÓNI: < gr. κορμός, ‘tronco d’albero’, cfr. DI VASTO

2010: s. v. Il significato di ‘porta-legna’ dato a corsi d’acqua è usuale, cfr., in
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Calabria, Busento, Trionto, TRUMPER 2000: 142 e 150-51. ◊Acqua ri CIUN-
CRÍMA. ROHLFS 1990: s. v. Ciungrino, c.da (fosso) in territorio di Orsomar-
so. Origine sub iudice. 

◊Acqu’u VAGNU (Acqua del Bagno, al confine con Verbicaro): < lat. bal-
neum, REW 916, bagno: chiaro indizio dell’utilizzo dell’acqua per lavare le pe-
core; cfr. TRUMPER / DI VASTO / DE VITA 2000: 226. NDDC s. v. vagnare, -ri,
a., ‘bagnare’. ALESSIO 1939: 40, fiume dei Bagni (vańi Accattatis 798) (Co-
senza), «Vagno, borg. Acri, SCal. 11». ◊Acqua ri rrit’a ROCCA: < lat. *rocca,
REW 7357, rupe, roccia; la voce è preceduta dalla preposizione rrita < lat. re-
tro, REW 7269, dietro.

◊Acqua ri RAIÒLA: < lat. radiŏlus, REW 6997, piccolo raggio, < radius, REW
6999, raggio, montell. rajo, ‘ruscello’, abr. rağğe, ‘ramo di acqua corrente’, sic.
ràjulu, ‘raggio’. ROHLFS 1990: s. v. Raiola, cognome in Catanzaro; cognome
in Sicilia. NDDC s. v. raju, m., ‘raggio della ruota’, rajolu, rajulu, rajuolu, m.,
‘salsapariglia, smilace’. ◊Acqua ra VADD’U PUZZU: < lat. vallis, REW 9134,
valle; + lat. puteus, REW 6877, pozzo. ◊Acqua a TÀVULA (in località Scorpari):
< lat. tabula, REW 8514, ‘asse, tavola’. ROHLFS 1990: 342, Macchia della Tavo-
la a sud di Tarsia (Cosenza). ◊Acqua a FRAVICÁTA (in località Scorpari):
< lat. fabrica, REW 3121, 1. officina, 2. fucina. NDDC s. v. fravicatu,m., ‘fabbri-
cato, fabbrica’. ◊Acqua ri VITRIÚLU (in località Scorpari): < *vitrium, REW
9402, di vetro, dim. lat. t. vitreolum. NDDC s. v. patata vitrijola (Reggio C.),
‘sorta di patata’. 

◊Acqua ri MITISCIÚNI: < prelat. *mata/meta, ‘monte’, + il suff. -ask-, -isk-.
Cfr. il toponimo Timpone Metiscione, cfr. DI VASTO 2010: s. v. ◊U puzzu ru
SEGGIARÍDDU (in località Malvicino al confine con Mormanno): < lat. pu-
teus, REW 6877, pozzo, + dim. di seggia, ‘sedia’, < lat. sedere, REW 7780, sedere.
◊Acqua ’a PETRA: < lat. petra, REW 6445, pietra.20 ◊Acqua ri FARFÀGGHIU
(in località Mezzinare). Idronimo problematico. Escludendo, soprattutto per
motivi semantici, un collegamento con farfágghia, -áglia, NDDC s. v. ‘farfalla
che vola intorno al lume’, ipotizzo che abbia la base in farfar, REW 3194, chiac-
chierone, cal. farfarìcchiu, ‘ragazzo inquieto’. ALESSIO 1939: 128, pone sotto
farfar, di origine araba, ‘leggiero; folletto’, cal. fárfaru, ‘diavolo, furfante’, il to-
ponimo Fárfari (Catanzaro). L’idronimo esige, certo, approfondimento.

◊Acqua ri PEPPARÍDDU: ipocoristico di Giuseppe, per aferesi e assimila-
zione regressiva, + suffisso dimin. -ellu > -iddu: l’italiano Giuseppe ha origine
dalla forma latina popolare Ioseppus dell’ebraico Yoseph, «derivato da yasaph
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‘aggiungere’ con valore augurale di ‘Dio aggiunga, accresca’ (la famiglia, con
questo ed altri figli)», DE FELICE 1992: s. v. ◊Acqua ri MARRÚCCU: < prelat.
*mar(r)okka, ‘roccia’, < *marra, ALESSIO 1939: 245, Marrocco (Catanzaro);
ROHLFS 1990: s. v. Marrocco, c.da nei pressi di San Pietro Apostolo (Catanza-
ro), cognome in Sicilia. ◊Acqua ra JUMÀRA: < lat. flumen, REW 388, fiume.
◊Acqu’u PRÍVITU (in località Cristodero): < lat. presbyter, REW 6740, prete,
cal. prèviti. ◊Acqua ru CRÓCCHINU: origine onomatopeica; cfr. supra: Clóc-
cunu, in territorio di Castrovillari. 

◊Acqua ra GARAGÓTTA: si ipotizza come base la voce onomatopeica
*garg, REW 5685, gargarizzare. NDDC s. v. gargarotta, f., ‘bevanda insipida e
sgradevole’;21 cfr. s. v. gargotta, s. f., dial. ant., ‘gola’: voce d’area veneta da una
radice onomatopeica *garg, presente in tutte le lingue romanze. Nella forma-
zione dell’idronimo non è da escludere l’influenza del verbo greco γαργαρί-
ζω, ‘gargarizzare’, cfr. EWUG 102. A Orsomarso si registra la voce garagúttu col
significato di ‘luogo dirupato, precipizio, gola’. 

◊Acqua ri FAUZUFÍLU: < lat. falsus, REW 3171, falso; + filum, REW 3306,
filo. ◊Acqua ra SACCÀZZA: < lat. saccus, REW 7489, sacco, + suff. -acea.
◊Acqua ri TAVULÀRU: < lat. tabŭla, ‘asse, tavola’, REW 8514, tabŭlarius, ‘di
tavola’, cfr. DI VASTO 2010: s. v. ◊Acqua FITÉNDA: < lat. foetēre, REW 3407,
puzzare, participio pres. fetente(m). ◊Acqua ri PANTANÍDDI: < lat. *palta,
REW 6177, fango, palude, + suff. -ellu, cfr. ALESSIO 1939: 292, Serra di Panta-
nelle (Cosenza). ROHLFS 1990: s. v. Pantanelli, dial. Pantaniḍḍi, c.da in mon-
tagna sopra Grisolia (Cosenza). 

◊Acqua r’ASSÚLU: < lat. adsolare, assolare, DU CANGE vol. I coll. A-B: 94-
95, ad solum et terra deprimere; Assoula, Occitanis. Joan. de Janua: assolatus,
ad solum deductus, cfr. DI VASTO 2010: s. v. ◊FONDA: < lat. fons, -onte, REW
3425, sorgente. ALESSIO 1939: 135, regione la Fonte (Taranto). L’idronimo è
attribuito non a una sorgente, ma a pozze di acqua, che denominano pure la
contrada. NDDC s. v. fonta, fonda, f., ‘pozzanghera’. 

◊FUNDANÉDDA: < lat. fontana, REW 3426, fonte, + suff. -ellu, cfr. ALESSIO

1939: 136, regione Funtanella, Serrastretta (Catanzaro); ROHLFS 1990: s. v.
Funtaneḍḍa, fontana presso Verbicaro (Cosenza). ◊Acqua ri PANTAGNÚLI: < lat.
*palta, ‘fango, palude’, REW 6177, cfr. DI VASTO 2010: s. v. ◊Acqua ri CANALI
TUFU: < lat. canalis, REW 1568, condotto, gronda; + tofus, REW 8764, tufo.

◊LÁO, ROHLFS 1990: s. v.: dial. Lagu, sec. XVI Lauo, fiume che sbocca al
Tirreno a sud di Scalea (Cosenza); segnava anticamente il confine tra la Luca-
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nia e il Bruzio. L’idronimo è stato esaminato da POCCETTI 1994: 230, il qua-
le, dopo aver sottolineato l’«identità formale» tra l’idronimo Λᾶος e la voce
λαός, «termine che ha [...] in età arcaica una forte pregnanza istituzionale»,
spiega l’idronimo «nell’ambito di un rapporto di traduzione o di calco del ter-
mine italico di toutā-, i cui valori nel greco arcaico sono ricoperti in buona
parte proprio da λαός»: pertanto, il fiume indicherebbe il limes tra Greci e
Italici, come già Strabone aveva affermato (VI 1, 1 253C), e attesterebbe «una
situazione di contatto tra le lingue e in un contesto di bilinguismo tra Greci e
non Greci»; cfr., inoltre, TRUMPER 2000: 139. 

12.1. Zooidronimi

◊Acqua ri l’ÀCCILU: < lat. aquilus per aquila, REW 582, aquila. ROHLFS 1990:
s. v. Ácciulu, c.da di Papasidero, Ácciulo cognome (Cosenza): cal. ácciulu,
‘grande uccello di rapina, poiana’ < *acilus per aquila; ALESSIO 1939: 5, Áccio-
la (Potenza): < *acila per aquila. Aquilus -a, che indicava, probabilmente, in
origine il Gypaetus, ‘avvoltoio’, è nome generico che abbraccia diversi generi e
specie biologiche, da Gypaetus + Pandion sino agli Aquilidi stricto sensu, cfr.
DI VASTO / TRUMPER 1998: 255-61. ◊Vrisa ri QUAGGHIANÚNU: < lat.
coacŭla, ‘quaglia’, REW 2004, cfr. DI VASTO 2010: s. v. ◊Vrisa ri MANDRÓ-
NA: < lat. mandra, ‘gregge’, REW 5290, cfr. DI VASTO 2010: s. v. ◊Acqua ri
SUGGHJI: < lat. sūcula, ‘scrofa’, REW 8416, porcellino, cfr. c.da Suglie,DI VA-
STO 2010: s v. ◊Acqua ri CRANCI: < lat. cancer, cancru, ‘granchio’, 2. canceru,
3. *cranco, REW 1574. ROHLFS 1990: s. v. Granci, Vallone –, presso Vena di
Maida (Catanzaro); Granciaru, c.da di Zambrone (Catanzaro): luogo di gran-
ci, cfr. cal. granciu, ‘granchio’.

12.2. Fitoidronimi

◊Fiume ARGENTINO (jumu Argintìnu: gli orsomarsesi lo denominano sem-
plicemente ’u jumu cioè il fiume per eccellenza): < gr. ἀργυρῖτις = λινόζωστις
ἄρρην, ‘mercorella’, Dioscoride 4.189RV, cfr. DI VASTO 2010: s. v. ◊Acqua ra
NUCÍDDA: < lat. nocella, REW 5979, piccola noce, nocciuola; NDDC s. v., cal.
nuciḍḍa, f., ‘nocciuolo’ (pianta), ‘nocciolina’ (frutto). ALESSIO 1939: 281, No-
cella (Catanzaro); ROHLFS 1990: s. v. Nucilla, dial. Nuciḍḍa, c.da di Verbicaro
(Cosenza). 

◊Acqua ri PITÚDDU: < lat. abies, -ĕte, ‘abete’, REW 24, + suff. dim. -llu,
*abietullus, cfr. Di VASTO 2010, s. v. ◊Vrisa ru CIRASÍDDU: < lat. *cerasel-
lum, ‘biancospino’, NDDC s. v. cirasiḍḍə. ◊Acqua ri TALLÍU: < gr. θαλλία, ger-
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moglio, «nel gr. t. (I sec.), ‘cappero’, L-S; Θαλιᾶς, t. m., του Θαλιᾶ GR 440»,
CARACAUSI 1990: 230; «Θαλλελαῖος, agion. m., C 397 (a. 1105),
Θαλ(λ)έλαιος P-B», ibid. ◊Acqua ru LIVÀRU: < lat. oliva, REW 6056, 1. oli-
vo, 2. oliva. NDDC s. v. livara, f., ‘ulivo’ (albero), olivata, f., ‘olivo’, olivaru, m.,
‘posto nel frantoio dove si ammucchiano le olive prima che siano frante’.
◊Acqua ru SÀLICIU: < lat. salix, -ice, REW 7542, salcio. ROHLFS 1990: s. v.
Sálice, c.da di Laino Borgo (Cosenza). ◊Acqua ra FICÀRA: < lat. ficaria, REW
3278a, fico, piantagione di fichi. ROHLFS 1990: s. v. Ficara, frazione di S.
Donato Ninea (Cosenza), fontana presso Villapiana (Cosenza); cfr. ALESSIO

1939, s. v. ◊Acqua ri l’ERVANÍDDU: < lat. albărus, ‘pioppo bianco’, REW
318, + suff. collettivo -ētum, cfr. top. Škinu ’i l’Ervanítu, cfr. DI VASTO 2010,
s. v. ◊Acqua ra SANGINÓSA: < lat. sanguis, sangue, 2. sanguen, -ĭne, REW

7574: < sanguen + -ōsa. La vegetazione, caratterizzata da Corpus sanguinea L.,
dà origine alla denominazione idronimica. Cfr. top. S. Ginosa (Sanginósa), DI

VASTO 2010, s. v. ◊Acqua ri MILÁRI: < lat. *melaria, ‘melo’, cfr. ALESSIO

1939: 252, Serra Milarra (Potenza).
◊VITORÀTO (dial. Vituràtu), font., ROHLFS 1990: s. v., senza soluzione;

cfr. TRUMPER 2000: 140, che lo pone sub judice. Ipotizzo una base veterētum,
‘sodaglia’, cfr. ALESSIO 1976: s. v., x con *vitōsus, ‘ricco di viti’, cfr. ALESSIO

1939: 436, cal. vitusu, ‘vite selvatica’, Serre di Vituso (Catanzaro), ibid. p.
437; inoltre, cfr. Id. 1976: s. v. *vetosus, da vetus -eris, voce che «spiega il sa-
lent. etusu, ‘sprocco, pollone che spunta dal tronco’, [...] tarant. vitusë m. pl.,
‘radici delle viti rimaste sotto terra, dopo strappata la vigna’ [...], sic. vitusa,
‘vite vecchia e incolta, vite selvatica, lambrusca’, [...] calabr. vitusu, ‘vite selva-
tica’, vitusa, ‘vite selvatica’, ‘lambrusca’, ‘vitalba’». ◊VITICÍDDU (sorgente):
< lat. vitex, viticem con suffisso diminutivale < vitis, REW 9395, piccola vite,
piccolo tralcio.

12.3. Agioidronimi

◊Acqua ri SANTU LIA (S. Elia in località Gaccale): < gr. Ἅγιος Ἠλίας. CARA-
CAUSI 1990: 226, cfr. DI VASTO 2010: s. v. ◊Acqua ra MATALÉNA:22 < gr.
Μαγδαληνή, eponimo femminile, CARACAUSI 1990: s. v., «latinizzato in Ma-
ria Magdaléna [...] riflette il culto, affermato dal Duecento [...], di Santa Ma-
ria Maddalena», DE FELICE 1992: s. v.
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