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PREFAZIONE 

Per chi, come me, che non è un cultore ma solo un curioso è stata una piacevole fatica riordinare
questi appunti. Piacevole per il legame che mi lega all'autore fatto di amicizia e grande stima per
una  persona  poliedrica  di  estrazione  operaia,  autodidatta  fino  alla  laurea  in  economia  e
commercio, collega di mia moglie Ottavia nell' insegnamento della Geografia Economica. Fatica
per  il  mio  viaggiare  entro  argomenti  che  non  appartengono  alla  mia  formazione,  argomenti
argomentati con collegamenti i più strani, con ragionamenti personali e giravolte a 180 gradi degli
studiosi e per questo calamite della mia curiosità. E ciò perchè ho respirato la lingua piemontese
imposta in casa da mio padre Emilio, insegnante di italiano e latino e primo laureato biellese alla
Cattolica di Milano con una tesi sulla Valsessera relatore prof. Nangeroni (1940).
Tuttavia non mi appartengono queste evoluzioni linguistiche, se non per capire, riconoscere e voler
bene ai posti in cui vivo. Per questo motivo ho pensato, assieme a Renza, che valesse la pena non
disperdere questo lavoro di Giancarlo, trovato nel suo computer dopo la sua morte.
Prima del nostro (Giancarlo, Renza, Ottavia, Paolo) Camino di Santiago del 2000 da Roncisvalle a
Santiago per  un mese intero,  Giancarlo  ha imparato quel  po'  di  spagnolo  che serviva  e  si  è
divertito a scavare i nomi dei luoghi che abbiamo attraversato. Tanto per dire.
Invece durante questo nostro e vostro viaggio entro questo lavoro riunito, vi accorgerete subito,
come mi sono accorto io, che molto non è stato completato. Sono numerosi i punti interrogativi non
solo conoscitivi ma anche sospensivi, sono tanti gli xxx che significano “devo ricordarmi di finire” ,
“devo segnare il riferimento”, “devo trovare ciò che credevo di aver trovato” o “questo deve finire in
bibliografia” (*). Tutto normale per chi sta lavorando e pensa di avere davanti il tempo per, prima o
poi,  finire.  Al  lettore  giudicare  lo  spessore  di  quanto  scritto  e  la  modestia  dell'appassionato
ricercatore, non nuovo ad avventure editoriali, con la moglie Renza, visto il successo dei libri sulla
montagna editi da Giovannacci. 
Ma vediamo invece il lato positivo della cosa: lo stimolo per il lettore, il curioso, lo studioso, per
completare, ricercare, sistemare caselle che necessitano di essere messe a posto. E tutto ciò può
diventare un gioco se si legge  rilassati e curiosi indagando questo mondo stupefacente fatto di
visioni diverse. 
Abbiamo tentato di farlo completare e presentare dagli addetti ai lavori: abbiamo trovato solo porte
chiuse o forse bussato a quelle sbagliate. C'è comunque in giro una casta che ritiene di detenere il
potere culturale semplicemente restringendo il giro dei cultori e diffidando dei “parvenu”. Un po'
come una corporazione che, oggi, a dispetto del mondo interconnesso, pare rinchiusa in se stessa
a dispetto del livello culturale che dovrebbe consigliare aperture e venti di novità.
Grazie quindi a www.biellaclub.it che ci permette questa operazione di pubblicazione web a
beneficio di tutti, studiosi e non, approfittando anche del taglio didattico e amichevole che l'autore
ha utilizzato nella divisione dei capitoli e dei soggetti. 
Come dice bene mia moglie: “la Valsessera ha una marcia in più”.

Natale 2020

(*) queste sospensioni e di questi rimandi a futuri approfondimenti sono stati annotati in carattere piccolo.  
A distinguere fra ulteriori approfondimenti e stimoli di ricerca e rinvii o legittimi nodi non sciolti dagli studiosi.
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Avvertenze

Si  tratta  di  testo  inedito  di  cui  la  Sig.ra  Renza  Piana  Regis  si  riserva  tutti  i  diritti  ed  e'  vietata  la
riproduzione. La pubblicazione è affidata al sito no-profit www.biellaclub.it.

L'uso è consentito se viene citata la fonte.

Il  recupero integrale del  presente materiale ha richiesto la fusione di  due di  cinque file  di  appunti   con
capitoli diversi già predisposti dall'autore. Si e' scelto di non modificare la versione originale ma di sistemare
tutto in un unico documento.
L'ordine di integrazione in unico file e' stato un arbitrio del curatore. 

Le poche eventuali aggiunte sono evidenziate in rosso.
Per quanto riguarda la  bibliografia  (i cui riferimenti sono stati evidenziati in grassetto nel testo), per
quanto possibile, e' stata integrata dal curatore che si assume tutte le responsabilità per errori ed omissioni.
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CAP. 1 
ANTROTOPONIMI

I toponimi che derivano da nomi di persona costituiscono
una categoria numerosa anche nel Biellese: è naturale che a
designare un luogo possa essere scelto il  nome di  chi  lo
possiede.  Numerosi  antrotoponimi  sono  di  facile
interpretazione,  poiché  riflettono  nomi  o  cognomi  che  ci
sono  noti,  ma  vi  sono  altri  che  sono  giunti  fino  a  noi
attraverso  molti  secoli,  talvolta  accompagnati  da  una
documentazione anche sufficientemente folta, ma che, per il
Biellese,  raramente  è  antecedente  all’anno  Mille.  Gli
studiosi  di  toponomastica hanno, dal  canto loro,  messo a
punto strumenti e metodi che possono portare a conclusioni,
di relativa certezza, di antichità romana e anche preromana
relativamente  a  toponimi  per  i  quali  non  esiste  una
documentazione altrettanto vetusta.
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A
Alagna Valsesia · 32
Alcinengo · 20
Armitto · 31
Arro · 34
Azolio · 34

B
Babelono · 34
Babilone · 36
Badone · 31
Barbato · 28; 29
Barinciano · 10
Barozzo · 34
Benna · 29
Bertignano · 9
Bianco · 31
Bioglio · 26
Blatino, Beatino · 35
Borriana · 11; 35
Bors · 6; 33
Botto · 31
Brusnengo · 21
Bulliana · 10
Bura · 6; 7
Burcina · 13
Buronzo · 34

C
Cagliano · 11
Cagna · 31
Callabiana · 12
Calliano · 36
Camandona · 4; 29
Camburzano · 13
Candelo · 29
Cangio · 7
Carera · 25
castagnetum Scantii · 33
Colle San Grato · 36
Colongo · 31
Cossila S. Giovanni · 36
Cossila S. Grato · 36
Curino · 2

D
Dama · 7
Donato · 26
Dorzano · 13; 14

E 
Eremiti · 31

F
Fagnana · 10
Fervazzo · 29
Foscale · 32
Foscallo · 32

G
Gaglianico · 24; 25
Gallotto · 31
Gifflenga · 19
Giulla · 6
Governati · 31
Granero (Elvo) · 26
Graziano · 12
Guelpa · 31

M
Macagno · 4
Macugnaga · 32
Magnano · 14; 15
Magnonevolo · 14; 15
Marona · 28
Marone · 28
Marrono · 28
Masseranga · 20; 25
Masserano · 15
Masseria · 25
Miagliano · 15; 16
Mino · 31
Morisa · 6
Mortigliengo · 23
Mottalciata · 31
Mucengo · 20
Muzzano · 16

N
nemus agaze · 33
Nicoletto · 6

P
Parogno · 30
Pavignano · 12
Pettinengo · 21
Peverano · 12
Piozzano · 36; 37
Ponderano · 16; 29
Porcignano · 9
Pramorisio · 6
Prina · 32

Q
Quaregna · 26
Quargnasca · 26
Quittengo · 20

R
Rigozzo · 32

S
Sagliano Micca · 17
San Francesco · 36
San Giuseppe di Casto · 36
San Martino · 36
Sandigliano · 17
Signora · 7
sors Burse · 33
Sortespina · 33
Sostegno · 27
Spina · 33
Stramba · 33

T
Tavigliano · 18
Ternengo · 20
Tollegno · 27
Trabbia · 31
Triverio · 27; 28
Trivero · 27; 28

U
Ugliacco · 8

V
Valdengo · 21
Vallanzengo · 22
Valle San Nicolao · 35
Valmala · 32
Valmosca · 31
Vialengo · 21
Vialengo’ · 20
Vigellio · 30
Vigliano · 18
Viverone · 28

Nota dell'autore: Il suffisso –asc- è trattato  ETI CAP. 4 
(al quale si rimanda) ma qui vanno posti i personali in –asc- 
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Antrotoponimi nella montagna biellese
Si  deve  osservare  che  i  nomi  di  luogo  venienti  da  personali  non  sono
frequenti  in  alta  montagna,  dove  prevalgono  toponimi  tratti  dalla
vegetazione,  dalle  forme  del  rilievo,  dalle  caratteristiche  dei  ricoveri,
dall’esposizione al sole, ecc.; ma la categoria non è certamente assente e,
per taluni casi, vi sono nomi di persone attribuiti a luoghi che risalgono al
Medioevo. 
Si possono esaminare due esempi di luoghi siti sulle prime pendici delle
Alpi Biellesi, che si sono evoluti da soggiorni stagionali della transumanza a
popolosi  comuni:  Callabiana,  semplice  alpe  prima  del  1300  e  l’alpis
Camandona.  Entrambi  questi  toponimi  sono  per  A.R.  (in  Nomi) da
ricondurre a personali: a Calavius, e ad Amandus, con ciò ipotizzando una
ascendenza di epoca romana.
La presenza di tali casi induce a tenerne conto nella spiegazione delle alpi
più  antiche,  quali  per  esempio  il  nome  di  persona  Axercius per  l’Alpe
Nasercio.  Forse,  l'idronimo  Ardeccia  (Sessera,  appena  a  monte  di
Coggiola) deve  essere  riferito  al  personale  Ardicius:  è  documentato  un
Ardicius de Azolo (in un’epoca in cui il cognome, almeno per la gente di
condizione umile, non era in uso, sovente negli atti pubblici o privati il nome
personale  era distinto  mediante  il  luogo di  provenienza,  in  questo caso
Azolo, l’attuale Azoglio, Crevacuore), come si può leggere in DocBi, 1989-
90, 30. XXX anno!
L'Alpe Macagno, nella Valle Vogna in Valsesia, ma d’antica frequentazione
biellese, con tutta probabilità è connessa ad un personale, anche se qui
come negli  altri  casi,  è impossibile stabilire l'epoca in cui la persona ha
legato il suo nome al luogo. A questo proposito si può leggere su Rohlfs,
Scritti, 45: "L'esistenza di altri nomi gentilizi, che non ci sono attestati da
fonti  antiche,  si  può  desumere  da  toponimi,  p.  es.  [...]  *Maccanius  da
Maccagno (Lombardia) e Maccagnano (Umbria)...". Il primo è un comune in
provincia di Varese, la cui attestazione risale al sec. XIII:  loco Machanio,
confrontabile anche con  Maccagnolo (Ar). Il nome di persona  Maccagno,
sarebbe tratto secondo Olivieri, da Macco.
Massia 1912, 92 afferma l'origine del nome dell'alpe dal personale Maccus,
che, con l'aggiunta del suffisso -aneus, ha dato il  Maccagno valsesiano e
quello varesino. Dai risultati di Holder, riferisce il personale alla base celtica
macc-,  base che darebbe anche  Macconius, al quale sono riconducibili i
toponimi  Macconago (Mi),  Macugnaga (CVO),  Macugnano di  Agliè  nel
Canavese (documentato dal 1181) e Macognà di Cesara (CVO).
Si  rende  necessaria  una considerazione  fondamentale:  nei  luoghi  della
pianura e collinari fertili quando nomi personali romani e celtici, asufissati o
con i suffissi in  -anus (ana), -iacus (aca), ecc., siano riferibili a toponimi,
questi  possono  essere  considerati  con  verosimiglianza  d’origine  antica,
anche in assenza di una specifica documentazione che risalga all'antichità,
e ciò costituisce la norma, specie se siano collegabili con altri dello stesso
tipo presenti nella zona, in modo da formare una rete che costituisca un
sicuro indizio di un sistema di popolamento romano o celtico.
Si ritiene che in tali luoghi favorevoli all'insediamento la presenza celtica,
talvolta preceltica, e romana sia sicura o molto probabile e, non di rado,
questi  insediamenti  sono  confermati  da  dati  archeologici,  come  accade
anche nel Biellese.
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Per  i  nomi  di  luogo  d’alta  montagna,  occorre  quindi  ogni  cautela
nell'attribuire agli stessi delle origini da personali celtici o romani, dando in
tal  modo  per  certa  una  continuità  toponomastica  molto  problematica,  a
causa  delle  vicende  storiche  che  hanno  potentemente  agito  sulle
oscillazioni  demografiche,  con conseguenti  periodi  di  spopolamento,  che
sulla trasmissione dei documenti. Appare quindi molto più probabile che,
nel caso in esame, gli antrotoponimi abbiano le loro origini nel Medioevo, in
linea con la diffusa opinione che i Romani non spinsero la colonizzazione in
montagna che in casi molto favorevoli.
Quel che è certo per i nostri monti e per quelli della vicina Valsesia, è che
nel  Medioevo e in  Età  Moderna,  l'aumento della  popolazione spinse ad
intensificare  l'utilizzazione  delle  risorse  anche  in  territori  considerati
marginali.
Una considerazione fondamentale è che dove la comunità organizzava ed
utilizzava  il  territorio,  i  nomi  personali  attribuito  ai  luoghi  avevano
scarsissime possibilità di  affermarsi.  Quando talune strutture comunitarie
scomparvero  o  si  affievolirono  e  lasciarono  posto  alle  iniziative  dei
particolari, che sistemarono più minutamente il territorio, si accrebbero così
le occasioni di battezzare o ribattezzare luoghi con riferimento a nomi delle
persone  che  utilizzavano  a  titolo  pressoché  esclusivo  le  risorse  di  tali
luoghi.
Nel  territorio  montano  di  Camandona  fu  costruita,  con  il  consenso  del
comune,  la  cascina di  Giulla che  prende il  nome dal  titolare  (Sessera,
Fonte DocBi); nel bacino del Viona (Elvo, comune di xxx) l'alpe Nicoletto
dice  in  modo evidentissimo l'origine  del  toponimo.  Forse anche  Bors e
Stramba, Piana di Buronzo ecc. v. sopra; in basso, il fenomeno è assai più
comune.
Molto interessante è inquadrare il tema con le osservazioni demografiche e
di popolamento di  Ferraris, comparate con il fondamentale articolo di  ex
Valle Sicida sulla Val Sermenza.
 
Premettere la critica del lavoro ‘Nome Romano” di Massia: caso clamoroso
di Cimone, dove un’alternativa a cimun accrescitivo di ‘cima’, essendo tale
elevazione  tutt’altro  che  gigantesca.  Potrebbe  semmai  essere  ciumun
‘luogo dove meriggia il bestiame’, proposta plausibilissima: ancora ai nostri
giorni  lo  stazionamento  di  pecore  e  capre  sulla  pietrosa  elevazione  è
comune e lascia segni evidenti…
L’altro caso è il già discusso Desate.
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Il suffisso -at
Nella Gallia Cisalpina, nella Gallia Transalpina e in Aquitania il suffisso  –
ates era impiegato nel  nome di  tribù  e di  abitanti  di  città  (per  esempio
Genuates, Tolosates, Taurinates, per riferirci a città ben note); il suffisso –-
ates figura anche nel nome di antichi popoli e abitanti dell’Italia centrale,
dell’Italia meridionale, compresa la Magna Grecia:  Interamnates, Teates,
Croniates, ed altri.
Rohlfs, Studi, 67 riconosce a Peter Skok e a Giandomenico Serra il
merito  di  aver  posto  in  relazione il  suffisso  –ate di  un  buon numero di
toponimi addensati tra il Ticino e l’Adda, con appendici che verso occidente
giungono al Sesia e verso oriente fino al Lago di Garda.  Rohlfs, ivi, 66
menziona Albizzate, Arnate, Bernate, Carimate, Olgiate, Ponzate; aggiungo
Bornate (Serravalle  Sesia)  e  Andrate (To)  due  località  ai  confini  con  il
Biellese, nonché i possibili  Cossato e  Vernato.  La pronuncia dialettale di
tutte queste località  è fedelmente coerente con quella  dei  participi  quali
cantato, da noi cantà, quindi Burnà, Andrà, Cussà, Vernà.
Rohlfs ha provato, in contrasto con Olivieri, che tutti i toponimi in questione
hanno  riferimento  anzitutto  con  nomi  propri,  soprattutto  di  persona,  ma
anche con corsi d’acqua, sia pure questi in un numero limitato: Agognate,
Beverate, Brembate, Terdoppiate, ciascuno dei quali contiene il nome del
fiume sulle cui rive sono siti i luoghi.
“A differenza dei suffissi  –ano, -ago,  -asco, per la desinenza  –ate non si
tratta probabilmente di un antico aggettivo, ma esso ha servito nella forma
del plurale a denominare la discendenza o l’appartenenza:  Ponzate (dial.
Ponzà)  ‘gli  uomini  di  un  certo  Pontius’,  Brembate ‘gli  abitanti  sul  fiume
Brembo’.”
Prima di  esaminare  i  soli  due  toponimi  biellesi  a  me noti  che  possono
appartenere  alla  categoria  in  esame,  osservo  come  lo  stesso  Rohlfs,
Studi,  108 nell’interpretare  il  toponimo  Costa  del  Vernato (Biella),  dopo
aver correttamente segnalato la pronuncia popolare  Vernà,  sbaglia nello
scrivere  l’equivalenza  del  piemontese  vernà  con  ‘ontaneto’:  infatti  a
quest’ultimo corrisponde  verné (Gribaudo,  s.v.  verna).  L’Autore  non ha
avvertito  di  essere  di  fronte  ad  un  toponimo  avente  forti  possibilità  di
appartenere  ad  una  classe  che  aveva  profondamente  studiato,  forse
influenzato dalla desinenza –ato, anziché -ate.
È  errato  attribuire  a  Desate,  villaggio  di  Rosazza,  l’appartenenza  ai
toponimi con suffisso in –ate e considerarlo un prediale, come fece Massia:
si deve tenere conto che localmente Desate si dice Dasè, con il suffisso –è
in funzione di  collettivo con origine da  -etum,  ed essendo  dasa uno dei
nomi dell’abete, Desate è quindi 'l'abetaia'.
Resto incerto sul toponimo Asorate, vedi xxx

Vernato  (rione di Biella).  Le attestazioni relative a  Vernato sono precoci,
relativamente al  Biellese:  Crovella,  1977,  8-9, cita  un documento dell’8
ottobre 996 relativo alla vendita di un appezzamento di terreno in loco et
fondo  Vernado;  fa  seguito  un  atto  ugualmente  di  trasferimento  di  “un
sedime con case e viti e un chioso con alberi […]  in loco et fundo Vernate,
dove si dice in Gambadiga…”
Ancora Crovella, ivi, cita un diploma imperiale senza data, ma da collocarsi
tra il 1028 e il 1031, nel quale Corrado II conferma “alla chiesa vercellese
precedenti  donazioni,  tra  cui  Bugellam  cum  omni  sua  integritate  idest
Vernade…,etc.”
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Ancora, l’Autore succitato fornisce l’attestazione  in loco et fundo Vernate,
del 5 giugno 1056.
Segnalo ancora la carta del Papa Innocenzo III del 1207 nella quale è detto
della  chiesa  de Vernato per  finire con l’attestazione  Vernatum,  a.  1230-
XVII-Dapr, indicata da Massia, 1925b, 12 che pone l’origine del nome nel
botanico verna ‘ontano’; dello stesso avviso è Crovella, 8, il quale nota che
“il  suffisso  -ates (variante  –ade)  valse  nell’antichità  a  indicare  nomi  di
origine ligure.”
L’interpretazione  di  Vernato presenta  profonde  affinità  con  quella  di
Vergnasco e altri nomi di luogo aventi per base  vern-, vergn-: si tratta di
considerare se questa si riferisce direttamente alla pianta, ed allora si dovrà
decidere per ‘ontaneto’; oppure se  Vern- è nome di persona ed allora si
deve concludere che si tratta del ‘fondo di  Vernus’,  con possibile origine
antica  del  toponimo.  Tenendo  conto  delle  solide  conclusioni  di  Rohlfs
esposte  in  precedenza,  si  deve  dare  la  preferenza  alla  seconda
supposizione.

Cossato.  La documentazione si  apre con Causades a.  999,  Consade a.
1027,  Cosade a.1060  divergono  dalle  successive  Cossatum  a.  1112,
Cossato a.  1180,  Cossà a.  1152.  Quest'ultima  serie  ha  consentito
nell'ordine  a  Flechia,  Massia  e  Olivieri  di  proporre  un  etimo riferito  a
cucutia 'zucca', in dialetto cusa (che peraltro Sella 137 non ha riscontrato,
ai  nostri  tempi,  che  nel  Biellese  occidentale)  in  un  derivato  cucutiatum
'luogo a zucche' con caduta della sillaba iniziale. Le più antiche attestazioni
sono  però  lontane  dall’ipotesi  suddetta,  perciò  l’interpretazione  del
toponimo rimane tuttora aperta.
Per la Francia segnalo Rostaing, 92: "Nel corso del Medioevo si utilizza un
nuovo modo di costruzione delle strade: la calce servì a legare le pietre che
avevano sostituito le lastre e la strada divenne calceata da cui ...Caussade
(TG)...".  In  ambito  spagnolo  vive  l’appellativo  calzada ‘strada  ampia  e
lastricata’,  che  il  dizionario  El  Vox  Mayor  riconduce  ugualmente  a  via
calceata, con numerosissimi toponimi correlati.  L’ipotesi mia è però quella
di interpretare le attestazioni  Cosade,  Cossatum e la dizione locale  Cusà
come un caso da collegare alla categoria dei toponimi in  –at-, così come
Vernato e Andrate, quest’ultimo riconosciuto come tale senza esitazioni.

Mozonate. Esiste un documento, studiato da Massia 1914, 40 (che lo trae
da  MHP,  Chartar.  II,  doc.  MDXV,  anno  1165)  documento  che  elenca
analiticamente  i  loci importanti  della  estesa  curtis di  Cerrione ...nomina
locorum curtis de Cirriono sunt haec:, magnanegoro, mozonate, zobianam,
curtem de palazo, peuerono, liuicono, untiasco, zemono, bellino, neruiano.
Si  riconoscono  facilmente  luoghi  della  Serra  biellese  (Magnonevolo,
Zubiena, Zimone, Bellino) e della Serra canavesana (Piverone, Anzasco) e
altri che non sono in grado di collocare, tra cui mozonate dal caratteristico
suffisso. Se Mozon- si riferisce a nome di persona, si potrebbe proporre il
longobardo  Mozo che  però  sarebbe  anacronistico  rispetto  al  ben  più
vetusto  suffisso,  per  cui  bisognerebbe  concludere  che  -at-  sia  rimasto
produttivo  ancora  all’epoca  dell’occupazione  longobarda  dell’Italia
settentrionale.
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Cascina Morisa (Tavigliano). Pramorisio (Trivero).
Il commento di Ferraris ad alcuni articoli dello Statuto di Biella permette di
stabilire la precoce presenza di un nome di famiglia  Morixius: "Il bosco di
Luverio occupava i pendii a nord dei boschi da Cavallo e di Vallauta (ora
fraz. Cavallo e cascina Vallauta) fino al riale Luverio e al torrente Oropa.
Alcuni  consegnamenti  del  1380  circa  ne  localizzano  il  sito: perronus
morixius  (...)  consignat...Item  starios  ij  sortis  ubi  dicitur  in  cavallo  cui
coherent  Antonius  villanus  et  luverium;  guillelmus
borgexius...consignat...Item dimidiam terram sortis vallaute coherent aqua
orepe et nemus luverj."

Alpe la Bura (Coggiola): la dizione locale non è büra (che significa ‘piena di
corso d’acqua’,  con  bürè vuol  dire  ‘cadere,  franare’),  ma bura,  come il
nome  dei  cascami  minuti  della  lana,  ‘la  ‘borra’;  il  verbo  burì significa
‘incalzare attaccando’ dei cani in caccia o, anche, alla guardia.
A Coggiola esiste il cognome aggiunto Bora (per esempio Barchietto Bora,
che  distingue  un  ramo  dei  Barchietto,  diffuso  nome  di  famiglia)  e,  nel
Biellese sono presenti cognomi quali  Bora, Borra, Borri; in considerazione
di ciò è possibile supporre di un luogo con una casera in possesso di un
Bura.

Cangio di Pollone e Cangio anche a Lessona: da Candidus? Pronuncia in
dialetto. V. Candia ecc.
Appare  del  tutto  plausibile  l’ipotesi  di  un  territorio  oggetto  di  permuta,
operazione questa che compare innumerevoli  volte nei  documenti,  nelle
incessanti fasi di riorganizzazione dei fondi.

Le casere  Signora (Oropa) e  Dama si riferiscono alle proprietarie, magari
monache, come quelle ad esempio del convento nei pressi del Cervo.
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Il suffisso -(i)acus, -acum
Rostaing p.48
Rohlfs, Scritti, p. 65, ma anche 37
TI p. 304 ss., anche per -anus
Lambert,  p.  39  è  il  più  approfondito  dal  punto  di  vista  linguistico
gallico.

Il suffisso –(i)acus è d’origine celtica: era di solito associato ad un nome di
persona, proprietario del fondo, fondo che era in tal modo designato. Sono
molto  numerosi  i  toponimi  in  –(i)acus  presenti  nelle  aree  celtiche,  in
particolare in quelle galliche: in Francia questo tipo toponimico rappresenta
quello maggiormente diffuso, con i nomi dei proprietari del fondo non solo
galli ma anche romani.
Sono numerosi i toponimi del tipo in esame in Piemonte, in particolare nel
settentrione  e  ad  oriente  dove  si  collegano  con  una  diffusa  presenza
lombarda. L’esito nelle parlate locali è differente e, naturalmente, questo si
riflette  nel  nome  ufficiale:  si  ha  Lugnacco (To),  come  Bellinzago (No),
oppure Cavaglià (Bi) e anche Bianzè (Vc), che ho scelto per esemplificare
finali in -ac-, -ag-, -à, -è; finali tutte però che riproducono il suffisso –(i)ac-.
Nel Biellese non sono molti i toponimi in –(i)acus: si deve ritenere che essi
rappresentano i  resti  di una categoria che è stata usurata dalle vicende
storiche. A dimostrazione di questo assunto si consideri che, a fronte di un
solo nome di comune, Cavaglià, è possibile rintracciarne altri nei documenti
medievali,  nomi non più attuali  come  Deriaco, di attestazione medievale
(Massia),  oppure  il  ben  noto  Pugliaco  (dal  gentilizio  latino  Pullius)  in
territorio di Salussola, che fu sede di una importante pieve. Altri nomi di
luogo di centri abitati designano ora regioni campestri, come Sugliaco sulle
pendici  meridionali  della  Serra,  tra Zimone e Piverone.  Sugliaco ha  per
base  il  gentilizio  romano  Sullius o,  più  probabilmente,  il  gallo  romano
Sollius, entrambi attestati.
In un comune limitrofo del Biellese,  Chiaverano (To),  si  trova la regione
Ugliacco, (non considerato da  Massia nei Nomi Romani). Per la base si
possono considerare sia il  gentilizio latino  Olius (CIL, 2548, 2381), sia il
nome d’origine celtica  Ollius (Forcellini), analogamente a quanto è stato
fatto per  Ogliànico,  anch’esso canavesano;  per questo si  veda  A. R.  in
Nomi.
Si  noti  che  i  suddetti  toponimi  sono  compresi  in  un’area  del  Biellese
relativamente circoscritta, ma altri ve ne sono che hanno la forma del tipo in
esame e  sono  sparsi  in  altre  zone  biellesi:  nell’attuale  San  Bononio  di
Curino,  il  santo  ha  preso  il  posto  dell’originario  Romagnaco (DocBi,
1995?); ancora in Curino, è venuto fino a noi Vergnago (se non ha assunto
la sua denominazione da un cognome). Un’indagine più approfondita dei
microtoponimi alimenterebbe certamente il numero delle forme in –(i)acus,
seppure si dovranno accogliere con riserva quelli con una documentazione
non sufficientemente antica. Tra i nomi di luogo raccolti da Anna Bosazza
nel  comune di  Campiglia  da documenti  del  1598,  1762 e  attuali,  figura
Meliaco, da paragonarsi il francese Meilhac (dal personale gallico Mellius).
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Pitiniacus?
Si deve vedere Grassi per Pettinengo.

Cavaglià.
La  documentazione  disponibile  reca  le  seguenti  forme  del  toponimo:
Cabaliaga (a. 961), Cabaliaca (a. 1000), Cavaliaca (a. 1170), Cavaliaga (a.
1193). Nel 1584 si ha la forma più vicina all’attuale rispetto a quella dei
secoli precedenti: Cavaglà.
Flechia fin dal 1871 aveva riportato il toponimo al gentilizio latino attestato
Caballius che, suffissato da –iaca, formava l’aggettivo (villa) caballiaca. 

Alpe Artignaga (Sessera).
È disponibile una carta è del 4 luglio 1185, dell'Archivio Comunale di Biella,
giorno in cui i consoli di Mosso sono investiti dell'alpe Asolata, i cui confini
comprendono “a meridie Artignaga”: come si vede, il toponimo corrisponde
esattamente a quello attuale, mentre le forme della parlata di Mosso sono:
Argnega o anche Gnargnega, con evidente assimilazione.
Si può avanzare l’ipotesi di una formazione del tipo (alpis Artiniaca), nella
quale la base è data dal gentilizio romano Artinius¸ attestato (Schulze), lo
stesso antroponimo che potrebbe stare all’origine di Artogne (Bs). L’ipotesi
potrebbe  sembrare  audace,  data  l’ubicazione  montana  del  luogo,
frequentabile  per  fini  pastorali  solo  in  estate,  quindi  inadatto  alla
realizzazione  di  poderi,  ai  quali  sono  normalmente  applicati  i  toponimi
prediali; tuttavia, il caso di Macugnaga, l’alpis Macuniaga di un documento
del 989, rappresenta un parallelo che offre un sostegno all’interpretazione
proposta.  Olivieri,  1965,  204 afferma  per  Macugnaga la  formazione
prediale data dal personale romano Macconius seguito dal suffisso gallico
–anus. Non deve trarre in inganno il fatto che Macugnaga sia da secoli un
centro  permanentemente  abitato:  tale  è  diventato  solo  a  seguito  alla
colonizzazione walser del secolo XXX, quindi in epoca ben posteriore al
momento dell’attestazione citata, quando la situazione di alpe stagionale è
fuori di ogni dubbio.
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Il suffisso -anus
Commenta Cartina 1 di Piemonte linguistico, in cui manca Callabiana e non
tiene conto di Mortilianus.

Porcignano (frazione  di  Candelo);  da  Sella  (rintraccia)  localmente
Pursignan. Per Massia, peraltro privo di documentazione idonea, si tratta di
un (fundus) Porcinianus, Porcinius essendo nome di persona veniente dalla
gens Porcia (Massia 1914, 31). 

Casali e Lago di Bertignano (Viverone). Massia 1911, 56 ritiene che venga
"da  un  Bertinius,  di  radicale  Bert  germanico.”  L’Autore  segnala  le
attestazioni di un Bertiniacus fundus, ma senza indicarne la localizzazione;
di una Bertiniaca curtis, oggi  Saint-Blin (Haute-Marne), e di una villam de
Bertiniaco, a. 475.

Bulliana (frazione di Trivero); la pronuncia locale è Biana.
Nella ricerca di un nome romano alla base del toponimo, Massia 1911, 57
fa riferimento a De Vit:  Abullia,  gens Romana; ma è soprattutto da Holder
che può ricavare nomi gallo-romani che possono costituire una base per
Bulliana: tra i toponimi francesi vi sono  Buliacum, l'attuale  Bouilly (Aube-
Troyes);  Bulianicus,  Bolianicus,  oggi  Bouillargues (Grad-Nimes?)  dal
personale  Bulius,  registrato  in  CIL 4372.  Ancora:  Bulliàcus,  oggi  Boully
(Marne, Reims), "*Bullianicus von Bullianus vom gentilic. Bullius"; Bullonius
del CIL XII 1094.
In Italia, sono da segnalare Bugliago frazione di Trasquera, nell’Ossola) e,
secondo  Rohlfs,  anche  Bollate  (Mi)  in  quanto  egli  presuppone *Bullus
tratto da Bullius, questo attestato in CIL XII, 4664.
Ricorre nel DocBi o apparteneva a qualche altro cantone?

Barinciano (Postua). Di questo nome, Massia 1911, 56  dichiara: "ne ignoro
la pronuncia e non lo trovo sui documenti."
Un indizio potrebbe venire da Nomi, alla voce Barisciano (Aq) di C. M. che
propone un prediale formato su un personale *Varisius (presupposto da
Varisidius);  il  personale  di  riferimento  del  nostro  toponimo  potrebbe
essere*Barintius; oppure, con nasalizzazione, il detto *Varisius.

Battiana

Fagnana (Pray):  sembra  accostabile,  fatto  salvo  il  diverso  genere  che
presupporrebbe villa, terra e simili anziché predium, a Fagnano Olona (Va)
per il quale  C.M. su Nomi espone la tesi di  Olivieri, 1961a, 223, di una
formazione prediale da un personale latino Fannius con il classico suffisso -
anus.  Occorrerebbe  però  indagare  se  esistano  attestazioni  medievali  di
questo toponimo biellese, prima di affermarne la provenienza dalla latinità,
anche  in  considerazione  del  piemontese  fagnan 'pigro,  pelandrone',  dal
francese fainéant 'idem'.
Fagnana è, con  Bulliana, è uno dei pochi toponimi della Valle
Sessera  con  terminazione  prediale riconducibile  a  un  nome
romano.
La palatalizzazione porta  ad escludere un aggettivo  derivante  dal  latino
fanum ‘bosco’.
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Borriana. Il  rinvenimento  di  una  necropoli  del  II  secolo  d.  C.  fa  risalire
l'insediamento  almeno  all'epoca  romana  (Torrione-Crovella).  Si  sono
formulate: la prima, di  Massia 1911,  57,  interpreta il  toponimo come un
prediale dal Burrius, Burius, attestato a Novara, o dal cognome Burrianus,
Burianus (De  Vit);  o,  ancora,  da  Burrhius,  un  gentilizio  che  viene  da
Burrhus  "nome assai  noto  in  epigrafia";  un'altra  possibilità  è  offerta  dal
nome della gens romana Aeburia, Eburia.
La seconda ipotesi, sempre di  Massia (ivi), è di carattere geografico e si
riporta a una presunta  Botriana, formata su *botrio, a  significare 'luogo a
borri'; peraltro Borriana può anche essere direttamente rapportato a borra,
questo segnalato dal  Du Cange con l'indicazione di 'cavità dove (flagnat)
ristagna?  l'acqua,  fitto  di  cespugli';  poiché  il  luogo  risponde  alle
caratteristiche topografiche suddette è questa una valida alternativa alla
formazione prediale.
Ancora Massia segnala  la  località  Borriana,  frazione  di
Borghetto di Bòrbora (Al).
Riporto l'iscrizione che riguarda il centurione novarese  Burius,
CIL V, 6512

D. BURI NOCINE M
> LEG. XIII G(emine) QUI

VIXIT ANN. XXX
BURIUS PATER F. K

ET SONIAE NURI
PINTISSIME M. P

Agli  Dei  Mani  di  Burio  Nocina  centurione  della  legione  decimoterza
Gemina, che visse anni trenta. Burio padre al figlio carissimo e a Sonia
nuora piissima questa memoria pose.
Da Bollettino...Novara, 1917, p. 39.

Cagliano (frazione di Cavaglià).  Cajàn. Compare nel  Consegnamento dei
redditi e fitti del monastero di san Vincenzo di Cavaglià del 1219, dove si
dice  di  una  vigna  sita  in  Cagliana;  è  presente  pure  in  un  diploma
dell'imperatore  Federico  II  a  favore  dei  Conti  di  Cavaglià,  del  1248:
Calhano.  Si  tratta  di  un  prediale  in  -anus avente  per  base  il  gentilizio
romano Callius (CIL V, 142, Olivieri). Si rapporta con Calliano, frazione di
Verrua Savoia, con Calliano comune della provincia di Asti  (Massia 1912,
82). Vedi anche Settia.

Graziano (frazione di Mongrando).  Massia non ha riscontrato il toponimo
nella  massa  di  documenti  medievali  da  lui  esaminati.  Supponendo
un’origine romana, può essere riferito ai gentilizi romani  Gracius, Gratius,
Grattius (attestati  nel  CIL),  i  quali  hanno  dato  origine anche (Holder)  a
toponimi  francesi  (Massia 1912,  91).  È naturalmente possibile  supporre
direttamente  il  nome  personale  Gratianus,  sempre  che  si  tratti  di  un
toponimo  d’origine  romana:  ma  questo  nome di  luogo  potrebbe  essere
d’origine medievale o anche più tarda, dubbio sempre presente nei casi di
documentazione assente.
Graziano è confrontabile con Grazzano Badoglio (At), per il quale invece la
documentazione è abbondante e risale al 961 e dà, tra le altre, anche le
forme Gracianus, Gratianus; queste forme caratterizzano anche la 
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documentazione relativa a  GressanI  (Ao), degli anni tra il 1141 e il 1227
(fonti: rispettivamente E.P. e C.M., Nomi).

Peverano (Frazione di Roppolo). Localmente Pavràn. Massia 1914, 29 dà
un'attestazione del 1209, tratta dal lavoro di Gabotto Le carte dell'Archivio
Vescovile  d'Ivrea,  1900  (BSSS),  documento  LV:  in pauairayno.  Massia
propone di "risalire ad un  Papirianus (Papirius) ",  escludendo  Piperianus
che spiega invece il vicino toponimo Piverone.
Peverano (che Olivieri, secondo A. R. in Nomi, s.v. Peveragno, dice "oggi
totalmente scomparsa") è confrontabile con una località Pavairano di Chieri
e con Peveragno (comune del Cuneese), che Serra 1931, 195 riconduce al
gentilizio latino Papirius.

Pavignano (frazione di Biella). Pauignanum negli Statuti di Biella del 1245;
è  formato  dal  nome  romano  "comune  nell'Italia  superiore"  Papinius col
suffisso –anus.

Callabiana. Il toponimo è attestato dal 1346 come Calabiana, Challabiana.
Massia 1912,  81 lo  interpreta come un prediale dal  cognomen romano
Calavius, Calabius, di cui si riscontra pure il femminile  Calaviana. Massia
cita prima De Vit: "Nota presso i Romani la gens Calabia eadem origine ac
Calavia" dal nome soggetto alla permutazione tra  b e v; poi  Holder, che
riporta  il  cognome  Calabius (CIL  II  2869),  nella  Spagna.  Il  cognome
suddetto è frequentemente attestato nell'Italia dl Nord, oltre che a Roma
Benevento e nelle Puglie.
A. R. ritiene la proposta di Massia "la più soddisfacente", ma fa notare che
nella  zona  "i  toponimi  da  antroponimi  latini  non  sono  frequenti."
Affermazione che intendo contestare.

Camburzano; Burcina e Bric Burcina (frazione di Pollone ed elevazione su
questo centro abitato); Burzani, frazione di Selve Marcone.
Il suffisso -anus, che compare fin dal 1173 in Cambruzanus, poi nel 1298 in
Camburzanus segnala  un  prediale  composto:  Campus  *Burcianus nel
quale  s’impone  il  riferimento  al  gentilizio  latino  Burcius,  oppure  ancora
Campus *Bruttianus ancora da un gentilizio latino Bruttius, in questo caso
con successiva metatesi  di  r.  Entrambi i  gentilizi  sono attestati  nell'Italia
settentrionale.
La  proposta  suddetta  proviene  da  Massia  1912,  82, effettuata  quando
ancora  non  conosceva  le  attestazioni,  ed  è  stata  ripresa  da  Olivieri  e
accettata  da  A.  R.  (Nomi) che,  con  valore  di  probabilità,  collega
l'antroponimo  che  compare  in  Camburzano al  toponimo  Burcina "colle
presso Pollone" e, aggiungiamo, omonima frazione di Pollone stesso.
Per quanto riguarda Burzani, frazione di Selve Marcone, è ancora Massia,
1912, 81, che coglie il collegamento con Camburzano e quindi si riferisce a
Brutianus (fundus) da Brutius o Bruccius.
Per  Burcina,  Trompetto. 53, n. 71  segnala un documento del sec.  XIV:
"Johannus  brusatus  de  bugella  fuit  investitus  de  pecia  terre  sortis
modiorum quatuorin burcina cui coherent fratres eremite a duabus partibus
riale fontanale et via poloni." ARMO I nota al doc 34, p. 123. Xxx

Dorzano. La costanza di Dorzano nelle attestazioni (la prima è del 1218) e 

REGIS GIANCARLO 
ETI-B   ETIMOLOGICO BIELLESE   12      i  ndice  



la terminazione -ano fanno propendere per un prediale da connettere al
gentilizio  Dortius (Durtius è citato da Holder, ma non figura nelle iscrizioni
della  Gallia  Cisalpina  apparse  nel  CIL)  suffissato  con  -anus, secondo
Massia 1912, 88. All’interpretazione di Massia aderisce A. R. (pur senza
citarlo), in contrasto con  Olivieri 1965, 149 che propone  Durdius: questo
perché la pronuncia locale è Dursan con s sorda; con Durdius si sarebbe
giunti alla pronuncia *Durgian. Durdius è documentato da Schulze 1904.
Infine, A. R. fa notare che la prima parte di Dorzano è assonante col gallico
dor,  doro 'porta',  ma  questa  via  interpretativa,  totalmente  diversa  dalla
precedente, non è approdata a soddisfacenti conclusioni.

Magnano.  Secondo  A.  R.  in  Nomi è  dal  1152  che  è  attestato  come
Magnanus, il  Magnano vecchio, poiché quello “nuovo” è fondato nel 1204
come borgo franco dal Comune di Vercelli. Di attestazioni più antiche scrive
però  Massia  1912,  92: "i  documenti  del  sec.  X  e  XI  ci  danno  tutti
Magnanum";  per lo stesso autore (con cui concorda  Olivieri)  si tratta di
prediale  dal  gentilizio  latino  Magnius  o  Manius,  largamente  attestato.
Massia segnala poi le località Magnano di Brunato-Genova, di Carpaneto-
Piacenza,  di  Castel  S.  Pietro-Bologna,  di  Frassineto  Po-Alessandria,  di
Guastalla-Reggio,  di  Teano-Terra  di  Lavoro,  di  Tarcento-Udine,  di  Villa
Comandina-Massa e Carrara.
A. R. pensa che non si possa escludere una connessione con  manianus
'magnano', il luogo essendo da secoli sede di fabbri e calderai.
Per quanto riguarda l'etimologia di  magnano, DELI la dichiara incerta e fa
seguire la proposta di una derivazione dal latino parlato  maniānu(m) che
verrebbe  da  *mănia(m) per  il  classico  mănua(m),  cosicché  si  avrebbe
'lavoratore della maniglia'.  Devoto concorda, ma vedi nuovamente.  Alinei
1966, 138 ritiene invece probabile un'origine della parola d’impronta etnica
passata a designare il mestiere del fabbro: xxx

Magnonevolo (Cerrione). Massia 1912, 93 fornisce le attestazioni, la prima
tratta  da  M.G.H.,  dove  in  un  diploma  (colonna  750)  concesso
dall’imperatore  Ottone  III  alla  Chiesa  di  Vercelli,  recante  la  data  del  7
maggio 999, sono elencate numerosi possessi tra cui le terre di Arderico de
Magnanigulo. Il nome Arderici de Magnanigulo è poi ripetuto nel 1027 in un
diploma di Corrado.
Massia avanza  l'interpretazione  ponendo  Magnaniculus  (fundus) o
Magnaniculum (predium), dove il suffisso -iculu- ha funzione diminutiva, da
una  gens  Magnania (CIL  III  5817).  Da  collegare  naturalmente  con
Magnano.
Settia, 123 e segg., ritiene evidente che Magnaniculum sia un diminutivo di
Magnanum – la cui prima attestazione nota è di un secolo e mezzo più
tarda – e conclude che “si dovrà dunque pensare ai possessi di un Magnus
(…) i quali, partendo dal versante occidentale della Serra d’Ivrea, dove si
trova Magnano, si spingessero oltre la catena montuosa sin nella pianura
biellese alla sinistra del torrente Elvo; dalla loro scissione avrebbe avuto
origine l’odierno Magnonevolo (Magnaniculum).”
Preciso che Magnano è sul versante nord orientale della Serra e che le
acque vi scendono al torrente Olobbia, affluente nell’Elvo a poche centinaia
di metri da Magnonevolo.

Masserano. Massia 1912, 93 ha proposto una spiegazione basata su un 
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prediale con suffisso in -anus con il gentilizio (d’origine celtica?) Messorius
e  cita  alcune  attestazioni,  in  territorio  gallico,  come  Messorius,
Messorianus (CIL  XIII,  2075),  ma  anche  il  frequente  Messurius.  La
spiegazione  di  Massia  è  saldamente  basata  sulle  attestazioni  medievali
prevalenti che hanno come prima vocale -e-: egli cita il diploma di Corrado
II nel quale si approva la permuta intercorsa tra la Chiesa di Vercelli e i
Bulgaro riguardante Crevacuore e Masserano,  appunto  commutacionem
de  castro  Messerani (gennaio  1141).  La  forma  si  ripete  nel  diploma
dell'imperatore  Federico  I  del  1153.  Arrigo  VI  nell'anno  1191 emette  un
diploma dove compare un gruppo di località biellesi, quasi tutte facilmente
interpretabili  alla  luce  degli  attuali  toponimi:  Creuacorium,  Quirinum,
Messorianum...Lexona,  pratum  Celsum  in  muntegrandi,  Plexum (anche
quest’ultimo,  come  il  precedente  Pracelso,  nel  territorio  del  futuro
borgofranco di Mongrando) et Cosalie, Salam, uerucam (?)...
Tra le altre attestazioni che si possono leggere in Nomi e che convalidano
la  tesi  sopra  esposta  riporto  ancora:  Mesorjanus a.  999,  Messerano a.
1054, Messorianus a. 1126, Messoiranus a. 1198.

Miagliano. Medalganus a.  1150  è  la  prima  forma  documentaria  nota:
probabilmente il nesso -lg- rende il nostro -gli-; si è pensato quindi ad un
prediale formato su gentilizi quali Medallius, Metallius (assenti peraltro nelle
attestazioni  dell'Italia  settentrionale).  Altre  forme  degli  anni  1219,  1319,
rispettivamente  Mealianus e  Meaglanus,  possono  essere  considerate
coerenti  con  l'interpretazione  data  sopra,  e  così  pure  Meaglianus
(quest'ultima,  dal  1346):  è  possibile  affermare che si  tratta  di  tre  grafie
diverse della stessa realtà fonetica (naturalmente latinizzata), con l'ultima
che è ormai vicina alla forma in italiano. Un'ipotesi  diversa è quella che
s’impernia su  Medialianus che appare nel 1219 e su  Meglanus del 1319,
poiché è allora possibile riferirsi a  Metilianus, attestato in Lombardia, e in
questo caso il prediale è da intendersi senza suffisso; oppure al  Metilius
"gentilizio di alta frequenza in Piemonte", come anche a  Metelius "nome
ben attestato a Vercelli." Naturalmente, questi nomi entrano nel composto
con il suffisso -anus.
Riportiamo anche le considerazioni toponomastiche di  Virgilio Crovella,
1985,  151;  lo  storico  biellese  afferma  l'origine  celtica  del  nome
riconducendola al composto  Medio-lanum 'in mezzo al piano', con -lanum
che va confrontato con il latino planum. È la stessa etimologia di Milano in
Italia e di  oltre una quarantina di  toponimi  in  area celtica,  soprattutto in
Francia. Per rafforzare la propria tesi, Crovella cita due documenti, peraltro
piuttosto tardi: nel 1386 Miagliano assume la forma Miolan, nel 1422 si ha
Meilan,  e  compara  queste  forme con  altre  identiche  di  toponimi  d’area
occitana o franco-provenzale derivanti da Mediolanum.

Muzzano. I  documenti  medievali  menzionano il  luogo a partire dall'anno
969  e  recano  forme  che  sono  varianti  del  più  frequente  Muzanus (dal
1195);  Muttianus  a. 998 è quella che più direttamente è collegabile con il
personale romano Mutius avente il suffisso di possesso -ānus, oppure con
un personale Mutianus derivante dal precedente (Olivieri).
Massia 1914,  27, oltre  a  ricordare  l'attestazione  fundus Mucianus  della
Tavola di Veleia, elenca i correlati  Muzzano di Lugano, di Paullo (Mi) e di
Casalpusterlengo (Mi), come pure toponimi analoghi tratti da carte del 967,
998, 1014 per luoghi del Trevigiano e del Cremonese; cita poi il diploma di 
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Ottone III del 22 ottobre 988 con cui sono confermati a Manfredo figlio del
conte  Aimone,  tra  le  altre,  le  corti  di  Mutiano,  Ponderano...Canderio,
Triuerio. 

Ponderano. La  documentazione  inizia  con  Ponderanus del  1028  e  non
presenta  in  seguito  varianti  significative.  Vi  sono  difficoltà  d’ordine
linguistico che fanno ritenere non convincente l'ipotesi di Casalis nel 1848,
che postulava all'origine il latino  *ponderarium ' (luogo) dove si pesa' con
riferimento  all'oro  estratto  dalle  aurofodine  della  Bessa:  non si  riesce a
spiegare  il  passaggio  di  suffisso  da  -arium a  -anus;  manca  inoltre  la
documentazione in ordine all'esistenza dell’istituzione presunta.
Olivieri propone un composto formato da ponte(m) e da un dei nomi latini
Aerius o  Herius,  quest'ultimo attestato a Vercelli,  suffissato in  -anus con
funzione di prediale.
Una  terza  ipotesi  indicata  da  A.  R.  è  tratta  da  Miscellanea  di  studi  e
personaggi biellesi, Biella, s.d. "dove si ricorda che un luogo denominato
Ponderan  esisteva  nella  zona  dell'Oise  e  che  popolazioni  celtiche,
provenienti dalla Gallia, avevano abitato i luoghi del Biellese, soprattutto le
zone  metallifere  della  Bessa,  dove  sfruttavano  le  aurofodine."  Da
consultare in Biblioteca

Sagliano  Micca. L'attestazione Saglano dell'anno  1346  corrisponde  al
nome attuale,  tenendo  conto  che  il  nesso  -gl- rende  il  nostro  -gli-;  per
Olivieri si  tratta  di  un  altro  prediale  con  suffisso  –anus  formato  sul
personale romano  Sallius (attestato  Salius).  Scrive A. R. "Nonostante la
scarsa  presenza  di  toponimi  derivati  da  antroponimi  in  area  biellese,
quest’ipotesi  appare  più  verosimile  che  quella  avanzata  da  Torrione-
Crovella...":  i  due  autori  raccordano  Sagliano alla  radice  preromana
(celtica?)  sar,  la stessa di  Cervo,  idrotoponimo del luogo; radice seguita
dall'infisso -elu-  e poi da -anus. L'ipotesi di Torrione e Crovella è ritenuta
debole a causa delle difficoltà d’ordine linguistica, nonché dalla mancanza
di forme documentarie in grado di supportarla.
Lascia perplessi l'affermazione della scarsità di prediali nel Biellese, cfr. con
altre province piemontesi.
Anche Massia 1914, 32 propone Sallius nome di una "gente assai nota a
Roma", ma considera pure  Salius; per la diffusione del toponimo, elenca
poi  Sagliano di  Varzi  (Pv),  Sagliano Cosentino (Rogliano)  e  Sagliago di
Crodo-Premia (No, ora CVO).
Il  determinante è stato attribuito per onorare Pietro Micca che nel 1706
salvò la cittadella di Torino a costo della vita.

Sandigliano. Torrione  e  Crovella propongono  anche  in  questo  caso
un’interpretazione "celtica" basata su una radice sand- seguita dall'infisso -
elu- e  ancora dal  suffisso latino -anus;  interpretazione che A.  R.  ritiene
rischiosa, in confronto alla "più probabile" data da  Olivieri:  un toponimo
prediale in -anus col nome latino  Sentilius. Peraltro, già  Massia 1914, 34
aveva  indicato  l'etimo  nel  detto  nome  romano,  fornendone  pure  la
documentazione: l'iscrizione in CIL 4092, rinvenuta a Cremona.
Per  quanto  riguarda  le  attestazioni,  ancora  Massia  1914,  34 cita  un
diploma di Ottone III dell'anno 999 col quale si confermano alla Chiesa di
Vercelli possessi e immunità e le attribuiscono inoltre i fondi dei nemici 
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della Chiesa stessa, tra i quali figura un Roderardi de Sandilianus (MGM, 
Dipl.  Otton.  p.  750,  4;  anche in BSSS CXLV, 35,  118);  lo stesso Autore
scrive poi di aver letto in un precedente diploma (senza dare però ulteriori
indicazioni)  Sendilianum, forma che appare più volte negli Statuti di Biella
del  1245;  del  1150 è  Sandelianus  (BSSS, CIII,  8,  14).  Sendilianus è  la
forma  la  più  vicina  all'etimo  proposto,  ma è  attestata  una  sola  volta  e
tardivamente, nel 1348.

Tavigliano.  Massia 1914, 35 propende per un prediale con suffisso -anus
da  connettere  un  nome  romano  derivato  forse  da  Octavius,  quale
(Oc)tavilius,  derivazione analoga a quelle che hanno dato i  documentati
Primilius,  Quintilius,  Sextilius.  La  pronuncia  dei  locali  essendo  Taviàn,
potrebbe anche essere che questo nome di luogo venga da un originario
(Oc)tavianus (fundus) e che Tavigliano risulti da una sviante ricostruzione
dotta.  Nessuna delle  due ipotesi  può  essere  asseverata,  a  causa  della
scarsa documentazione.
Merita un cenno Ferraris per Coveglianum xxx

Vigliano Biellese. Nella  documentazione  medievale,  le  forme  che
precedono quella tarda del 1518 Viglanus presentano tutte una A- iniziale:
Avillanus a.  1171,  Aviglanus a.  1198,  Avilianus a.  1207;  in  base  a  ciò,
Massia 1914, 39 ha accostato questo toponimo in -anus alla gens romana
Auilia "assai nota nel Piemonte"; e di quanto lo fosse anche in Valle d'Aosta
ci  rende  edotti  A.  R.,  che  in  Nomi  alla  voce  Avigliana (To)  indica
documentazioni ad Aosta, Piccolo San Bernardo, "territorio tra le due Dore"
(CIL V, 6845, 6899, 6926 rispettivamente). Un fundus Aviglianus appare già
nella tavola di Velleia.
Secondo Cresci Marrone, 149, gli Avilii forse si trasferirono in Piemonte dal
Veneto  in  età  protoimperiale  per  cogliere  le  occasioni  economiche  e
politiche che la regione offriva, riuscendo, come altre gentes, ad entrare in
possesso di patrimoni fondiari, ad attivare imprese commerciali e minerarie.
A. R. ritiene che sia da respingere il  riferimento che  Olivieri compie di
Vigliano d'Asti con Vigliano Biellese, poiché la forma di quest’ultimo senza
la A- iniziale è assai tardiva, mentre la documentazione relativa a Vigliano
d'Asti conduce pure a una formazione prediale, ma la base è costituita dal
nome gentilizio  romano  Villius e  non  Avilius.  Di  conseguenza,  Vigliano
Biellese, va accostato, oltre che ad Avigliana (To), anche ad Aviliano (Pz) e
Avigliano Umbro.
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Il suffisso -ern

Nella Serra, tra Burolo e Magnano, vi è la località Paerno: essa corrisponde
ai  Paderno della Lombardia (Co, Mi, BS, Cr) e del Veneto, come pure al
piemontese  Paderna (Al); l’interpretazione è basata sul latino (praedium)
paternum,  con  il  significato  di  ‘fondo  ereditato  dal  padre.  Similmente  i
Maderno sono intesi come ‘fondo ereditato dalla madre’.
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Il suffisso -engo, -enga
I toponimi biellesi aventi suffisso  -engo, -enga sono divisi in due classi, ad
una  prima  delle  quali  sono  assegnati  quei  nomi  che  si  possono
ragionevolmente  riferire  ad un’origine germanica,  per  lo  più  longobarda,
secondo  una  radice  che  esprime  un  nome  di  persona,  con  il  suffisso
derivato  da  –ing avente  la  funzione  di  indicare  appartenenza.  La
documentazione, seppure in genere assai tarda, non dà luogo a diverse
interpretazioni.
La seconda classe è invece formata da nomi di luogo che hanno acquisito
solo in un secondo tempo il suffisso –engo, per influenza molto probabile
dei  nomi  originariamente  in  –engo e  a  causa  di  un’evoluzione  da  altri
suffissi, com’è dimostrato dai documenti per  Mortigliengo, originariamente
Mortigliano; in altri casi, è stata supposta una metafonesi che ha favorito
l’accostamento qui discusso: si veda Pettinengo. 

Gifflenga.  Le  interpretazioni  concordano  nell'assegnare  un’origine
germanica a questo nome di luogo, facente parte di una serie di toponimi
presenti  nelle  zone  d’insediamento  longobardo,  toponimi  formati  da  un
nome di persone di quell’etnia, che si erano impossessate delle terre dei
"romani",  nome  seguito  dal  suffisso  -ing che  marca  l'appartenenza  del
luogo al capo longobardo. L'area di più densa diffusione è il Novarese, il
Vercellese, il Biellese. La distribuzione regionale dei capoluoghi di comune
il cui nome appartiene a questa classe si vede sulla cartina n. 3 allegata a
Il  Piemonte linguistico,  nella quale figurano venticinque nomi, di  cui  ben
sette nella provincia di Biella: Brusnengo, Gifflenga, Pettinengo, Quittengo,
Ternengo,  Valdengo,  Vallanzengo,  ai  quali  andrebbe  aggiunto  Mezzana
Mortigliengo,  che  peraltro  ha  un’interpretazione  interamente  romana  o
romanza. Occorre però precisare che su taluni di questi toponimi vi sono
seri  dubbi  sulla  loro  origine  germanica,  dubbi  avanzati  soprattutto  da
Grassi.
L'elemento nominale di  Gifflenga è stato indicato da Olivieri in *Gifila o in
Gibila (Gamillscheg);  aggiungiamo che  TI,  268 ritiene gotico  Gibila,  pur
avendo, in precedenza, posto in chiaro le difficoltà di distinguere tra i nomi
di persona longobardi e quelli gotici.
A suo tempo, Flechia aveva supposto Gebelinga 'figlia di Gebel'.
Le attestazioni  Gifelenga, a. 1180,  Gifilinga, a. 1186,  Gifalenga, a. 1298,
tutte  al  femminile,  consentono  di  supporre  un’originaria  locuzione  (villa)
Gifilenga.

Mucengo (Pray).  "Assai  numerosi  sono  inoltre  i  toponimi  antroponimici
d’origine longobarda sia col suffisso in -engo, che asuffissali." La citazione
è  tratta  da  TI,  277,  che  elenca  alcuni  casi,  da  cui  traggo,  perché
d’importanza biellese, Mucengo (l’indicazione d’appartenenza alla provincia
di Novara non tiene conto del passaggio del luogo alla provincia di Vercelli
e poi a quella di Biella) da Mozo;  Olcenengo (anche qui è data la vecchia
provincia  di  Novara)  da  Ausiling  (Auso),  ma  forse  anche  riferibile  ad
Alcinengo (Bioglio), dopo aver visto Grassi e Nomi; Vidalengo (Bg), a. 915
Vidalingo; da  Vido, riferibile all’alpe  Vialengo’ di Postua; Massalengo (Mi)
da Mazzo Masseranga? Tra gli asuffissali Bosone (Ar) da Boso

Quittengo. Vi è incertezza se le attestazioni Pitengus a. 1239 e Cultent, in
data da collocarsi tra il 1250 e il 1350, siano riferibili a Quittengo; solo dal 

REGIS GIANCARLO 
ETI-B   ETIMOLOGICO BIELLESE   18      i  ndice  



secolo XVI i documenti riportano Quitengo, Quittengo, Quintengo. In queste
condizioni, A. R. non ritiene soddisfacente la proposta di Olivieri di riferirsi
al personale germanico  Quito o  Witto. Vedere Grassi e pensare se sia il
caso di pensare a Uitteng.

Ternengo.  Ternengus appare  per  la  prima  volta  nel  1207  e  mantiene
costante la sua forma.  Massia 1914,  35 ipotizza un'origine dal gentilizio
latino  Trinius o  Trinus seguito  dal  suffisso  germanico  -ing,  e,  benché
l'autore non lo esprima, soggetto poi a metatesi Tir- (passato quindi a Ter-)
da Tri-; Rohlfs ha invece proposto il nome latino Terna, attestato a Brescia,
pure col suffisso germanico -ing.

Valdengo L'insediamento  risale  almeno  alla  romanità,  provato  dal
rinvenimento  di  una  necropoli  del  II-III  d.C.  Gualdingus  a.  999  è
l'attestazione  più  antica,  diventata  poi  comunemente  Gualdengus  o
Valdengus, che finì per prevalere.
Flechia ritenne  che  il  primo  elemento  di  questo  composto  fosse  il
personale germanico  Wald,  mentre Massia ha pensato al nome comune
wald 'bosco'; così anche Olivieri, che peraltro ha pure avanzato una diretta
origine dal personale germanico Walding, come ritiene pure Grassi.

Brusnengo. Dato il suffisso in -engo, non si può escludere la derivazione da
un  antroponimo  germanico;  Grassi  propone  invece  un  riferimento  a
bruciare e  spiega  il  suffisso  come  avente  la  funzione  di  un  collettivo
analoga a quella che, tra le altre, assume -asco.

Pettinengo. Il  primo documento medievale,  nel  1245,  cita  il  luogo come
Pitenengus,  che sarà ripetuto spesso, intercalato da forme attestate una
sola volta come Pitenencus e Pitenencius entrambi nel 1317, Pithenengus
a. 1320, nel 1419 si legge la forma odierna latinizzata  Petinengus e nel
1581 è la volta di Pitinengus.
Olivieri ipotizza l'origine del  toponimo dal  nome di  persona  Pitinus che
riproduce l'omonimo aggettivo dal significato di 'piccolo, piccino', aggettivo
tuttora usato localmente altrove nel Biellese, con forme che oscillano tra
piccio e pittu.
È  da  vedere  Grassi  per  il  mutamento  di  Picin(i)acus attraverso  la
"trasformazione" del suffisso -acus in -engus, -encus nelle carte medievali,
avvenuta per influenza? della pronuncia locale.
Ancora Grassi respinge la proposta di  E. Sella di accostare il toponimo a
pectinem 'pettine del lanaiolo' perché inficiata dalla "necessità di dimostrare
l'esistenza di un'antichissima industria tessile nel Biellese."

Alpe Vialengo (Postua). TI, 277: sono molti i nomi di persona longobardi
fissati nei toponimi, sia con il  caratteristico suffisso -engo,  sia asuffissali.
Tra  questi  Mucengo  (NO??,  non  è  comune),  <  Mŏzo,  Olcenengo (NO,
quindi è da presumere che le due località siano quelle della provincia di
VC) < Ausling, da Auso, Bollengo < Bolo, Vidalengo (BG) a. 915 Vidalengo
<  Wido.  L'alpe Vialengo (che si trova a breve distanza da Postua) in un
documento da rintracciare è data proprio come Vidalengo.
Qui si trova pure un Ardingus, che potrà essere trasformato in  Ardicius?
Interessanti anche Bozzo e Bodo: De Felice? Naturalmente il Bosone di 
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Guardabosone, che, collegato con Vialengo e Mucengo, fa pensare ad una
pregnante influenza longobarda; resta da vedere se, caduti i longobardi, e
continuati  i  loro  nomi,  i  toponimi  biellesi  citati  sopra  siano  noti  dopo  la
dominazione longobarda.
Tagliavini, 296 cita Vialengo (non trovato a quella pagina) quale caso per i
nomi  di  luogo  composti  da  personali  seguiti  da  -ingo,  -engo:  gotici,
longobardi, latini, ma per -ingo anche il preromano -enco,
Suffissi  -engo,  vedi  anche  Tagliavini,  295-6 -engo  TI :  "sono  inoltre
caratteristici di insediamenti germanici, spesso gotici, toponimi in -engo

Vallanzengo.  Massia 1914, 37 trasse Vallanzengum, Valenzengum, curtis
Vallenzengum da  un  documento  che  risale  al  1227  (raccolta  citata?  di
Gabotto-Guasco di Bisio) - non al 1320 come A. R ritiene in Nomi. Secondo
Massia (con l'adesione di Serra e Olivieri) sarebbe un composto formato
dal personale latino Valentius e dal suffisso germanico -ing.
Grassi  1965,  43  ritiene possibile  un'origine  da  Valentius,  ma
eventualmente unito al  suffisso -anus con successiva modificazione in  -
eng: si veda anche Mortigliengo. Il passaggio da Valen- a Vallan- sarebbe
dovuto a "nasalizzazione", come è accaduto per  Vanchiglia, che viene da
Vinquilia 'luogo a vinchi',  o per  Loranzè (entrambi in provincia di  Torino)
perciò varrebbe meglio Lorenzè venendo da Laurenzius. Massia, ivi.
Rohlfs, in Scritti p. 41, n. 19  rileva che, ed è il caso in esame, vi sono
esempi in cui il suffisso -ing è preceduto da una base latina e ritiene che le
cause  potrebbero  essere  due:  l'assunzione  di  nomi  latini  da  parte  di
Longobardi (o Gotici), oppure il cambiamento del suffisso di prediali latini
da  -ano,  ago (si  può  aggiungere  forse  -asco)  in  -engo all'epoca  della
dominazione longobarda che aveva portato allo  spossessamento di  una
quota  dei  beni  fondiari  dei  proprietari  romani;  per  Vallanzengo,  prima
leggere  Grassi xxx.  Nella  stessa  nota  19,  Rohlfs accoppia  toponimi
aventi per base lo stesso nome romano, ma uno con suffisso -ano e l'altro
con  -engo;  due  dei  nomi  citati  interessano  il  Biellese:  Ternengo (con
Ternano)  e (con Mortigliano)  Mortigliengo.  Per  quest'ultimo rinviamo alla
voce Mortigliengo.  

Marcinengo (Valle  San  Nicolao):  dista  poche  centinaia  di  metri  da
Vallanzengo,  dalla  frazione Stupenengo e da Alcinengo,  in  quell’area di
densità elevata  di  toponimi  in  –engo comprendente  anche Pettinengo e
Valdengo.
 Marcinengo può essere confrontato con Marcignago di Pavia, per il quale
si  ritiene  abbia  radice  nel  personale  romano  Marcinius (oppure  è  un
gentilizio?); Nomi.

Stupenengo (Valle  San  Nicolao):  si  tratta  di  vedere  se  esistono  nomi
germanici  congruenti,  quale  Stoppo,  Stuppo.  Probabilmente  nell’area
dovevano esistere nomi in –engo genuinamente germanici, quali Valdengo,
che  poi  hanno  influenzato  altri  toponimi,  di  cui  si  è  mutato  il  suffisso,
secondo le ipotesi di grassi per Pettinengo e per Vallanzengo.
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Mezzana Mortigliengo.  Come si è detto alla voce Vallanzengo,  Rohlfs, in
Scritti  p.  41,  n.  19,  porta  ad  esempio  anche  Mortigliengo del  caso  di
prediale col suffisso germanico -ing avente una base romana, ma qui non
cade a proposito, poiché un primo documento medievale dell'anno 1000 -
un diploma di  Ottone III  -  reca "forestum mortilianum",  ed è seguito da
Mortilanum nel 1185 e solo nel 1358 compare "de Mortiliango", seguito poi
ancora da Mortiglanum nel 1372. Evidentemente la trasformazione non può
essere  riferita  ad  alcuna  delle  due  ipotesi  di  Rohlfs riportate  s.  v.
Vallanzengo,  ma  ad  una  terza,  studiata  ed  esposta  da  Grassi xxx che
secondo  A.  R. "L'originaria  presenza  di  -acus,  che  è  stato  possibile
trascrivere nei testi medievali come -engus, -encus, ecc. per coincidenza di
esiti  locali...",  questo s.v.  Vallanzengo,  mentre s.v.  Mortigliano:  "L'esito  -
engo che a tutta prima sembra riferirsi al suffisso germanico -ing, altro non
è che ricostruzione impropria dell'esito metafonetico di  anis > en, adattato
in enk, engo." Rinvio a Grassi.
Deriva da personale  Murtelius; proposta di  Serra, secondo  A.
R., ma Massia...
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Il suffisso -anicus
Gaglianico. Va precisato che questo nome è accentato Gagliànico su Nomi
e in Rohlfs, Studi, 39, 63, ma occorre notare che l'esito locale è Gaianìn,
distante dal primo per accento e per finale. xxxSegue Spiegazione
In  Nomi,  A.  R.  espone  la  tesi  di  Olivieri che  lo  ritiene  un  prediale
composto  dal  personale  latino  Gallianus  seguito  dal  suffisso  -īcus,
attribuibile probabilmente al gallico (Rohlfs, Serra).
Assai diversa è l’interpretazione di  Rohlfs, espressa dove tratta il suffisso
italiano -ànico vale a dire in Rohlfs, §1102, come pure in Rohlfs, Studi, p.
63-64, luoghi  ove  afferma  che  il  suffisso  latino  -anicus in  certi  casi
affiancava,  con la  stessa funzione aggettivale,  -anus come per esempio
romanus, romanicus; come -anus,  il suffisso -anicus aveva la funzione di
nominare  "ville  e  abitanti".  Sono  suoi  continuatori  toponimi  dell'Italia
settentrionale quali (tra parentesi è la base, un antroponimo):  Cassànego
(Cassius),  Chiusànico (Clusius;  ma  G. P.  S.  in Nomi è  per  *Plausius  o
*Plaucius, in provincia d’Imperia, stante l’attestazione villa Plausaneghi del
1298,  confermata  da  altre  successive),  Corsànico (Cursius),  Flaccànico
(Flaccus), Gagliànico (Gallius), Migliànico (Aemilius, in provincia di Chieti),
Mignànego (Minius,  ma  Munnius  per  G.  P.  S.  viste  la  documentazione
medievale; in provincia d’Imperia),  Oglianico (Ollius, d’origine celtica, vedi
Nomi, in cui è esposta una tesi di Serra discordante con quella di Rohlfs
proprio  per  quanto  riguarda  il  suffisso,  qui  visto  come  anus  +  icus;  in
provincia di Torino). Al femminile, col sottinteso  villa,  Rohlfs cita ancora:
Cambiànica (Cambius),  Cassignànica (Cassinius),  Parzànica (Parcius;
Precius  per  C.  M.  in  Nomi,  che  segnala  uno  spostamento  dell'accento
nell'esito dialettale,  Parsanéga, caso che interessa pure Gaglianico,  come
si è visto). Casi isolati di toponimi con tale suffisso vi sono anche in area
greca; di là delle Alpi, tale classe di toponimi si estende in tutta la Provenza
e si  trova nel  Massiccio Centrale.  In  conclusione,  mentre per  Olivieri  il
nostro toponimo è un prediale formato da Gallianus + īcus, Rohlfs spiega il
composto  come  Gallius  +  ànicus.  Le  interpretazioni  suddette  poggiano
sull’abbondante e costante documentazione da cui  può essere ricavato:
Gaglianicus a. 882, Galianicus a. 1028, Gallianicus a. 1054.

Masseranga (Portula). In dialetto  Masranga, che suona come se venisse
da  *Masserànica, una  possibilità  che  porterebbe  questo  toponimo
nell’ambito  delle  considerazioni  fatte  sopra  nel  paragrafo  dedicato  a
Gaglianico.
Di Masseranga conosco l’attestazione degli anni 20 del 1400, resa nota da
Crenna  in  DocBi,  1994,  42: cantonus  de  messeranga;  questa  forma
aumenta  la  possibilità  di  un  accostamento  al  personale  Masserius,
Messorius sulla  cui  base  si  propone  un’attendibile  interpretazione  di
Masserano + -anus + -ica, massa (Massazza), masera. Si pronuncia anche
mesranga.

Per una possibile base germanica, v. Mucengo.
Credo che possa trattarsi di un derivato da  masseria, da collocare quindi
con Masseria di Viverone
Massalengo (Mi) Mazzo vedi sopra; v. anche Masserano. 
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Il suffisso -atic
Nell’introduzione di Crovella agli Statuti di Vernato e Ghiara, pagina 9, è
citata  la  località  Gambadiga,  prope  castrum  vetere,  che  appare  in  un
documento  del  18  gennaio  1031;  si  tratta,  quasi  certamente  del  luogo
Cambado di  un documento  dell’otto  ottobre 996,  (ivi,  pag.  8).  La forma
contratta Cambado permette di dedurre che vi era oscillazione tra C- e G-
iniziale e che l’accentazione doveva essere Gambàdiga. È il solo toponimo
con il suffisso –atic- che io conosco nel Biellese, tenendo conto che –adig-
presenta la comune lenizione di  –c- e  –t-;  del resto sono piuttosto rari i
nomi di luogo di questa categoria, sparsi in Toscana, Emilia, Lombardia.
Con  il  suffisso  in  questione  si  formavano  aggettivi  con  funzione  di
appartenenza, analogamente ad –anus, come selvaticus, ecc. Tracce di un
tale aggettivo poi divenuto sostantivo si colgono nel dialetto: a Coggiola si
usa vulàiga > volatica per indicare i leggerissimi frammenti che volteggiano
nell’aria durante la combustione.
In toponomastica, il  suffisso  –atic-  forma prediali,  ancora in analogia del
molto più diffuso –anus. Rohlfs, Scritti, 39; Rohlfs, Grammatica, §1131.
Per quanto riguarda l’interpretazione di  Gambadica, ritengo che anche in
questo caso si tratti  di  un prediale (terra o  villa)  Cambatica,  nel  quale il
personale  dovrebbe  essere  Cambus,  in  linea  con  il  gentilizio  celtico
romanizzato  Cambius,  che  si  reperisce  in  Cambiano (To)  e  Cambiasca
(CVO).
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Personali senza suffisso
Un caso particolare è l’Alpe la Lace dei Vittoni (Elvo) per il determinate dei
Vittoni,  che distingue questa  Lace (per  l’interpretazione di  Lace si  veda
xxx), appartenente al comune di Lillianes in Valle del Lys, pure se sita in
territorio  idrograficamente  biellese,  dall’alpe  Lace del  comune  di  xxx.
(Cantone  di  Rosazza,  dal  cognome  Vittone,  di  evidente  origine  etnica,
come si vede più avanti).
Interessa in questa sede il termine vittone, che, come si vedrà, è usato nel
Biellese  anche  in  forma  di  aggettivo.  È  assai  utile  allo  scopo  la
consultazione di Nomi, alla voce Settimo Vittone, redatta da A. R., dove si
afferma che il  determinante fa la sua apparizione solo nel 1488. I  uitùn,
alpigiani, cacciatori, portatori erano i grandi conoscitori dei monti circostanti
e quindi potevano fungere come guide per i viaggiatori. TI 416: etnici.
Sui "vitoni della valesa" due osservazioni: la prima è che non sono i Vittoni
di  Settimo;  la  seconda  riguarda la  dizione Vallesa per  la  valle  del  Lys,
ricordando che, secondo Henry, Lys è una delle forme di Las (da porre in
dubbio, vedi il nome medievale) ecc. Qui si aggiunge che in Valcervo, per
indicare una pianta o un animale montano si usa l'aggettivo uit, uitta, come
esplicitamente  espone  Sella  377, alla  nota:  "In  Val  d'Andorno  uitta,
femminile, vale: 'montanara della valle del Lys'; uitta, aggettivo femminile 'di
montagna, montana'",  seguono due esempi di uccelli  montani. V. anche
Sella Flora.

Alpe Carera (Elvo). vedo una località Careur, probabilmente Carera, l'alpe
di  fronte  a  Sette  Fontane;  anche  Sannioli,  nei  pressi  dell'abitato  di
Sordevolo,  Neiretti.  p.  23,  in  un documento 18-12-1379 in cui  compare
Giacomo Carraria: ritengo che la famiglia abbia dato il nome all’alpe. 

Alpe  Granero  (Elvo);  mentre  sui  Granero di  Portula  e  di  Mongrando
attribuisco  origini  agricole,  è  impensabile  la  località  in  esame  a  causa
dell’altimetria  possa essere  mai  stata  sede  di  coltivazione di  grani  o  di
granai; il toponimo va piuttosto correlato al cognome omonimo.

Bioglio è già stato analizzato nella parte dedicata ai fitonimi, tra i nomi di
luogo riferibili a 'betulla', dove però ho riportato anche l'attendibile ipotesi di
una base antroponimica (Massia 1911, 56) riferibile a nomi celtici quali gli
attestati Betullus, Betulo, Bitulla.

Curino. Nei MGH, pp. 750 e 813 sono pubblicati due diplomi dell'imperatore
Ottone  III:  uno  del  7  maggio  999  cita  castrum  Quirini,  l'altro  del  1°
novembre dell'anno 1000 reca in Quirino; si riscontra successivamente la
variante successiva Querinus. Sulla base di tali attestazioni, Massia 1912,
86 spiega il toponimo con il nome personale romano Quirinus e lo collega
con  Quaregna (su  quest’ultimo  vi  sono  però  bem  minori  certezze
interpretative). Si tratta quindi di un prediale privo di suffissi.

Donato.  Le oscillazioni delle carte medievali  non si  discostano molto tra
loro:  Donnatus dal  1150,  Donatus dal  1200,  Donnatius a.  1219  e
conducono alla proposta del "comunissimo onomastico latino medioevale"
Donatus (Massia, 1912, 87), oppure a un gentilizio Donatius (Serra); anche
in questo caso, come per  Curino e Sostegno,  si tratterebbe quindi di un
prediale asuffissato. 
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Quaregna. Di questo toponimo abbiamo accennato a proposito
del  torrentello  Quargnasca che  ne  traversa  il  territorio  di
Quaregna prima di confluire nella Strona.
A.R.  in  Nomi  espone  tre  possibili  etimi  per Quaregna:  la  voce  latina
quadra 'striscia di terreno' con il suffisso -anea; la radice preindoeuropea
*kar- 'pietra' anche in riferimento al letto del torrente. Né la prima proposta,
di Olivieri, né la seconda, di E. Sella, tengono però conto delle forme più
antiche delle attestazioni medievali che iniziano prima con  Qui-,  poi con
Que-, come si dice più avanti: per questo appare accettabile un riferimento
a un originario Quirinea, aggettivo dal nome romano Quirinus, lo stesso che
ha dato Curino.
Massia non ha dubbi sulla propria interpretazione: "Ovvia la base Quirinia,
gentilizio di genere femminile di Quirinius. Già si è visto il nome personale
Quirinus che  diede  il  toponimo  biellese  Curino."  La  motivazione  della
certezza di Massia è data dall'attestazione fornita da un diploma del 1014
dell'imperatore  Enrico  II  a  favore  della  Chiesa  di  Vercelli,  alla  quale
conferma beni e possessi già appartenuti a sostenitori di Arduino, uno dei
quali  era  un  Mainardi  de  Quirigna.  Il  documento  è  riportato  nei  MGH,
Diplomata Heinrici II  et  Arduini,  p.  406, linea 20  (Massia 1914, 31). Nel
secolo  XII  appaiono  sia  Quiregna  sia  Queregna,  poi  nel  1258  si  ha
Quarenia, forma ormai prossima all’attuale.

Sostegno. La prima attestazione è dell'anno 882 con Sestinius, seguita da
Sestignus, a. 999, poi da  Sestegnus, a. 1027 e  Sextegnus, a. 1028; solo
nel  1419  appare  la  forma  Sostegnus  che  è  ormai  quella  della
denominazione ufficiale odierna, con il passaggio dal primitivo  Se- a  So-.
Sulla scorta delle  prime attestazioni,  Massia 1914,  34 ha interpretato il
toponimo come un prediale senza suffisso da riferire al  personale latino
*Sextinius o  *Sestinius ricavabile  da  Sextinus,  nome  documentato  in
Piemonte  con  la  stessa  costruzione  che  ha  dato  Quintinius,  Septinius,
Octavinius.

Tollegno. Un'attestazione del 1182/85 con Tolegnus è seguita da altre dello
stesso tenore o con varianti grafiche non significative; anche in questo caso
E. Sella vede un'origine celtica, da una base  tol, dol che significherebbe
'elevazione'.
Massia  1914,  36  si  riferisce  invece  all'onomastica  romana:  da  una
iscrizione  ispanica  (CIL II,  II  Suppl.,  349)  Toliae  Maximae  ann.  XXXX.
Claudius Tiberianus ucsori pientissima, si riporta al nome maschile Tolius e
poi "nulla vieta di argomentare un Tolinius donde Tolegno." Ancora Massia,
ivi,  nota  che  Holder  riporta  il  nome di  luogo  Tollianum (l'attuale  Tullins,
Isère, in Francia) da un romano  Tollius; segnala poi  Tolegna,  località del
comune di  Challant  St.  Anselme  (Ao).  Olivieri  1965,  341 propone  il
personale *Tullenius.

Trivero; Trivero (frazione di Pettinengo); Triverio (frazione di Bioglio).
Massia parla anche di una frazione di Mosso S. Maria xxx, nonché di una
località di San Mauro Torinese.
In  una  carta  del  998  appare  come  Triverius che  continua  a  fianco  di
Triverus a partire 1288. Massia 1914, 36 (e Olivieri, come dice A. R., ma
sicuramente più tardi, riprendendo la suddetta ipotesi di Massia) riporta il 
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toponimo al nome gentilizio romano Triverius, foggiato sulla tribù gallica dei
Treveri e attestato in CIL XIII, 3707b, 2, 8 e CIL XIII, 3855 (con richiamo di
Massia a Holder).
Nell'esaminare la diffusione del nome,  A. R. in Nomi considera anche la
frazione Trivero del comune di Pettinengo, cui aggiungo la vicina frazione
Triverio di Bioglio, nonché Trivero presso Netro, per dedurre la possibilità di
un’estesa proprietà fondiaria facente capo appunto alla persona di nome
Triverius:  la  conclusione mi  lascia  però  perplesso,  di  fronte  ad una  più
semplice ipotesi, che le frazioni di Pettinengo e di Bioglio prendano il nome
da persone provenienti  da Trivero,  anche in  relazione alla  presenza del
cognome Treberi già attestato nel 1300, come ha illustrato Poma, 1908, 48
nella sua opera sui cognomi biellesi nel Medioevo. Il nome di famiglia con
base Trivero è, del resto continuato fino ai nostri giorni, anche con leggere
varianti.
Ancora in Nomi si riferisce pure l'interpretazione di E. Sella, che propone
come etimo treba 'misura agraria': anche questo è un termine celtico, come
molti che E. Sella assume a riferimento delle sue interpretazioni.
A. R. considera pure l'ipotesi di Sella 1935 (credo che si riferisca invece
a  Torrione-Crovella,  cit.)  a che riferisce il  nome al  celtico  treba 'misura
agraria'

Viverone. La  documentazione  medievale  presenta  forme quali  Vevrone,
Vevrono a. 1127, Viverono a. 1145, Veverono a. 1349 e Viverone e Viveron
nel 1559. Si suppone che l'inserimento di -e- tra  -v- e  -r-  in alcune grafie
(compresa  quella  odierna)  sia  ipercorrettivo  (in  altre  parole,  corregge  a
torto, dal punto di vista etimologico, l'esito dialettale Vivrun), attribuendo, in
tal  modo, validità  all'interpretazione di  Massia di  un prediale asuffissato
riferito al personale latino Veprio, -onis o Vibrio, -onis.

Marone (frazione di Trivero); Campo della Marona (Andorno), oggi marun-
a;  BSSS 104, 29, a. 1326: "masus de Marrono" nel Comune di Mosso. A
monte di Montesinaro c'è una località chiamata funtana dal marun 'fontana
del marone'. Marona, Marone si riferisce a nome di persona. Interessante è
la lunga esposizione di Zancarini su marun nel duplice significato di 'guida'
e di 'meschino, tapino'.

Barbato (frazione di Trivero), in DocBi, 96, xxx è Barbata come il comune
del Bergamasco, per il quale  C. M. in Nomi accoglie l’ipotesi di  Olivieri
1961a, 60 di un’origine dal nome medievale Barbato, ma senza escludere
barbata, nome collettivo di barba, intesa questa come ‘radice’.
Per  Barbato,  come  ho  già  detto  per  Fervazzo,  si  può  pensare,  in  via
subordinata,  al  latino  vervactum 'maggese'  (TI,  234,  con esempi solo in
Puglia),  con  dissimilazione  dell’iniziale;  vervactum deriva  da  vervex
'pecora': il maggese era aperto al pascolo. 

Benna:  in Nomi, A. R. respinge la proposta di  Olivieri,  1965,  88 che
riconduce il  nome a  benna 'capanna',  a  causa dell’attestazione  Bagena
1136 e altre successive, quali  Baina, Beya, assai discoste da  benna;  ha
preso vigore così un riferimento di Forcellini a  Bagena, Baiena, una gens
romana forse così chiamata dal popolo dei Bagienni. Era questo un popolo
dei Liguri, quindi preromano, che ha lasciato anche il toponimo Bene 
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Vagienna (Cn).  Appare quindi  accettabile  l’ipotesi  di  un toponimo di  età
antica da ricondursi alla gens citata da Forcellini.

Camandona.  Olivieri  sceglie  l’interpretazione  più  semplice  Ca Mandona
'casa (di) Mandona', appoggiandosi al personale Mandone a sua volta da
Amandus. A. R. avanza un altro possibile accostamento,  sulla base del
nome  Camulus di  un  dio  celtico,  pure  impiegato  come  personale.  Su
questo  nome,  Lambert,  97 fornisce  ulteriori  informazioni  quando
commenta un’iscrizione gallica rinvenuta a Nevers, ora perduta ma di cui si
conservano  più  copie,  nelle  quali  si  legge  il  nome  Andecamulos,  che
Lambert  scompone in  ande-  preposizione qui con funzione intensiva e -
camulos cui attribuisce il significato di 'servitore'.
Sul popolamento nel Medioevo, occorre vedere ARMO

Candelo. Il toponimo ha presentato notevoli difficoltà d’interpretazione agli
specialisti. Nel 999 figura il luogo figura come "de Candele" per comparire
nel 1027 come Candelus;  Olivieri però segnala  Canderium, del 1186. La
presunta  derivazione  da  *cannellus,  *cannarium lascia  perplessi  sia  sul
significato  di  tali  parole,  sia  per  il  modo  di  collegare  detti  termini  al
toponimo.
Il  suddetto  Canderium compare una sola volta ed è ritenuto da  Massia
1912,  83, unitamente all'attestazione  Candenum,  "costruzione artificiale”;
un diploma di Ottone III del 22 ottobre 988 conferma a Manfredo, figlio del
conte  Aimone,  tra  le  altre,  le  corti  di  Mutiano,  Ponderano...Canderio,
Triuerio:  in questo caso si  può ritenere che la  forma  Canderio sia  stata
influenzata dal successivo  Triuerio. Occorre quindi essere assai cauti nel
considerare  il  canderium di  Du  Cange col  valore  di  'cordaio,  sia  esso
fabbricante di funi o venditore'. Accettata però questa ipotesi, si avrebbe la
spiegazione (locus) canderius 'luogo dei cordai', ferma restando la difficoltà
di chiarire il passaggio del suffisso da -erius a -elus.
Una  terza  ipotesi,  di  Massia  1912,  85, si  volge  alla  possibilità  di  un
prediale,  riferito  al  gentilizio  romano  Candilius (CIL X,  5588),  tratto  dal
nome Candius, che ha originato toponimi anche fuori d'Italia, ad esempio
Candeil di Tarn in Linguadoca. Per rafforzare la sua tesi, Massia aggiunge
poi l'indicazione in un documento del 1192 di un luogo chiamato Candilium
presso  Casalgrasso  (Cn)  e  la  presenza  di  una  località  Candigliano a
Piobbico (Ps) e a Viconago (Co).
Ad un altro prediale A. M. accorda le maggiori probabilità: si tratta di quello
formato su  Candidilla  (attestato nelle Alpi Marittime, CIL V, 7959); si può
allora pensare ad un (locus) Candidillus, con successiva sincope di -di-. Sia
questa, sia la proposta di  Massia possono essere collegate col toponimo
Candia del  vicino  Canavese,  in  quanto  originato  da  Candida:  questo
personale latino trova attestazione più ampia e geograficamente pertinente
rispetto ai detti  Candilius e Candidilla, poiché va dal Piemonte orientale al
Novarese. 
Infine, si può accennare al  termine d’origine gallica  candetum 'misura di
cento piedi', la cui influenza non può essere del tutto esclusa.

Vigellio (frazione di  Salussola),  Viséj.  Massia 1914,  39 considera alcuni
nomi romani che possono aver dato origine a questo toponimo, preferendo
però il gentilizio  Vesilius,  che compare in una epigrafe vercellese:  L(ucio)
Vesili(o) Licinio; segnala poi le possibilità di Vigilius, Vicellius, Vigellius, 
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Vicillius tutti  attestati  anche  se  non  in  Piemonte.  Massia  esprime  le
difficoltà nella scelta dovute soprattutto alla mancanza di documentazione
sufficientemente antica.
Ho sentito pronunciare da  Urlati augei e questo mi ha fatto pensare ad
agello, presente in Piemonte, per il quale è da vedere TI 152.

Parogno (frazione  di  Zubiena)  e  Rio  Parogno nei  pressi  della  Viona.
Massia 1914, 29 ritiene possibile un collegamento con il gentilizio romano
Petronius o  anche  con  Patronius,  entrambi  ampiamente  attestati  nelle
iscrizioni.  Lo  stesso  Massia non  esclude  però  la  possibilità  petroneus
(locus) '(luogo) pietroso'. Preciso che il nome romano  Parronius coincide
perfettamente con Parogno.
Località valsesiana è Parone.

Trabbia (frazioni di Callabiana e Vallanzengo).  Poma 1913, 22  esamina i
cognomi biellesi Tarabbo, Tarabolo, Taraboletti li interpreta come formati sul
nome "teutonico" *Taràbald. Il cognome è documentato nel Biellese fin dal
1350 circa, allorché compare un  Nicholinus Tarabaldus. Alla stessa fonte
accosta  i  cognomi  Trabaldo e  Trabbia:  quest'ultimo  ha  quindi  originato,
secondo questa versione, il nome alle due frazioni suddette.
Per quanto riguarda la diffusione in Piemonte, l'autore ricorda i cognomi
Tarabbio in provincia d’Alessandria e Tarabbia a Suno. 

Badone (frazione di Vallemosso?), originato dal cognome Badone, formato
a sua volta a partire dal nome Baldone, cosi come Badino, Badini vengono
da Baldino (Poma, 1913, 24).

Colongo (frazione  di  Valle  San  Nicolao)  viene  dal  cognome  omonimo,
esprimente una qualità fisica: 'capo lungo'  (Poma 1913, 27); ma potrebbe
essere stato il co di altro...

Gallotto (frazione  di  Valle  San  Nicolao):  da  un  cognome  tratto  da  un
derivato di 'gallo' (Poma, 1913, 27)

Guelpa da 'volpe' (Poma, 1913, 27).

Alpe  Armitto (Postua),  la  Chiesetta  degli  Eremiti (Andorno),  Cantone
Eremiti (Favaro di Biella).

Valmosca è frazione del comune di Campiglia Cervo, nata dall'unione tra i
cantoni Valle e Mosca e Vietti; questi due sono nomi di famiglia.

Governati (Camandona)
Mino (Camandona)
Cagna (Castelletto Cervo)
Botto (Trivero)
Bianco (Camandona)
Mottalciata ha nel determinante, il nome della famiglia dei nobili
Alciati, come ho esposto in xxx
Prina (Strona)
Rigozzo (Soprana?), da Arrigo, (Ar)rigozzo.
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Alagna  Valsesia e  Macugnaga sono  esempi  di  località  di  montagna
entrambe  con nomi originati  da  personali.  Questi  territori  giacenti  alle
testate delle due valli del Rosa, all'aprirsi della documentazione medievale,
si mostrano come alpi frequentate stagionalmente ancora prima dell'arrivo
dei  coloni  walser.  Nel  primo  caso,  più  che  dall'etnico  Alani,  popolo
germanico,  come  si  legge  in  TI,  281:  "Dagli  Alani  pare  derivi  Alagna
Valsesia", A. R. in Nomi propende per un personale derivato dal nome del
popolo suddetto, formando una (villa) *Alanea; ritengo però non appropriato
il porre villa poiché, come si è detto, quando appare per la prima volta nei
documenti, Alagnia (a. 1233) è senza dubbio un’alpis.

Cappella di Foscale (Sessera); Foscallo (frazione di Valle San Nicolao). In
ARMO II, 38-39, Ferraris esamina il lento popolamento della Valle Oropa,
cui  contribuirono,  dall'inizio  del  XIV  secolo,  emigranti  valsesiani  che
diventarono pastori e massari dei due enti religiosi di Santa Maria d’Oropa
e del più a valle San Bartolomeo; emigranti  che fondarono i due abitati
permanenti di Cavallo e del Favaro. I documenti permettono di affermare
che costoro mutarono i loro cognomi agnatizi Foscale, Bellina, Rolle, ecc.,
col  soprannome di  Ramella,  dato  per  il  luogo della  loro  provenienza,  il
villaggio  Ramello,  oggi  frazione  di  Scopa.  Il  cognome  Foscale  però
sopravvisse  ed  è  tuttora  diffuso;  occorre  precisare  che  esso  aveva
impronta toponomastica, come si vede dalla presenza in territorio di Scopa
dell'Alpe Foscala, sita su un fianco della  Comba omonima, tributaria della
Comba di Valmala.
I  due  toponimi  Foscala e  Valmala non  lasciano  dubbi  sulla  loro
interpretazione,  poiché  questi  solchi  sono  incisi  negli  ombrosi  versanti
settentrionali  del  Cugnolaccio  e  del  Badile:  La Foscala va  ricondotta  al
latino  fuscu 'scuro,  nero'  riferito  alla  cattiva  esposizione  al  sole  e  forse
anche  al  tipo  di  vegetazione;  altri  toponimi  di  questo  stesso  genere  si
possono veder in TI, 245, per esempio Colfosco, uno in val Susegana (Tv)
e l'altro in Val Badia (Bz).
Non  sono  in  grado  di  decidere  se  la  Cappella  di Foscale  prenda  dal
cognome,  oppure  dal  mal  esposto  fianco  settentrionale  del  colletto  ove
essa  sorge,  mentre  per  la  frazione  di  Valle  San  Nicolao  è  quasi  certa
l'origine dall'antroponimo.
Per Foscallo, frazione di Valle San Nicolao, tenderei ad attribuirlo invece al
cognome succitato Foscale.
Sia la Cascina Spina a monte di Pralungo, sia la Cascina Sortespina sono
da verificare su ARMO per riferimenti alla famiglia Spina.

Alpe  Bors.  Ricordare  lo  stesso  toponimo  a  monte  di  Alagna.  Occorre
considerare  una  possibile  derivazione  da  anvers,  vedi  alpe  Versi  di  un
antico documento valsesiano.
Possibile  anche l'antroponimico Borso;  anche in  ARMO II,  39,  Pralungo
1209,  si  danno  le  sorti:  nemus  agaze (della  gazza?),  sors  Burse (oltre
all'antroponimo  Bursa  potrebbe  essere  la  traduzione  di  bosa 'tasca,
borsa'...),  castagnetum  Scantii;  questi  ultimi  due  potrebbero  essere
personali.  Su  Borso del Grappa si  propongono le seguenti  ipotesi:  1 un
nome personale Bursa, documentato nel Veneto e nella Transpadania, 2
bosso, pianta (storia locale) 3 riduzione di Bonaccorso, nome di persona.

Alpe Stramba (Dolca, Sessera). Il nome di quest’alpe potrebbe derivare da 
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una  persona;  Strambo  e  derivati  sono  nomi  personali,  assai  diffusi  un
tempo nella Valsesia, il cui territorio inizia a poche decine di metri dall’alpe
in questione, dove in un documento xxx figurano de Strambino e Strambis
per dieci volte, mentre a p. 178 al n. 48, vi è Strambi.
Nel Biellese, appare (ARMO, p. XXVI), un notaio Nicolino Strambo; non è
certo difficile spiegare questa frequenza: stramb vale 'asimmetrico' 'storto' e
anche  'zoppo',  come  dimostra  il  verbo  delle  parlate  biellesi  strambalé
'barcollare';  si  tratterebbe quindi  di  un soprannome denotante un difetto
fisico diventato cognome. 
Strambo è  da collegarsi  (DELI) al  latino  tardo  strămbu(m), dal  classico
străbu(m) 'strabico, losco', veniente dal greco strabós.
È peraltro possibile anche un’origine del nome causata da una denotazione
che  riguarda  qualche  asimmetria  dell'alpe  Stramba (per  esempio  delle
casere): nel qual caso, non si deve intendere ‘alpe di Strambo’, ma ‘alpe
storta’, in analogia all'interpretazione che dà  A. R. di  Strambino in  Nomi,
per  la  quale  il  toponimo  è  "forse  giustificato  dalla  posizione
dell'insediamente sull'obliquo pendio collinare".

Appare  molto  probabile  che  il  cognome  Barozzo,  con  il  toponimo
dell’omonima frazione di Trivero, abbia tenuto a battesimo l'alpe Barozzo
della Dolca.
Quasi  certa  anche  l'alpe  Piana  di  Buronzo,  dove  il  determinante  è  un
antroponimo, indicante provenienza.

(*) Note dell'autore:
-Massia 1911, (PARTE DA RIFINIRE E SELEZIONARE nota dell'autore)

-Massia 1911 p. 55 Ostòla, localmente Ustòla; con le attestazioni Avostòla,
Ostòla. Riconduce l'idronimo al nomastico romano *Augustòla da Augusto,
oppure al "mensile" augustus, ma non ne tenta la spiegazione semantica.

-Massia 1911, 55 Arrio o Arro o Aro, frazione di Salussola; localmente Are.
Da Arrius "notissimo personale" romano di gens. Arrius si trova pure scritto
su lapidi; ne sono derivati nomi di genti Arriano, Arronia. Nella Tavola Veleja
(2. 19) si ha un fundus Arrianus.
Ariano è frazione di Azzano Monferrato.
Holder  riporta  per  la  Francia  un  toponimo  Arraticum (Arràs  -  Ardèche);
Arriaticus oggi Héry (Nièvre); nella Spagna: Arriaca villa.

-Massia 1911,  55  Azolio,  frazione di  Crevacuore; ne ignora la pronuncia
Ciöi; riporta un  Azolum del Genovese e poi un  Azòi frazione di Sostegno
(credo si tratti di Asei, (il cui etimo ritenga sia cilium) con identica pronuncia
in dialetto, quindi assai lontana da Ciöi).
"Timidamente" propone Attiolus ed Acciolus (fundus); ricorda la
Tavola  Veleja  che  riporta  fundus  Attianus.  Richiama  pure  il
cognomen romanum Attio, Attionis.
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Babelono (frazione di Cavaglià, localmente  Bablùn). Massia 1911, 55-56
ritiene si  tratti  di  un toponimo originato da un nome romano: inizia col
citare  Babilus, astronomo famoso dei tempi di Nerone, e passa poi alla
gens Babbia e Babbia. Massia ricorre successivamente a De Vit (che non
figura nella bibliografia di Nomi, né in quella di TI), che propone il nome
*Babilius, *Babillus ricavabile da  Balbillus, questo attestato. Altri nomi di
persona interessanti sono Babilonia, Babilonius da riportare a Babylon.
Massia  si  riferisce  infine  a  Manno,  che  per  il  nostro  nome  locale  dà
Babilone e  richiama  Babellon,  frazione  di  San  Pietro  di  Rumilliaco,  in
Savoia, e a Holder, che fornisce gli antroponimi Babus, Babbius.

Blatino, Beatino, "castello distrutto presso Borriana”, secondo Massia 1911,
56; in realtà il luogo corrisponde all'attuale frazione Riviera di Zubiena.
Nei M. G. M. Diplom. Reg. e Imperat. Ottone II e III, p. 749, 30, anno 999,
maggio  7,  viene  riprodotto  il  diploma  con  cui  Ottone  III  conferma  alla
Chiesa Vercellese le donazioni dei suoi predecessori, comprese anche nel
contado Vercellese e in quel di Santhià): vi si leggono i toponimi:  Blatini,
Bedulium et Clavaziam, Candele et Clivoli.
San  Cassiano  di  Beatino (toponimo  che  figura  anche  in  un  diploma di
Federico I del 1152, BSSS CXLV, 123) è stata molto probabilmente una
chiesa  parrocchiale  secondo  Ferraris,  che fornisce  "buoni  indizi”:  quindi
Beatino doveva essere un vicus importante.
Nel secolo XIV Beatino era ancora distinto da Zubiena per quanto riguarda
la giurisdizione civile.
Massia 1911, 56 ricorre, per l’etimo del luogo, a Holder che cita la località
Blatiacus, questo, scrive lo stesso Holder: “secondo d'Arbois de Jubainville
proviene da un gentilizio Blattius, Blettius”; Massia conclude “base ne sarà
dunque un Blat-inu."
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Agiotoponimi
Una  categoria  molto  estesa  di  toponimi  è  quella  che  prende  dalla
intitolazione  di  chiese,  oratori,  cappelle  e  quindi  dai  nomi  dei  santi:  gli
agiotoponimi.  Anche nel Biellese, numerose frazioni ed i comuni di Mosso
Santa  Maria,  Valle  San  Nicolao,  San  Paolo  Cervo  hanno  questa
caratteristica:  mi  limiterò a  dare  un elenco delle  principali  località  e nel
segnalare  qualche  caso  particolare,  rinviando  alla  Storia  della  Chiesa
Biellese di Lebole.

Alpe San Bartolomeo (Oropa). La prima attestazione del luogo rimonta al 2
Maggio  1207,  quando  il  papa  Innocenzo  III  “prende  sotto  la  speciale
protezione sua … la Chiesa ed il capitolo di Santo Stefano di Biella … e ne
conferma  la  giurisdizione  canonica  sulle  numerose  chiese  da  esso
dipendenti  ...  Fra queste,  quelle di  San Bartolomeo e di  Santa Maria di
Oropa”  ecclesias  Sancti  Bartholomei  et  Sancte  Marie  de  Valle  Orepe;
Armo I, 4. Dopo questa menzione, seguiranno numerose altre dal 1229 ed
oltre,  con  la  dizione  ecclesia o  domus:  ‘casa’  religiosa  tenuta  da  frati;
poiché i reggenti assumono successivamente il titolo di priori, a partire dal
1348 l’istituzione è chiamata prioratus sancti bartholomei de orepa. L’ultimo
frate  priore  residente  a  San  Bartolomeo  “secondo  la  plurisecolare  vita
eremitica instaurata” fu Antonio de Barbo, che era già morto nel 1408: il
priorato divenne “commenda” della nobile famiglia biellese dei Cortella , la
cui politica assenteista di spoliazione condusse all’estinzione del convento
ed  alla  sua  trasformazione  in  alpe,  successivamente  assorbita  dal
Santuario d’Oropa. Trompetto, 38-69.

La  Cima  del  Bonom,  sulla  dorsale  che  divide  le  valli  del  Cervo  e  del
Sessera, è chiamata anche Roc di San Martin; inoltre è da segnalare l’Alpe
San Martin, cioè la Colma di Riabella: a monte di questa sul Tracciolino che
unisce Oropa a San Giovanni d’Andorno, c'è un deiro con una sorgente ai
suoi piedi. Il nome San Martino potrebbe essere stato attribuito in seguito a
una cristianizzazione di rocce oggetto di culto precristiano. Sull'azione del
santo, v. Trompetto

Valle San Nicolao. Documentato dal 1298/99, ecclesia Sancti Nicholay de
Valle, il luogo faceva parte del comune di Bioglio, di cui costituiva uno degli
insediamenti posti più a valle rispetto al  capoluogo, da cui si staccò nel
1624.

Nell’espansione degli agiotoponimi avvenuta lungo i secoli, quasi sempre
essi hanno sostituito, e talvolta cancellato, il nome di luogo precedente: ad
esempio,  San Bononio si è sovrapposto al toponimo Romagnaco, l'antico
nome della frazione; San Giacomo (Candelo) era Pursignano
Tagliavini, 134; TI il paragrafo 160, pag. 398
per es. S. Antonio di Val Vogna.

Colle San Grato (Sordevolo)
Cossila S. Giovanni (Biella)
Cossila S. Grato (Biella)
San Bononio (Curino), già Romagnaco
San Francesco (Pettinengo)
San Giacomo (Candelo), già Pursignano
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San Giuseppe di Casto (Andorno Micca)
San Martino (Curino)
San Michele (Mongrando)
San Nicolao (Curino)
San Paolo Cervo
San Rocco (Crevacuore)
San Secondo (Salussola)
Santa Maria (Curino)
Santa Maria (Roasio)
Sant'Eurosia (Pralungo)
Sant'Eusebio (Roasio)
Santo Sudario (Magnano)
Ponte della Trinità (Sagliano)
Colle  di  Sant’Emiliano (Sostegno),  citato  nel  documento
riprodotto in ricuperato e ricupero2, da ARMO
Alpe Chiesa (Irogna)
Croce Pralungo
Croce Ternengo
Croce Grande
Eremita (San Giuseppe di Casto)
Eremita  al ponte dell’Elvo della Panoramica
Madonnina Locato Inferiore
Madonna della Neve alle Selle di Rosazza
San Barnaba Pollone
San Carlo Graglia
San Carlo Ronco
San Fermo statale Biella-Oropa
San Francesco Pettinengo
San Gerolamo Biella
San Giovanni Vaglio Colma
San Giovanni d’Andorno
San Giovanni di Cossila
San Giovanni Rosazza
San Grato di Rialmosso
San Grato Ronco Biellese
San Grato di Sordevolo
San Grato Pollone?
San Martino, Cascina e Rio di Riabella
San Maurizio Biella
San Rocco di Locato Inferiore
San Rocco di Pollone
Santa Maria di Pediclosso
Sant’Antonio di Selve Marcone
Sant’Eurosia Cima o Cascina? di Pettinengo
San Tommaso Taviglliano
Madonna degli Angeli Masserano
Madonna degli Angeli di Brusnengo
Madonna della Brugarola
Madonna del Carretto Guardabosone
Madonna dei Cerniori
Chiesa Mezzana?
Chiesa Callabiana
Chiesa Bioglio
Giset Bioglio
Chiesa Vecchia Villa del Bosco
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Chiesa Strona
Chiesetta del Ferro Postua
Madonna della Fontana Azoglio
Madonna di Loreto Postua
Chiesa del Pastorino Casa del Bosco
Prevostura Lessona?
Madonna del Sabbione Soprana
San Bernardino Piatto
San Bernardo Trivero
San Bernardo e Dosso San Bernardo Asei
San Bernardo Masserano
San Bononio Curino
San Defendente Crevacuore
San Fabiano Villa del Bosco
San Fabiano Lozzolo?
San Gaudenzio Lessona
San Giacomo Sostegno
San Giorgio Curino
San Giorgio e Riale di San Giorgio Roasio
San Giorgio Masserano
San Giorgio, Rio di  Affluente del Roasenda
San Giulio Roasio
San Grato Curino
San Grato Brusnengo
San Grato Ronco Biellese
San Gregorio o Santa Maria della Serra Crevacuore
San Lorenzo Sostegno
San Martino Postua
San Martino Curino
San Maurizio Roasio
San Nicolao Curino
San Pietro Brusnengo
San Rocco Postua
San Rocco Crevacuore
San Rocco Crocemosso
San Rocco Curino
San Rocco Mezzana
San Rocco Cascina Lessona
San Sebastiano Postua
Santa Liberata Masserano
Santa Maria Curino
Santa Maria Roasio
Santa Maria Baraggia di Roasio
Sant’Anastasia Cossato
Sant’Antonio Postua
Sant’Antonio Mezzana
Sant’Antonio Masserano
Sant’Emiliano Sostegno
Sant’Eurosia Cima Pettinengo
Sant’Eusebio Roasio
Sant’Eusebio ex-chiesa di, Roasio
San Vito Masserano
Apostolo,Cascina dell’-  Vermogno
Madonna di Campra Graglia
Madonnina di Sandigliano
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Madonnina di Sala, Santuario della-
San Damiano, Cascina nuova di -
San Benedetto s27
San Carlo g18
San Carlo m32
San Carlo s29
San Carlo cascina n28
San Cassiano n26
San Clemente o21
San Damiano ad 33
San Damiano Navilotto di – aa33
San Genesio l30
San Germano fontana- i30
San Giacomo b20
San Giacomo v22
San Giorgio Valle- ac22
San Giovanni Casa? Ac26
San Giuseppe c27
San Giuseppe Cascina- ac35
San Grato i 29
San Grato o29
San Grato p31
San Grato u31
San Grato q33
San Jore Cascina- z34
San Lorenzo lm23
San Lorenzo v21
San Lorenzo z31
San Martino l34
San Martino m36
San Martino g27
San Maurizio s19
San Michele l33
San Michele Cascina- s20
San Michele Lago- bc28
San Pietro h29
San Pietro v32
San Pietro Rio- ad33
San Rocco i 25
San Rocco t22
San Rocco v25
San Rocco af 24
San Rocco f28
San Rocco l34
San Rocco u33-34
San Rocco af36
San Sebastiano rs35
San Secondo n29
San Secondo t33
San Silvestro ag27
Sant’Alessandro Istituto chimico-biologico ac36
Sant’Allodio l23
Santa Lucia d26
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Alpe e Lago della Vecchia;  Malavecchia,  nei  pressi del torrente Oropa,
poco a monte di Biella; ricordo che nel Biellese, la  vecchia è anche una
‘maga’, con connotazioni a volte negative, come sembra qui il caso, a volte
ambigue o positive.  La Vecchia, sulla strada statale Biella-Oropa. e le fè.
Pian della Morte (Elvo), xxx delle Masche (Irogna Cervo)
TI 397:  sulle leggende popolari  ed elementi  di  folclore locale:  il  lago,  la
punta  e  il  vallone  della  Vecchia  e  anche  il  roc  dj  fè  sulle  pendici  del
Mombarone.
Per le divinità pagane, il Mars e il vallone, il rio le alpi e la sella di Bele. xxx
OROPA.
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Il suffisso -asco
Il  suffisso –asco è  trattato ampiamente in  ETI,  anziché in  questa sede,
poiché la sua funzione nei toponimi del Biellese assume valore di prediale
forse solo nel solo caso riportato di seguito.

Piozzano o  Piossasco, con  Calliano e  Babilone analizzati separatamente,
sono tre località del territorio di Cavaglià, considerate da Ferraris, ARMO II,
44 con le chiese rispettivamente di San Michele, San Pietro e Santa Maria;
nelle  visite pastorali  del  1600,  esse risultano abbandonate alla  rovina a
seguito  delle  guerre  calamitose  dei  secoli  XIV,  XV e  XVI  che  avevano
provocato  la  fuga  delle  popolazioni  dei  vici,  che  assai  probabilmente
avevano eretto quelle chiese: abitati che forse risalivano ad epoca romana
o anche anteriore.
Le  due  forme  Piozzano o  Piossasco per  l’unico  abitato,  sono  date  da
Ferraris stesso;  il  primo  toponimo  è  quello  rinvenuto  negli  antichi
documenti ed esaminato da Massia, 1914, 30: questo Autore, nel momento
in cui scriveva, non aveva localizzato il sito. Egli lo riporta alla formazione
prediale Plautianus, passata a Plotianus e poi alla forma documentata. Non
è  possibile  stabilire  se  il  suffisso  -asco,  d’impronta  ligure,  ma  di  largo
impiego anche nel Medioevo, sia successivo od antecedente al suffisso –
anus. L’incertezza e la presenza delle due forme  Piozzano o  Piossasco
rappresentano un ulteriore elemento che induce a considerare i suffissi –
asco,  -ano,  -aco,  -engo  con  molta  cautela,  specie  in  assenza  di
documentazione precoce, data la possibilità di mutamento di un tipo in uno
diverso tra quelli indicati.
Segnalo  il  comune  di  Piozzano (Pc),  interpretato  ugualmente  come  un
prediale in –ānus su un nome personale romano Plotius o anche Plautius. 

-Nota (rif:  Poma Cesare,  Il nome locale Orio, Bollettino storico per la provincia di
Novara, 1915, pp. 61-65)
-p.61 Poma approva la scelta di Massia di abbandonare la tesi che il tipo
toponomastico Orio sia da ricondursi etimologicamente a lauro (ritengo che
Massia sia  stato influenzato  da toponimi  centromeridionali,  per  i  quali  il
rapporto è compatibile.)
-p.62 Elenca i nomi menzionati da Massia: Orio di Mosso (Quittengo), Orio
del Negro (catasto del 1741 di  San Paolo Cervo) (quasi identico all'Oro
Negro  di  Fobello),  Orio  della  Volta,  Orium de  Sancto  Georgi  (Cureggio
1224) (aggiungi anche Orsanvenzo = di San Vincenzo), Orio Canavese.
Poma  ne  aggiunge  altri:  Orio  Secco  presso  Quittengo...Oro  de  Rubeo
Mosso  28  maggio  1419...la  strada  Oro  ancora  attualmente  a
Trivero..cognomi...Orcurto,  detto  Orcurto,  Horo  curto  nel  documento  di
Mosso del 1419
-p.63 Ormezzano. Già nel 1913 Poma così aveva scritto a proposito del
riferimento  di  Massia  a  un  presunto  *Ulmitianum per  interpretare
Ormezzano:  "un  esempio  della  fallacia  di  un’eccessiva  applicazione  dei
metodi del compianto Flechia, qualora non siano controllati con la storia è
fornito dalla derivazione del n. loc. Ormezzano da un presunto *Ulmitianum,
luogo  piantato  ad  olmi.  Invece  la  forma  medievale  era  Horo  Mezzano,
come in  un documento  del  28  V 1419  e  in  numerosi  altri  di  Mosso..."
Massia non aveva letto l'articolo di Poma e aveva fatto derivare appunto il 
detto nome locale da *Ulmitianus.
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Tra i cognomi pone anche Alloro, Loro, Lorio.

*UTILIZZATO Ronciliasco è ora Rossigliasco, erroneamente, poichè negli
statuti del 1245 figurava come porta Ronciliasci (ricorda Sella Roncino, per
la c'), per cui non ad un antroponimo occorre riferirsi, ma ad un derivato di
‘ronco’. Ne consegue che questa voce deve essere mandata alla sezione
Fito.  

L'Index locorum annesso all’edizione di P. Sella degli Statuta Bugellae non
è così erronea come invece i cognomi che vi appaiono, sicché Poma era
stato indotto a scrivere i suoi Antichi Cognomi Biellesi per rettificare i detti
errori.
Dice che i Nomi locali del comune di Biella formeranno oggetto di una sua
prossima noterella.
*UTILIZZATO. Poma 1915, p. 64, n. 1 afferma che Massia esagera anche
quando  fa  derivare  dal  celtico:  per  Salamone,  presso  Roppolo  (e  non
Salamono)  suggerisce  Sala  Aymonis  in  analogia  con  Salbertrand,  che
viene da Sala Bertani (su questo vedi Nomi: le molte attestazioni Salaberta
portano al germanico Bertha). 
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Poma 1913  =  Poma Cesare,  Cognomi  biellesi,  Bollettino  storico  per  la
provincia di Novara, 1913, pp. 18-28.
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       -Forcellini, Egidio. - Nato a Fener -Alano di Piave (BL) 1688      
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-Casalis, Goffredo -  Saluzzo, 9 -7- 1781 – Torino,  10-3-1856 
Abate e storico italiano. 
Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli stati 
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       Nota:
per gli altri dati Autori citati occorre fare riferimento all'allegato 
bibliografico delle opere in calce.
Tuttavia per molti testi non è stato possibile reperire lo scritto di riferimento: 
molte opere utilizzate dall'autore sono state donate post-mortem a 
Biblioteche e privati e altre erano state solo oggetto  di consultazione.
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CAP. 2

FITOTOPONIMI 

"LA CAMPAGNA"
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INTRODUZIONE
Questa  prima  parte espone  i  nomi  di  luogo  derivante  da  piante,  i
fitotoponimi; essi sono molto diffusi in montagna, ma hanno una notevole
presenza anche nelle nostre zone collinari e nel piano: è evidente che nelle
varie epoche nelle quali furono adottati questi toponimi, gli abitanti avevano
un profondo interesse per la vegetazione, spontanea, coltivata o indotta,
che caratterizzava le varie zone d’insediamento e di frequentazione.
I  nomi  di  luogo  della  montagna  e  della  collina  sono  influenzati  da  una
notevole varietà di alberi, d’arbusti ed erbe che hanno fornito toponimi e di
cui anticipo qualche esempio: il castagno ha dato il nome a Castagnea,  il
pioppo ad Albarei; l'olmo ad Ormei; il cerro è largamente rappresentato nel
tipo  Cerreia;  l'acero  di  monte  ha  motivato  sia  Pieio  quanto Aigra;  il
sambuco è immediatamente riconoscibile in Sambuga; al salice fa riscontro
Salei.
Tra gli arbusti di montagna, dai caratteristici rododendro ed ontano verde
traggono  il  nome  rispettivamente  Rattarone e  Drosa:  in  questo  caso  è
particolarmente  evidente  che  i  fitotoponimi  erano  realizzati  nella  varietà
linguistica dei parlanti, che può essere così distante dalla nostra attuale fino
ad oscurarci la motivazione del nome di luogo.
Il lapazio, l’appariscente erba che prolifera attorno alle casere dell'alpeggio
e nei luoghi di riposo del bestiame è la base toponimica delle alpi Lavassa,
Lavassey,  Lavassola;  altre  erbe  sono  all'origine  di  nomi  di  luogo  quali
Tosghei, Buscajon, Paglie (se non si riferisce al tetto delle casere), Rosei.
In questa sezione, ai toponimi che prendono nome dalle piante, sono
uniti  quelli  che  vengono  dall'intervento  dell'uomo  nell'attività
dell'agricoltura in  senso ampio, come  Granero,  Migliario,  Formantero,
che esprimono luoghi destinati alla coltura di cereali facilmente individuabili.
Sono inoltre compresi quei toponimi che lasciano trasparire, nell'esercizio
dell'attività primaria, quei modi ed istituti sociali d'appropriazione del suolo
che  chiariscono  nomi  quali  Campiglia,  Campore,  Pasquario,  istituti che
nacquero  dalla  gestione  comunitaria  del  territorio.  Appartiene  a  questa
categoria  anche  Sorte,  che  manifesta  concessioni  a  privati  di  terre
comunali  o  signorili,  poichè  non  mi  pare  probabile  che  tale  nome  in
montagna e in collina provenga dall'epoca romana.

Accade spesso che il nome della pianta che ha dato il nome di luogo porti
un  suffisso  che  ha  funzione  di  collettivo,  per  indicare,  in  altre  parole
l'abbondanza  in  quel  luogo  della  pianta  stessa;  espongo  di  seguito  i
suffissi che sono presenti nel Biellese con la funzione sopra indicata,
prima di passare all’esame dei toponimi che sono oggetto di questa
sezione.
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Il suffisso -éra, -é(r)
Sono numerosi i toponimi biellesi con il suffisso –éra al femminile e -é(r) al
maschile: in genere designano un luogo che, al momento in cui è nato il
nome dello stesso, abbondava di un determinato oggetto: una pianta, un
animale,  un minerale,  ecc.  I  suffissi  indicati,  ed  altri  ancora,  assumono
quindi  la  funzione  di  collettivi.  I  toponimi  di  questo  tipo  provengono  da
appellativi talvolta molto trasparenti: nel settore delle coltivazioni  l Favé,  l
Furmanté, n Grané (cantonus de granaria nei documenti d’inizio del 1400
pubblicati da Crenna, in DocBi 1994, 42), richiamano chiaramente campi
di  fave,  frumento,  grano,  in  località  che  diventeranno  nuclei  abitati
(rispettivamente di Biella, Portula, Coggiola).
Esempi del nostro tipo si possono rinvenire facilmente anche in settori al di
fuori dell’agricoltura:  Brussonere e  Drosera per quanto riguarda gli arbusti
montani; Muntasné, Montesinaro, il Mons Asinarius, locus documentato nel
1468; Sparavera ‘luogo degli sparvieri’ e Rondolera per gli uccelli. Livera è
invece il luogo in cui erano costruite le fosse luparie ‘trappole per lupi’.
Chiarissimo è pure il toponimo Costa Argentera, il luogo dalle cui viscere
per secoli si è estratto l’argento con altri minerali. L’elenco potrebbe essere
molto più ampio, ma in questa sede sono sufficienti i pochi esempi forniti.
Il suffisso in esame è ampiamente diffuso in tutta Italia, naturalmente con le
particolarità  locali,  come si  può vedere in  Rohlfs,  Grammatica,  §1072,
§1073.

Graneur (locus granarius, porteur, Careur di Sordevolo, l'area del Batour a
Valle Mosso
1073 va legato con sopra, Castagneia, -vernè
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I suffissi -è, -èi, da -etum; -eia 

Sono ampiamente presenti in Italia, oltre i suffissi derivanti da –aria, quelli
derivanti  dal  latino  –etum,  aventi  ugualmente  la  funzione  di  formare
collettivi basati sul nome al quale si aggiungono. La particolarità di questi
collettivi col suffisso –etum, (Rohlfs, 1135, 1140) variamente adattato nelle
forme  locali,  è  che  essi  sono  molto  impiegati  per  designare  luoghi
caratterizzati  dall’abbondanza  d’una  determinata  pianta.  Poiché,  come
afferma  Rohlfs,  Studi,  33, "spesso una località  è  denominata  secondo
cose che si trovino in gran quantità (animali, piante, minerali)" ne consegue
che i toponimi ascrivibili alla categoria in esame sono assai diffusi, anche
nel Biellese. Rohlfs indica inoltre talune varianti formali del suffisso, quali si
presentano  nelle  varie  regioni,  tra  cui  il  piemontese  –è,  che  ritengo
andrebbe  corretto,  almeno  con  riferimento  al  Biellese,  con  –é chiuso.
Occorre considerare che questo suffisso è confrontabile  non solo con –
etum, ma anche con –arius; infine osservo che il suffisso –etum in tutto il
Biellese montano diventa anche -ei (sovente con grafia -ey). Si riscontrano
così i toponimi Vernei, Lavassey, Urmei, Albarei, certi riferimenti a ‘luogo
abbondanti di verne, lavasse, olmi, pioppi’.
A questa classe appartengono anche  Auneje  (cioè  Oneglie di Sagliano),
Ruvei (Roveglio, Trivero),  Castgnei (Castagnito, Muzzano?); Il  cerreto ha
dato origine al  toponimo  Cerei,  che si presenta anche sotto altre forme,
quali, trascurando le varianti meramente grafiche, i nomi di luogo  Cereia,
Cereie, Ceretto, Cerreto e, probabilmente, anche Ceria.
Ritengo  che,  in  alcuni  casi,  il  nostro  suffisso  –è,  -ei sia  stato  reso  al
femminile con –eia, con eguale funzione di collettivo botanico. Esempi di
toponimi  con  il  suffisso  -eia sono:  Castagnea,  in  dialetto  Cas(t)gnèia,
Fraschéia (Sostegno, Netro, Campiglia Cervo).
Come si è detto, i  suffissi indicati esprimono un collettivo, un insieme di
oggetti dello stesso tipo caratterizzanti una data porzione di territorio; su
questo argomento, sono molto interessanti i saggi di  Rohlfs, Studi, 33 e,
nella Grammatica,  i  paragrafi  1072 e 1073,  in particolare quest’ultimo,
che tratta delle forme femminili del suffisso -aia, ara, con richiami al latino
ferraria 'miniera di ferro' e argentaria 'miniera d'argento', diventati sostantivi
dopo la  perdita  di  fossa di  cui  erano aggettivi.  Mentre nel  Biellese vive
l’appellativo  frera nel  significato  di  ‘fucina  del  fabbro’,  come  anche  i
toponimi  Frera,  è  giunto  fino  a  noi  il  nome  di  luogo  Costa Argentera,
documentato  dal  Medioevo  proprio  come  miniera,  della  quale  si
conservano alcuni resti di strutture. 
Rohlfs attinge anche alla Lex Salica per vocaboli attinenti le coltivazioni:
favaria 'campo di fave', corrispondente al maschile nostro 
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Il suffisso -al
Ritengo utile soffermarmi sul suffisso -al-, applicato, ad esempio in Cerale
di  Camandona,  Per  un’esemplificazione  interamente  tratta  da  carte
medievali, ricorro a Massia 1927, 25 che cita le frazioni Ortallo di Ameno e
di Novara, alle quali aggiungo la zona di campagna di Sostegno Ortale, la
cui base è evidentemente hortalis e da interpretarsi come 'luogo di orti'; poi
ciceralis da cìcere 'cece', favalis da faba; panigali da panicum.
Ancora  Massia osserva  che  queste  forme  in  -alis sono  sovente
ufficializzate in -allo e prosegue con altri toponimi: nel Casalese, peirallum
(in  territorio  di  Torcello)  che viene da  petrali (loco) dalla  base dialettale
pèira cioè  petra;  si  trova  a  Torcello  anche  ad  peiram  cioè alla  pietra;
pizallum in territorio di Paciliano, da condurre a picialis (terra) dal tema pic',
pic'c'; roncali seu roncallum.
Del Vercellese è il sito  in roveallo, che è il classico  rubetali 'rovereto'; in
predallo è  assai  probabilmente  a  petrali 'luogo  pietroso',  si  confronti
predosa=petrosa.
Nel Canavese troviamo lo stesso nome del nostro  Cerale:  in cereallo, in
cerealo,  in  cerialio,  e  anche  in  cerretali,  ove  già  come  in  roueallo,  in
predallo notiamo i due suffissi -etum + -ali.
Nel Torinese, tra gli altri, si notano gli antichi nomi di luogo Pinallum, invece
di  Pinalis;  in  vigallo da  vicalis,  al  quale  aggiungo  due  toponimi  della
provincia di Novara,  Viganallo (Orta, ma anche una frazione di Cellio) e
Viganale (Gattico) dalla base  vicanus,  da  vicus:  e qui l'interpretazione è
(locus) vicanalis nel senso di appartenenza alla comunità del vicus.
Questa situazione non è solo del Piemonte:  Rohlfs, Grammatica, 1079
estende all'Italia settentrionale questo uso toponomastico del suffisso -ale
avente  la  stessa  funzione  di  -eto,  funzione  del  resto  evidentissima  e
riccamente documentata nel citato lavoro di Massia.
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Legumi e ortaggi
Favaro (Biella), Favi (Curino), Fava (cognome).
Favaro rende l favé del dialetto, con il comune suffisso -é che viene da –
etum,  per significare 'luogo coltivato a fava'. Con gli  altri  legumi, le fave
erano  largamente  coltivate  nel  Biellese  ed  hanno  lasciato  tracce  nei
documenti che ci sono pervenuti: ad esempio in  ARMO I, 69 atto del 9
Giugno  1344,  riguardante  decime  in  natura  di  terreni  di  Chiavazza:
fabarum,...cicerorum...faxolorum.  Nada Patrone,  Il  cibo,  129 ritiene che
“…dalla  documentazione  presa  in  esame  si  può  dedurre  che  le  fave,
insieme ai  ceci,  fossero  uno dei  legumi  più  apprezzati,  più  diffusi  nelle
colture e più usati, anche perché era possibile una doppia semina annuale:
a  marzo  (fava  grossa  carnosa)  e  nel  tardo  autunno  (fava  minuta  più
compatta).” 
Ribadisco che favé è linguisticamente diverso dalle forme al femminile; per
queste forme richiamo Massia, 1922, 48, 18, che cita  Lentiglaria (ad) in
Plumbia (Pombia, No), tratto da un documento del 973. Lo stesso Massia
cita poi Du Cange, come pure la Lex Salica, 29 13: "Si quis in napiam, in
fabariam, in lenticulariam, ecc." Si nota che il campo di fave era chiamato
fabaria,  quello  di  lenticchie  lenticularia,  ma  il  campo  di  ravizzone  era
semplicemente napia.
Caulera (Trivero). Il suffisso -era denuncia un nome collettivo da collegare
al latino tardo  caulus 'cavolo':  il  toponimo esprime quindi la 'cavolaia'.  Il
cavolo,  d’uso molto largo nel  passato anche lontano (è stato definito  “il
piatto «inevitabile» dell’uomo medievale”), è compatibile con l'altimetria del
luogo,  poichè  esso  era  coltivato  anche  a  quote  piuttosto  elevate.
Attualmente,  caulus è  espresso  con  coi in  dialetto  con  il  passaggio
abbastanza comune di -au- in -o-; rimane però -au- nella versione dialettale
di 'cavolfiore'.
Segnalo anche il latino caulae 'recinto, ovile, cancellata' di cui non conosco
però continuatori in italiano; infine è da notare che in Valsessera  càula è
una specie di gerla o sostegno di legno per il trasporto a spalla di pietre da
costruzione  (Calleri, 75): per entrambi i casi non vedo però un possibile
nesso toponimico con Caulera.

Cossato.  La documentazione si  apre con Causades a.  999,  Consade a.
1027, Cosade a.1060, tutte con la terminazione –ad- che ritengo una spia
della  possibile  desinenza  originaria  -ates;  queste  forme divergono  dalle
successive  Cossatum  a.  1112,  Cossato a.  1180,  Cossà a.  1152.
Quest'ultima serie ha consentito nell'ordine a Flechia, Massia e Olivieri di
proporre un etimo riferito a  cucutia 'zucca', in dialetto  cusa (che peraltro
Sella,  Flora,  137  non ha riscontrato che nel Biellese occidentale)  in un
derivato cucutiatum 'luogo a zucche' con caduta della sillaba iniziale. Le più
antiche  attestazioni  sono  però  lontane  dall’ipotesi  suddetta,  perciò
l’interpretazione del toponimo rimane tuttora aperta.
Seppure si riferisca alla toponomastica francese, segnalo un’osservazione
di  Rostaing, 92: "Nel  corso del  Medioevo si  utilizza un nuovo modo di
costruzione  delle  strade:  la  calce  servì  a  legare  le  pietre  che  avevano
sostituito le lastre e la strada divenne calceata da cui ...Caussade (TG)..."
Identicamente, lo spagnolo ha  calzada ‘strada lastricata; carreggiata’ che
ha prodotto un alto numero di nomi di luogo.
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Ravizza (frazione d’Andorno):  è la versione in lingua italiana del dialetto
raviccia 'cima e foglia di rapa' discendente dai medievali  ravicia,  raberia,
rapecia,  ravitia,  ravixales,  ecc.;  la  popolarità  di  questi  vegetali  di
larghissimo  consumo  si  manifesta  nei  numerosi  piatti  di  cui  sono
componenti e si è riverberata in numerosi detti e usi; Sella, Flora, 68.
Nel caso in esame è difficile dire se è antecedente l’esistente
cognome al toponimo o viceversa.

Pian delle Rape (Coggiola);  Ravere (Piedicavallo): si riferiscono a campi
coltivati  a  rapa,  pianta  diffusissima  prima  dell’introduzione  della  patata;
essa,  al  pari  dei  cavoli,  si  imponeva nei  consumi  popolari  come il  cibo
abituale.

Penegal nei pressi del castello di Gavala, è il nome di due alpi sul versante
valsesiano.
Non credo che si possa confrontare con quanto espone Di Maio, 94 per
peregal secondo  cui  si  può  considerare  la  base  gal-  (preindoeuropea,
omologa a  kal-) che varrebbe 'pietra, sasso, roccia';  il termine  peregal è
"un'antica voce che sopravvive in toponimi piemontesi, lombardi e liguri ed
era un mucchio di sassi elevato a scopi propiziatori, o per indicare confini o
per tradizione rituale religiosa, come ancora oggi avviene in Nepal e Tibet;
è sinonimo di mongioia..."
Per la Valsesia sembra più accettabile una derivazione da panicale 'campo
a  panico',  non  perchè  a  quell'altezza  vi  sia  stata  la  probabilità  di  una
coltivazione, ma forse per il nome di un tale Panigal oppure per la presenza
di una pianta con caratteristiche analoghe al panico: per Sella, Flora, 321
la  Plantago media L.  e la  P. major L., sono chiamate  panich a Coggiola,
Pettinengo e Trivero; sono piante che rispondono ai  limiti  altimetrici  che
vanno "dal piano alla zona montana" e quindi rapportabili ai siti delle due
alpi valsesiane.

Canepa (frazione di Bioglio, cerca altri)

Cascina Maiussola (Salussola): è da connettersi con i piemontesi majussèt
e simili aventi per significato ‘mannello di canapa’, Gribaudo, 490.
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Alberi da frutta
Castagnea (Portula), Castagneto (Sordevolo  Muzzano  xxx),
Castagnolio (Bioglio), Castagnia (Curino) ed altri nel Biellese.
La  grandissima  diffusione  del  castagno  da  frutto  e  la  sua  importanza
economica nel Biellese collinare e montano ha lasciato numerose impronte
toponomastiche come del resto è avvenuto in molte parti d’Italia (TI, 334).
Documenti medievali provano la diffusione del castagno anche nelle basse
colline novaresi, come ha scritto  Massia, 1922, 57, 33, che dall’esame di
antiche carte ha rinvenuto i nomi locali Silva castana, Silva castana novella,
ad Oleggio, anno 973.
La dizione silva fa pensare piuttosto a una raccolta di frutti e a un utilizzo
del legname del bosco, anziché a un frutteto vero e proprio; mentre Silva
castana novella si riferisce ad un nuovo impianto.

Cascina Gauna (Bollengo?). Massia, 1925a indica che i toponimi in galna,
a. 1171, de gauna, attualmente Gàuna (esiste anche il cognome) vengono
dal basso latino galnus, un nome del castagno. Non cita la fonte.

Cascina  Trompino (Ingagna,  sita  nei  pressi  della  diga  di  Mongrando);
Trompa (Andorno).
Nell’esame del luogo di Andorno,  Zancarini giustamente richiama la voce
del dialetto trumpa; la sua definizione "albero vivo scapitozzato fino a una
certa  altezza  per  impedire  che  gli  animali  ne  bruchino  i  germogli",  mi
sembra  però  impropria  o  quanto  meno  incompleta,  dato  che  la
capitozzatura consiste anche,  se non soprattutto,  nel  taglio  sia dei  rami
bassi  quanto,  essenzialmente  del  cimale  dell'albero  per  ottenere  una
chioma densa e facilmente accessibile all'asportazione periodica dei rami.
Così avveniva largamente per esempio nei salici, che fornivano le vermene
(gurin) preziose  in  viticoltura,  nella  confezione  di  ceste  di  vari  tipi  e
dimensioni,  ecc.;  nei frassini  per la  raccolta di  legname da ardere e da
attrezzi;  dei  frassini  si  coglievano anche le  foglie  come foraggio,  perciò
conveniva sagomare l’albero in modo da renderlo facilmente accessibile.
Peraltro è ben documentata la pratica di tagliare i rami bassi nei boschi, per
ottenere legna da ardere e frasche per il bestiame; pratica che, per quanto
riguarda i boschi comuni, venne condannata da vari statuti e assunta sotto
la categoria giuridica di fare danno, come è detto in Moreno, 245: i capitoli
del  1596 vietano la  pratica dello scalvare,  in alcune porzioni  del  bosco,
chiamandola dare danno: "che persona alcuna (...) non possa nè voglia in
l'avenire dar danno arrancando,  nè tagliando nè qualsivoglia altro modo
arbori nè rami di castagni nè cerri, nè far fornaci di legna di detti arbori nella
cerreta." 
Tali  divieti  sono  di  rito  negli  statuti  comunali,  per  esempio  quello  di
Coggiola.
Le operazioni di  cui  si  è detto sopra sono descritte dal verbo  scalvè:  è
diffuso nell'Italia settentrionale ed è accolto in alcuni dizionari, per esempio
il Treccani, s.v. scalvare; agevole è l'etimo poichè si riferisce a calvus con il
prefisso s-. 
Per  quanto  riguarda  il  vocabolo  trumpa,  esso  è  connesso  sia  al  verbo
piemontese (s)trumpè 'mozzare, segare' sia al nome della sega lunga del
tipo  (s)trumpòw,  (s)trumplùr;  cito  da  Pellegrini,  Saggi,  354,  dove  si
richiama per l'etimo Levi, DEP, 283.
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Per il Biellese, Sella, Flora, nella lunga voce 95, dedicata alla Castanea
sativa Miller, il castagno, ha raccolto a Mezzana la voce trumpa 'castagno
capitozzato' e in X, p. 215 riporta il verbo noto in tutto il Biellese (a)scalvè,
scarvé 'tagliare i rami più bassi dell'albero, diramare'; si veda poi quanto è
contenuto  negli  Statuti  Biellese del  1245  e  riportato  da  Sella
stesso(ivi):" ...scaluare ipsas (scil. salices) omni anno...diramare gli stessi (i
salici)  tutti  gli  anni",  operazione che  corrispondeva  all’attuale,  anche  se
ormai poco praticata, brevemente descritta sopra.
Zancarini  considera,  quindi,  sbagliata,  a  ragione,  l'interpretazione  di
Massia, 1925a, s.v.  trumpus, nel punto in cui questi, cercando l'etimo del
luogo canavesano in trompeto attestato negli anni 1276, 1287 - in  dialetto
an trumpèi,  in trompeto -  si  riporta bensì  a  trumpus, ma per poi  riferire
questo al  provenzale  troump, troumpastre, "il  Pyrus communis hortensis
'poire  bergamote'",  anzichè  ricorrere  al  diversissimo  significato
immediatamente ricavabile dalla parlata locale.

Rio Ciresei (Postua), Oro della Ciresa (Sessera, Trivero?); regione Ceresa
(a valle della strada che unisce Pollone e Sordevolo);  Ceresito (Netro?ma
occorre verificare il nome in dialetto, poichè ho sentito suonare un qualche
cosa  di  inaspettato)  si  riportano  immediatamente  al  ‘ciliegio’,
eventualmente la specie selvatica, ciresö, alquanto diffusa.

Per le frazioni Galfione d’Occhieppo Superiore e Portula ci si può basare su
galfiun  e  simili,  che  designano  delle  varietà  duracene  dei  ciliegi,  come
attesta Sella, Flora, 338 e come appare dai documenti in latino medievale
sotto le voci grafiones, galfiones, in Nada Patrone, 194.
Ritengo  del  tutto  subordinato  all'origine  botanica  quanto  scrive  Massia,
1912, 89, che pensa a una origine da un antroponimo romano supposto in
*Calfius; suoi indizi sono Holder che fornisce il nome di donna Calfagia, e il
Thesaurus  linguae  latinae in  cui  figurano  i  nomi  Calf-urius,  Calf-urnius.
"Quindi a  *Calfius aggiungeremo il suffisso -one(m), comune a gentilizi e
cognomi."

Ferla (Trivero);  ferla è  vocabolo  piemontese,  che  significa  'germoglio',
'ramoscello'  e simili;  Sella, Flora, XV la registra come 'pollone'; presso i
nostri  viticultori  e per quelli  del  medio Sesia (per esempio a Sizzano) è
corrente col significato di 'ramo giovane'; è continuatore popolare del latino
fĕrŭla nei significati di 'ramo sottile', 'germogli della vite', entrambi attestati
da  Plinio.  L'italiano  ferula è  voce  dotta  che  riprende  la  corrispondente
latina, ma nel significato di 'canna', 'bacchetta' nella valenza simbolica di
xxx
Poichè al nome della frazione di Trivero si accompagna l'identico cognome,
con  la  forte  probabilità  che  questo  sia  antecedente  a  quello,  occorre
esaminarlo:  il  cognome  Ferla (con varianti,  alterati,  e derivati)  diffuso in
Sicilia  e  nella  Calabria  meridionale  è,  secondo  De  Felice,  derivato  da
toponimi  relativi  a  luoghi  popolati  dalla  fèrula,  una  pianta  tipicamente
mediterranea, estranea alla vegetazione del Biellese e quindi non appare
utile nel caso nostro. Soranzo, 39 riferisce il cognome a significati attigui a
quello indicato all'inizio di questo articolo 'talea, piantone', 'propaggine', con
l'interpretazione  dovuta  a  G.D.  Serra (non  Sella,  come  erroneamente
stampato in Soranzo) che si tratta di nome di persona che, in quanto 
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significa 'virgulto', comporta un riferimento "alla continuità della stirpe". 

Maglioli (frazione di  Bioglio); Magliola (Chiavazza,  Biella);  Maioli (Mosso
Santa Maria); Cascina Majola (Masserano); Cascina Majoli (Valdengo).
Massia  1925a riferisce  numerose  attestazioni  medievali  di  area
canavesana relative al tipo toponimico esaminato, da ricondurre al botanico
malleolus:  in maglolis, a. 1238;  in magloleto,  a. 1238;  ad malloletum,  a.
1181  e  altre  cinque  citazioni.  Massia prosegue:  "Questa  voce  risale  a
malléolus,  proveniente  a  sua  volta  da  màlleus.  E  il  Petrocchi scrive
giustamente alla voce  magliolo:  diminutivo di  maglio,  perchè in forma  di
martello.  Rimessitticcio  della  vite  che,  potato  in  forma  di  uncino  o  di
martello, viene piantato per riproduzione".
Nel basso latino magletus è il vigneto.
Nel Biellese si chiama  majé, maieul,  appunto la tàlea di vite o magliolo;
Sella, Flora, 469 specifica che, a Lessona, la maiola è la 'talea quando ha
messo le  radici'.  Sull’uso medievale  del  termine,  si  trova  magloda negli
Statuti Biellesi del 1245, laddove si prevedono pene per "...qui arrancaverit
uel strapauerit alienas remerticas uel maglodas ...".
Le remerticas sono le 'propaggini', in dialetto attuale armèrsa, da cui l'etimo
di Romersa, cognome (e frazione?) di Masserano o Brusnengo. 
Occorre precisare che molto probabilmente non tutti i siti aventi nome del
tipo in esame furono così chiamati per la presenza di un vigneto, quanto
piuttosto  per  l’insediamento  di  una  famiglia  avente  i  cognomi  Maglioli,
Maioli o  simili  (anche  oggi  assai  diffusi  nella  stessa  area  dei  toponimi
indicati), assunti a suo tempo dal nome di una località.

?Virle (Callabiana) Massia 1925a verula - ad verogles 1296, in verula 1252
(non vi sono accenti), ciliegio visciola o bisciola Prunus cerasus ceciliano.
Nel Veneto, San Sebastiano al Po, in veroleto 1541. Sella, Flora, 340 dove
non figura questa forma.

Mandulera (Occhieppo Superiore):  è  da ritenere che sia da interpretare
come 'luogo a mandorli'.

Fiaglio (frazione  di  Bioglio);  Fiario (Occhieppo  Superiore);  Figliei
(Sandigliano)  sono  da  interpretare  come  ‘luogo  a  fichi’;  si  veda  anche
Massia, 1922, 46 riporta dell’anno 922 il nome di luogo Figaria, che giudica
molto raro, è da credersi almeno rispetto ai toponimi dell carte dei secoli IX-
X che stava esaminando.

Nosuggia (Sandigliano) va comparato con il cantone Nosuggio valsesiano;
è evidente la connessione con il noce: occorre però ricordare che il nome si
riferisce  propriamente  alla  pasta  di  risulta  della  spremitura  delle  noci,
operazione un tempo assai comune, dato il pregio attribuito all’olio di tali
frutti. Quindi si potrebbe pensare piuttosto a un sito munito di spremitoio
piuttosto che a un noceto.

Chiavazza  (Biella).  Massia  1925b,  5 riporta  l’attestazione  Clavazia
dell’anno 1230 e afferma che l’interpretazione sia " luogo anticamente a
clave, cioèterra, villa clavàcea, cioè a piantoni di rami, piantonato, vivaio di
rami tagliati. Il latino volgare claua, clava aveva questo significato." Posso 
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aggiungere che già in Palladio, nel De re rustica, il vocabolo assumeva tale
accezione.
Si pone seriamente l’ipotesi che siano da riferire all’etimo suddetto anche i
nomi dei cantoni  Chiavolino (Pollone) e Ciolino  (an Ciuliln, Pralungo), pur
con un diverso suffisso.
Per  Ciuliln va anche considerata la possibilità del nome o soprannome di
persona, legato al significato di ‘membro virile’; oppure al blasone popolare
degli abitanti di Graglia, detti appunto ciulin. 

Vivaro (frazione di Curino).
Il nome induce a collegarlo al latino vivarium 'orto-giardino alberato'.

Cascina Prus, sul versante settentrionale del torrente Oropa, Sella 'pero'.
Massia 1929, 18 "prüss, dalla base piraceu, derivato da piru".

Pero (frazione  di  Piatto),  localmente  l  Peir,  che precisa  il  riferimento  al
botanico ‘pero’: si può così scartare l’eventuale origine dal nome di persona
Pero, Pietro.

Pèrsica (frazione di Caprile)
Vi sono altri toponimi che, come questo, sono formati sul botanico pèrsica
'pesco' quale il lombardo Pèrsico-Dòsimo (Cr), dove in dialetto la pianta è
chiamata  pèrsec. Nel Biellese pianta e frutto hanno il tipo sincopato  pers
oppure, in Valsessera pesgo, così che Pèrsica sembra si sia formato prima
che sopravvenisse la sincope sulla forma latina pĕrsicu(m).
Occorre vedere la pronuncia dialettale e consultare Nada
Patrone    

Casale  Vigna (Netro);  Cascina  Vigna (Cerrione);  Vignassa  (Cerrione);
Vigna (Postua),  Cascina Vigna  (tra Masserano e Brusnengo);  Cascina la
Vigna  (Ailoche);  la  Vigna  (Quaregna);  Vigna  Vecchia  (Curino);  Vignole
(Crevacuore); Orio della Vigna, sulla pedonale che da Riabella conduce a
San  Paolo  Cervo,  in  una  sporgenza  del  pendio  che  riceve  maggiore
insolazione rispetto alla medie del versante. 
La  grande  estensione  della  coltura  della  vite  nel  Biellese  collinare  ha
lasciato numerosissimi toponimi (oltre che cognomi:  Vigna, Vignazia) dei
quali quelli indicati rappresentano solo una piccola parte.
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I cereali
Formantero (frazione  di  Coggiola);  Granero  (frazioni  di  Coggiola  e  di
Mongrando)  con  Granerolo a  Nord  di  Omegna;  Migliario (frazione  di
Bioglio); Migliaro (regione di Pollone). Si tratta di nomi che indicano 'luogo
coltivato (rispettivamente) a frumento, a grano, a miglio'; oppure, nel caso
di  Granero potrebbe  aver  indicato  il  sito  di  un  'granaio',  come  afferma
Massia  1922,  47  15 nell’esame  dei  casi  di  Granoçium,  anno  829  e
Granucium anno 840, sia pure per nomi di luogo aventi diverso suffisso.
Va notato che gli abitati di  Formantero e Granero (rispettivamente frazioni
di Coggiola e Portula) si fronteggiano dalle sponde opposte del Sessera:
per indicare del tutto probabilmente la medesima pianta sono stati  usati
due vocaboli diversi, il tipo frumento e il tipo grano.
DocBi 1989-90, 30: tra i nomi di persona elencati vi è un Forment de Plo
(Plo è il  luogo di  residenza di  Forment,  l'attuale Pioglio),  in cui  si  è già
espressa  la  metatesi  di  fru-  in  form-;  cfr.  Sella,  Flora,  442,  sul  nome
popolare del grano in Valsessera e sul vocabolo degli Statuti Biellesi. (oltre
all'Ardicius)
Non vi è nel nostro Migliario la possibilità di confondere i toponimi derivati
dal nome milio dalla misura di lunghezza, in particolare stradale, con quelli
del tipo  mĭliārium connessi con il cereale  mĭlium: possibilità sulla quale si
sofferma TI, 392, che fornisce numerosi esempi discriminanti.
Per l'importanza del miglio in Valsesia, basta ricordare le miaccie 'focacce a
base di miglio'. Vedi NP sub voce

L'Alpe Granero (Elvo), sita in luogo certo non adatto alla coltura del grano,
viene invece da un cognome, come si può evincere leggendo in  Neiretti,
ma non ho trovato la citazione; occorre rivedere meglio.

Rio  Scandolera è  idronimo  di  Postua  o  Ailoche.  Colloco  qui  questo
toponimo poichè non ritengo che abbia a che fare con scàndola 'tavola di
legno per la copertura di tetti', quanto invece con il corrispondente del latino
scàndala, scàndula 'scandella, spelta', una specie d’orzo, che a giudicare
dalla diffusione dei toponimi (TI, 351) doveva essere molto coltivata.
Anche in questo caso è presente il suffisso in -era del collettivo: si tratta
quindi del rio che bagnava i 'campi a scàndola'.

Olzero?  (frazione  di  Curino)  francese  houlque,  dal  latino  holcus 'orzo
selvatico', dal greco holkos; ma conviene cercare un italiano olco o simili.
Robert: "pianta erbacea delle graminacee, vivace, a fusto sotterraneo, con
foglie villose, che cresce in grossi mazzi". Massia dà osiero, v.

Punta Meis (Sessera, Strona di Postua): nella carta medievale è scritta (al
genitivo?)  Milii, ciò che indurrebbe a connettere il luogo al cereale  miglio;
ma lascia dubbiosi l’altimetria del luogo che pare non idonea a tale tipo di
coltivazione.
Un diverso indizio sembra ricavarsi da  Gribaudo, 1000 alla voce  Miasin
che dà mieis, maggese.
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Il prato e il pascolo
Pralungo è  del  comune,  ma  di  una  regione  rurale  di  Donato. Pratetto
(Tavigliano), Alpi Prè (Elvo), Pra di Feje (Viona), alpe il Prato (Sorba-Sesia),
Pratocavallo (sito  tra  Favaro  e  Cavallo:  da  intendersi  come  'prato  del
cantone Cavallo'), Pra Gras (Pollone), Pray, Pratrivero, Pramorisio, Pradler
(Pollone, spiegabile facilmente come il 'prato dell'er, per cui rinvio a Oro) e
moltissimi altri esempi in composti e derivati. Questi toponimi sono tutti da
riportare a 'prato', latino pratum e, data l'importanza che la coltivazione del
foraggio  ha  sempre  avuto  nel  Biellese,  non  suscita  meraviglia  la  loro
abbondanza e la varietà dei determinanti che li accompagnano, necessari
per la loro distinzione.
Inizio  la  rassegna  con  Pralungo;  la  documentazione  conferma  la
trasparenza  del  nome:  dopo  un  documento  del  1209  in  cui  si  legge
Pratolongo,  è  disponibile  un  altro  del  1219  (BSSS  CIII,  67),  molto
importante  poichè  consente  di  stabilire  che  il  luogo  era  da  poco
permanentemente  abitato  da  un  piccolo  numero  di  persone,  molto
probabilmente sorveglianti delle foreste per conto del Comune di Biella, di
nome Nicola de Pratolongo, Germano e Negro de Portis o de Pratolongo:
costoro,  a  giudizio  di  Ferraris  (ARMO  II,  39),  sembrano  essere  i  primi
abitatori  del  luogo;  naturalmente,  per  quanto  ci  è  dato  sapere  dalla
documentazione  di  età  tardo  medievale,  poichè  dei  tempi  anteriori,  del
basso Medioevo, dell'Antichità o della Preistoria, di questo luogo tutto si
ignora. La documentazione successiva continua con Pratolongo, fin che nel
1586 risulta la forma tronca di prato: Pralongo.
Pray.  Era  la  parte  del  territorio  della  comunità  di  Coggiola  che,  nel
Medioevo, era destinata a prato: le attestazioni recano  Pray di Coggiola.
Olivieri,  1965,  276 ritiene che il  toponimo venga da *pratales;  peraltro,
nell’attuale dialetto del luogo, prai è semplicemente il plurale di pra 'prato'.
Prasc di Sordevolo dovrebbe essere un accrescitivo formato sul suffisso –
aceus, similmente a Prazzo (Cn), interpretato su Nomi.
Alpe  la  Prella  (Sessera,  Coggiola);  Cascina  Prelle  (Quaregna);  Prelle
(frazioni di Salussola, di Masserano, di Valle Mosso, ma anche altrove?);
"un mulino di Sala è chiamato an Prèle": Trompetto, p. 520. Prelle è stato
anche il  nome dell’attuale San Michele di  Mongrando,  che in antico era
denominata Plesso. Va forse riportata allo stesso etimo la fontana del Prei
a Coggiola, se non è da riconnettersi a predium.
Di fondamentale utilità sono le antiche attestazioni e il commento forniti da
Massia 1922, 54, 27:  Pradello, in Oleggio a. 989. "Numerosissimi questi
luoghi in Italia; osserverò solo che  pratella, pratelle..., attraverso le forme
pur documentate di praella, praelle diedero il nome di casato Prella, Prelle,
soprattutto canavesani". Tale cognome è pure biellese.
Trompetto  ha  dato  un’accettabile  spiegazione  di  Brella (Oropa),
rintracciandone  l'affinità  con il  franco  provenzale  appellativo  e  toponimo
breuil di derivazione gallica; ha però indebitamente esteso la spiegazione a
Prelle che, come visto attraverso i vari passaggi da  pradelle a  prelle, ha
tutt'altra origine.

Alpe Fenereccio (Oropa). Trompetto, 511, n. 28 esamina il documento xxx
del 26-8-1592 e dice che Fenereccio è "identificabile con «il giacio nuovo
delle ratte fato da giacomo boglietto»; faceva parte verso il rio delle Cavalle
dell'alpe Deiro."
Da quanto visto sopra, è da ritenersi che la formazione dell'alpe sia sorta 
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da un contratto tra il Santuario e il Boglietti nel quale il concessionario si
obbligava a formare il prato (da fieno, onde il toponimo) liberando il terreno
dalle ratte,  gli invadenti rododendri, e dal pietrame e a costruire i rustici o
quanto meno un recinto per il bestiame e il margaro, come documenta il
termine giacio; in cambio, molto probabilmente, il concessionario acquisiva
il diritto di usufruire dell'alpe per un periodo verosimilmente piuttosto lungo.
Per quanto il suffisso -eccio, Rohlfs Sintassi 369, v. n. 2

Regione Monfnon (Muzzano?): ritengo che sia valida l’interpretazione 
immediata nel dialetto 'munt fenun' con riferimento del luogo alla sua 
destinazione alla coltura del fieno.

Maggienghe  (sulla destra del Sesia, nei pressi di Campertogno) è luogo
valsesiano che si allaccia ai molti Mayen e simili della Valle d'Aosta. Ma è
possibile che il vocabolo non abbia lasciato traccia nel Biellese?

Alpe Passinale  o xxx In documenti medievali si presenta un’alpe nell’alta
valle del Sessera con questo nome, rivendicata dalla comunità di Bioglio:
ritengo che il toponimo, il quale non compare più nei documenti moderni e
contemporanei,  possa  essere  un  collettivo  in  -ale di  passine 'luoghi  a
pascoli', possibile pensando anche al dialettale odierno pàsse 'pascolare',
per un verbo che indica un’attività tradizionale e quindi molto probabilmente
un termine stabile.
Sembrano analoghi al nostro i nomi Cascina Posnale a Settimo Vittone e il
nome di luogo monferrino Paxinalium (casale), segnalato da Massia 1929,
8, IX, che però ritiene, mi pare a torto, "che risale a una più antica base
Pacinalium (da Pacilius)."
È da considerare  Bessat  Germi,  Les Mots,  142 sulla  pratica usuale in
talune località  autour du Mont-Blanc  di legare i bovini ad un picchetto sia
per la mungitura, sia per passare la notte. Il picchetto è chiamato passon,
pachon, appellativo che trova esatto riscontro nel biellese passun, pasciun.
Passon ha almeno un derivato,  pachonnier,  passonier che designa colui
che ha il compito di scegliere il luogo di sosta, di fissare i picchetti, legarvi
le bestie e spargere nei pressi il letame che si accumula nel luogo.

Raie Rosse e Raia di Bele; Riabella (frazione di San Paolo, attestata come
Ragabella nell’anno 1346; ARMO II, 46). Alpe Reia, Raia delle Marmotte e
Raia delle Fascine sono tutte nell’alta Valsessera come pure il Canale della
Raia. Alpe Raia di Graglia (Elvo); Raia (regione di Netro, sulla stradina che,
dopo il Truc Canagge taglia la Bossola-Andrate e sale all'Alpe Nuovo).
Trompetto, 516, nel suo esame delle alpi del santuario d’Oropa, scrive che
“i  nostri  alpigiani  chiamano  raija un  forte  pendio  erboso  di  montagna”,
dando poi alcuni microtoponimi del versante oropeo del Tovo: l’attuale alpe
Orsuccio superiore (ricordo che il nome significa ‘orio asciutto’) figura nelle
carte del 1592 come alpe delle raie rosse, a causa delle rocce rossastre del
luogo; e poi raia bèla (bella), raia di flecce (delle felci), la raia d Bele (che
dà sul vallone Bele del Cervo) e, infine, la raia d Giuvan Maria “dal nome
d’antico  alpigiano  abile  a  portare  colà,  per  difficile  accesso,  le  mucche
senza che precipitassero.”
Con il significato di 'pascolo scosceso'  raia è appellativo ancora vivo; sta
però anche ad indicare la 'parte dell'alpeggio sovrastante le casere', quindi 
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non fertilizzato dall'acqua fatta scorrere nelle stalle e convogliata mediante
rogge nel pascolo sito più in basso, questo chiamato drua, in distinzione e
opposizione con la raia.
Appellativo  e  toponimo  sono  diffusi  anche  in  Valle  d'Aosta:  nella  nota
toponomastica relativa al  Colle delle  Rayes Noires,  Gran Paradiso,  296
riporta di xxx Henry (Valpelline, 128). "Raye = nome femminile indigeno
(della Valpelline e genericamente della Valle d'Aosta, quanto meno dell'alta
valle) che designa una piccola distesa, fascia o striscia erbosa sospesa sui
fianchi del monte, d’accesso impossibile alle mucche e destinata alle capre,
alle  pecore e ai  camosci"  Per il  caso biellese,  dovrebbe trattarsi  di  uno
spostamento semantico da 'striscia erbosa di difficile accesso' a 'parte del
pascolo di minore fertilità' - indipendentemente dalla forma del terreno - e
infine a 'pascolo scosceso'. La zona di diffusione comprende la provincia di
Torino: infatti, da Nomi, s. v. Rea (Pv), Olivieri parla di "appellativi come il
canavesano rea 'ciglione erboso di monte'."
Non è certo se raia si riferisca a quanto si tratta su Les Mots (cartina di p.
241) al  n.  23,  Terreins escarpés,  dove,  oltre a  vané (da esaminare per
Vanei) si trova rasse 'fascia di terreno erboso tra barre rocciose'. A p. 90, n.
69 rasse  è definito 'fascia trasversale situata a cornice o a balconata tra
barre rocciose che ne rendono difficile l'accesso'. Il riferimento etimologico
va rapportato a  rassa, rasci, rai di Gpfp, 7739; rimanda inoltre al FEW,
10, 79a sotto *rascia 'fascia di terra'. Rasse di Netro.
L'uso ampio di  raia a Oropa attestato nel documento del 2-4 Agosto 1592
(ARMO II, 310) e confermato in epoca ben più recente da Trompetto, 516
trova riscontro anche nel Biellese orientale: nel bacino della Dolca in un
versante ricco di  acque,  nelle  vicinanze del  rio  Fumera e  del  rio  Gorei
scorre il canale della Raia (poco distante dall'alpe Lavoio; ricordiamo anche
che nel Biellese canale vale sovente 'rio'), che prende il nome dai pascoli
(un tempo minacciati  dagli  arbusti  che ormai  la  fanno da padroni  dopo
l'abbandono  dell'allevamento)  tagliato  dal  corso  d'acqua.  Il  termine  raia
ricorre ancora più volte: una contigua elevazione secondaria porta il nome
di Colmetta della Raja; sul versante opposto vi sono la Raja delle Fascine e
il  Canale della  Rajassa (con il  suffisso  -assa  che forma un accrescitivo
piuttosto che uno spregiativo), che si getta nella Dolca tra le alpi Valle di
Lavaggi e Piana di  Lavaggi.  Alla testata del vallone la  Punta Raja delle
Marmotte con tutta evidenza deriva il  nome dal  pascolo che si  estende
sulle  sue  pendici,  pertinente  all'alpe  Carnera.  Non  lontano,  su  alcune
costole  intagliate  da  piccoli  affluenti  del  rio  Caramala  (Sessera),  due
gruppetti di minuscole casere, le tipiche tegge, ormai in rovina, prendono il
nome di  Reja di sopra e  di sotto (la  a tonica che diventa  e è fenomeno
diffuso in alcune plaghe del  Biellese, per esempio nel Triverese).
In questa zona evidentemente era designato con l'appellativo raia il pascolo
che solo in alto è libero da cespugli, arbusti e alberi per ragioni altimetriche
e d’esposizione: nelle umide parti ombrose l'ontano verde si eleva fino alla
sommità  dell'Asnass  e  sale  sulle  falde  tra  lo  Scaletto  e  la  punta  del
Canalaccio, mentre il pascolo non mondato con tagli e incendi si ricopre di
una fitta tessitura di rododendri, ontani verdi, ecc.
Lontano  dai  significati  visti  sopra,  va  considerato  quanto  riporta  Sella,
Flora, per esempio in IX, dove il tipo  raia assume il significato di 'luogo
ristretto  dove  i  funghi  (e  anche  altri  prodotti  del  suolo)  crescono  in
abbondanza o l'insieme dei funghi (ecc.) che vi si trovano in un certo 
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momento'.
Ricordo  che  nel  Biellese  orientale  si  usava  il  verbo  reighé anche  nei
momenti della raccolta dei frutti coltivati, tra cui l'uva, proprio per rilevare
l'abbondanza del  raccolto.  Per  esempio si  chiedeva ai  vendemmiatori  a
reiga?; questo verbo corrisponde al sostegnese bungè 'abbondare'.

Fervazzo (frazione di Coggiola).
Si può pensare al latino vervactum 'maggese' (TI 234, con esempi solo in
Puglia),  con  dissimilazione  dell’iniziale;  vervactum deriva  da  vervex
'pecora':  il  maggese  era  aperto  al  pascolo.  Potrebbe  collegarsi  con
Vervetta nel  Pacoulla  (Valle  del  Lys),  ma forse  anche  con  il  più  vicino
Barbato, anche se questo sembra più probabilmente originato da un nome
di persona.
Quale ipotesi subordinata si può prendere in considerazione l'etimo latino
berbicaria 'ovile'  (TI,  210, con  esempi  veneti):  viene  da  latino  popolare
*berbicem, mentre il classico è berbecem, variante di vervecem, accusativo
di vervex; è un altro nome della pecora che indica la femmina adulta. L'area
di  diffusione  dei  termini  suddetti  doveva  essere  molto  ampia,  come
attestano i vocaboli francesi  brebis 'pecora' e  berger 'pastore', questo dal
latino popolare verbecarius 'pecoraio', da verbex 'pecora'.
Nel Biellese, il nome attuale più diffuso della pecora è  fèja, derivante dal
latino (ovis) feta ‘pregna’, con la lenizione a  feda e quindi a  fèia; ho però
udito anche pèura, nel Biellese orientale.

Rio Sionale (Postua), Sella Sionera (Postua Sesia?).
Entrambi i toponimi vengono dal dialetto siun, che Calleri, 78-79 definisce
'erbe  selvatiche  da  foraggio  che  crescono  tra  le  rocce  dell'alpe'.  Sella,
Flora, 184 informa che "in tutto il Biellese montano il  siun (a Postua sión)
era estensivamente l'insieme delle erbe tagliate per foraggio in montagna al
di fuori dei prati propriamente detti, per lo più in zone impervie e rocciose."
Sella dà altre informazioni, se del caso, da pubblicare.
Non è forse azzardato pensare ad una derivazione dal verbo sié 'mietere,
tagliare l'erba', evidentemente dal latino secāre. Pellegrini, Saggi, 315.

Pradimetto (Pralungo?)
Sella, Flora, 184, alla voce  Festuca varia e congeneri affini ci dà i nomi
popolari  siun (considerato  nel  paragrafo  precedente)  e  mètte:  Pradimet
potrebbe essere quindi il 'prato delle festuche', con qualche problema però
riguardante  il  genere  femminile  della  pianta  che  non  concorda  con  il
maschile del nome del luogo.
Merita  anche  considerazione  un  etimo  dal  latino  dumus,  dumetum,  lo
stesso che ha dato i  termini  del lessico italiano,  di  uso letterario,  dumo
'spino,  pruno'  e  dumeto 'luogo ad arbusti  spinosi',  significati  identici  dei
citati vocaboli latini.
Devoto, Avv s.  v.  dumo,  risale dal latino a un antico  *dus-mo-,  "da una
radice attestata anche nelle aree celtica e germanica".
Non collima con l’analisi vista sopra quanto esprime Ferraris in Armo I, 50,
secoli  XIII-XIV,  nel’elenco  dei  fitti  del  Comune  di  Biella  Pratum  dornet
Cascina Pradinetto.
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Monte Muanda è il nome ufficiale di un punto trigonometrico a quota 1446 
della Costa Muanda; quest'ultimo il toponimo designa la parte superiore e
media  della  costola  che  si  stacca  dal  Mucrone  ampliandosi  man mano
scende verso il letto dei torrenti Oropa e Elvo; questa regione dai declivi
generalmente dolci e pascolivi, è costellata da rustici,  che un tempo, e in
parte anche ora, venivano occupati dopo che le mandrie, lasciata la sede
invernale, avevano occupato le stazioni di minore altimetria dei maggenghi.
Due alpi  hanno preso lo  steso nome,  una in  comune di  xxx,  l'altra  nel
comune di xxx. Mianda (Pacoulla), Tramail. Tromp e Lieux
Muanda viene  dal  latino,  essendo  una  forma  flessa  di  mutāre ed  è
accompagnata dal verbo dialettale mué 'cambiare di luogo'. Il cambiamento
da un luogo all'altro in questo caso riguarda quanto è mobile dell'attività
dell'alpeggio: soprattutto il bestiame e gli allevatori, ma anche l'attrezzatura
necessaria alla gestione dell'alpe. XXX vedi gias per una breve descrizione
dei mutamenti.
Il  francoprovenzale  tramail,  come il  verbo piemontese  tramué  viene  dal
latino  transmutāre 'cambiare  (mutāre)  da  un  luogo  all'altro  (trāns):  il
vocabolo ha la stessa valenza di muanda ed è appellativo e ha riscontri in
toponomastica.

Pasquario (Bioglio), Pasquero (Curino), Peschiera (vedi il file Calleri per la
pronuncia).
La  vicenda  del  Barazzetto  di  Piatto  raccontata  dal  Pennacchini  sulla
Rivista Biellese, 1925 pone in evidenza che oltre ai pascoli comuni nelle
alpi, altri esistevano nei pressi dei villaggi, per i quali perdurò la gestione
comunitaria  fino  in  epoca  moderna;  si  può  vedere  anche  Miagliano  e
Sordevolo.
Anche  Massia,  1922,  51,  24 ha  rilevato  in  antichi  documenti  la  forma
Pasqu-in  Pasquario, a. 988 e in  Pasquarium, l. de Selcilianum; altri nomi
appaiono nella forma pasc-, 'luogo di pascolo'.
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La campagna
Campiglia Cervo, Campiglie (Graglia), Campiglia (Pray).
Per  Campiglia Cervo la documentazione si apre con una carta del Papa
Innocenzo III  del  1207  (ARMO I,  4) in  cui  "il  Pontefice  prende sotto la
protezione sua e dei Beati Pietro e Paolo la Chiesa e il capitolo di Santo
Stefano di Biella... e ne conferma la giurisdizione canonica sulle numerose
chiese da esso dipendenti ed ivi singolarmente indicate." Per l'importanza
toponomastica del documento, riproduco di seguito un estratto.
Oltre alle chiese de bugelle  (Biella), figurano quelle  de Donato, de Netro,
de Sala, de Montegrandi (Mongrando), de Gralia et Muzan, de Cambuzan,
de  Blatino  (poi  assorbito  da  Zubiena),  de  Zeblan (Zubiena,  è  la  prima
attestazione ed è alquanto divergente rispetto alle successive), de utroque
(entrambi) Oclepo, de Sordevelo, de Poleon, de Vernato, de Ponderan, de
Burrian, de Sandiliano, de Galianico, de Candelo, de Tolegno, de Andurn,
de  Valle  Orepe,  de Campilijs, et  alias  ecclesias  de  valle  Sarvensis
(aggettivo formato su Sarv, come ancora oggi è chiamato il torrente Cervo),
de  Clavaza,  de  Aviliano,  de  Valdengo,  de  Cerreto,  de  Ronco  et  de
Ternengo.
Si tratta di  trenta nomi di  luogo quasi  tutti  prontamente riconoscibili  per
essere  assai  vicini  alla  toponomia  attuale;  e  solo  per  scrupolo  ne  ho
annotato alcuni.
Dopo ecclesiam de Campilijs del 1207, si ha Campilis a. 1346, e Campilia
nel 1578.  Massia  vede due possibilità all'origine del nome di luogo: o un
antroponimo,  un  gentilizio  romano  Campilius  o  Campilia;  oppure  un
derivato in -ile, -ilia di  campus  che designa un insieme di campi coltivati
nella stretta fascia pianeggiante sui bordi del Cervo, "in opposizione, forse,
alle montuosità locali circostanti."
La  prima  interpretazione  è  da  scartare,  mentre  la  seconda  è  troppo
semplicistica, come si evince dal complesso studio di Serra nel suo lavoro
dall'eloquente titolo Contributo toponomastico alla teoria della continuità nel
medioevo delle comunità rurali  romane e preromane dell'Italia superiore.
L’Autore  precisa  che il  latino  campilia (derivato  in  -ilia da  campus)  non
designa solo “un insieme di  campi,  di  pettiae o  di  sortes”,  ma è anche
l'espressione  della  gestione  e  del  possesso  che  le  piccole  comunità
costituenti  la  vicinia  esercitavano  collettivamente  in  un  "regime
comunistico"  secondo  l'uso  del  luogo  e  secondo  le  mutevoli  condizioni
ecologiche,  sociali  ed  economiche.  L'organizzazione  del  territorio
prevedeva la ripartizione delle terre in una frazione d’incolto destinato a
pascolo, il gerbido, e un'altra destinata a prati da falciare, agli orti e alle
altre  coltivazioni;  entrambe,  scrive  ancora  Serra,  hanno  lasciato
attestazioni che confermano ed affermano "il diritto originario comune da
parte del comune viciniorum": camporas pubblicas, campora communaglia,
gerbora communia.
Nello  stesso modo sono  da  interpretarsi  le  frazioni  Campiglie (Graglia),
Campiglia (Pray).
Col suffisso collettivo –iglie sono da segnalare, a poca distanza tra loro,
anche le frazioni Cortiglie (Muzzano) e Gerbiglie (Camburzano): mentre per
questa basta quanto sopra detto,  Cortiglie suggerisce un insieme di case
formanti  cortili  o,  in  alternativa,  un  più  rustico  nucleo  di  recinti,  magari
temporanei, dove erano riuniti gli animali allevati.
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Campore (Valle Mosso), Campra (Graglia ed anche Occhieppo
Superiore), Travers Campre (Andorno).  Roncole (Postua).
Quanto si  è  detto sopra per  Campiglia, può essere esteso a  Campore,
Campra:  anche in questo caso si tratta di un collettivo avente il  prefisso
originario –ora del plurale di  campus, formato come nei neutri della terza
declinazione, con un procedimento analogico di largo impiego. Il fenomeno
ebbe inizio precoce, a partire dai IV-V secoli ed acquistò ampia frequenza
nei documenti latini del Medioevo; Rohlfs, Grammatica, §370.
Lo  stesso  suffisso  ebbe  originariamente  Roncole,  evidentemente  dal
medievale  runc-   relativo ai dissodamenti, come dimostra il  Cantonum de
Roncore del 12-III-1288, seguito nel 1318 da cantono de Roncolis.

Ronco Biellese, Ronco  (frazioni di Cossato, Trivero, di Pray nella zona di
Flecchia...);  Roncasso,  nell’agro  di  Ceresito. Cascina  Arengo  (Oropa),
Cascina Renghi (Muzzano?), Cascina Renga (sulla sponda sinistra del rio
Stono, Oropa), Ranco (Cerrione?), prato Aranco (Sagliano), Ronchetto (nei
pressi del Cantone Canova di Pralungo; cascina vicino al Favaro),  Ronco
Tonone (Tollegno,  con  un  determinante  da  nome  di  persona),  Roncole
(frazione di Postua).
I nomi suddetti si fondano sull’appellativo ronco 'terreno divelto' da runcāre
'mettere a cultura',  un significato che questo verbo non aveva nel latino
classico, quando valeva ‘sarchiare’.
Per  Ronco Biellese,  A. R. in Nomi amplia ulteriormente l’area semantica
poiché  pone  l’alternativa  tra  il  significato  di  'terreno  divelto'  ed  il  valore
successivo  che  ronco assume,  a  partire  dal  basso  Medioevo,  quando
diventa 'vigneto in collina, sistemato a ripiani', evidentemente solo in luoghi
a  morfologia  collinare  e  montuosa.  A favore  della  prima  ipotesi  sta  la
topografia del luogo e di quelli circostanti, nei quali la coltivazione della vite
sui  pendii  terrazzati  ha  una  tradizione  secolare  e  non  è  totalmente
scomparsa. A favore di un nome risalente all'alto Medioevo vi è la titolarità
della  parrocchia  a  San  Michele;  inoltre,  non  vi  sono  tracce  nel  dialetto
biellese  del  successivo  significato  di  ronco.  A.  R. conclude  per  un
dissodamento del luogo di Ronco a un’epoca immediatamente successiva
alle invasioni barbariche. 
Esamino di seguito le forme che si allontanano da ronco.
Per  le  Cascine Arengo  superiore e  inferiore della  Valle  d’Oropa,  seguo
Trompetto, 519: "Il nome è uno sviluppo di quello antico. In un documento
del 18-20 aprile 1452 (cfr. ARMO I, doc 87) sono detti  de Ronchis: «et
omnium  caxinarum  edificiorum  pratorum  ...de  Ronchis...».  Anche  qui  il
ronco è stato ottenuto disboscando – il luogo si trova a meno di mille metri
di quota - rivoltato, pulito dalle pietre e dalle radici degli alberi; le pietre
rimosse sono servite per fare i muretti di sostegno del terreno così mondato
e per la costruzione dei rustici.
“Ciò conferma la dizione comune dei contadini di quassù che ancor oggi
chiamano i terreni d'Arengo e quelli attigui «i prati nuovi»"; ivi. Prati nuovi è
il toponimo che figura nella tavoletta dell’IGMI.
Dell’operazione del runcare scrive ampiamente Sereni, 12. Nel preparare i
coltivi (prati, seminativi, frutteti, vigneti, ecc.) ricavandoli da terreni a bosco
o  a  brughiera,  o  ammantati  da  ginestre  oppure  da  felci,  si  rendevano
necessarie  varie  operazioni  intese  a  rimuovere  la  vegetazione,  a
distruggerla, spesse volte incenerendola e lasciando così sul posto 
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sostanze  altamente  fertilizzanti.  Nei  pendii  è  poi  necessario  impedire
l'asportazione del suolo agrario da parte delle acque dilavanti,  mediante
ripiani retti da ciglioni di zolle laddove la pendenza è più esigua, oppure
sostenere le pendici con la lunga e onerosa costruzione di muri a secco.
Si  è  visto  come  ronco (dial  runc)  si  sia  evoluto  in  Arengo,  ma  altre
evoluzioni sono rilevabili in toponimi come Renghi (Muzzano) un evidente
plurale  di  rengh;  simile  al  precedente  sono Renchi (poco più  in  alto  di
Montesinaro, sulla mulattiera per la Bocchetta del Croso) e Cascina Renchi
a monte di  Valmosca,  entrambi  da  rench (e  entrambi  in  Valle  Cervo);  il
toponimo ci dice che le coltivazioni salivano quindi oltre i 1200 m. Si deve
osservare che nella  stessa zona,  ancora  nel  vallone Concabbia  e sulla
mulattiera per il Campo vi è la radura con casere del Ronchetto.
La variante ranc, riscontrabile anche in altre parti d'Italia, è anche presente
in  Prato  d'Aranco di  Sagliano,  fascia  ora  prativa  che  si  estende  sulla
sponda destra del Cervo. A questo proposito si può vedere il verbo usato
negli Statuti del Vernato, citati in Sella, Flora, pagina 131, nota 1 ...si quis
arrancaverit.. "se qualcuno sradicherà";  questo verbo è giunto fino a noi
nella forma ranché con lo stesso significato, ampliato a usi metaforici. Nelle
operazioni  del  roncare in  senso  ampio,  lo  sradicamente  è  sempre
un’operazione da eseguire, quale che sia il mezzo usato per eliminare gli
alberi e gli arbusti (la  ruscà, il  debbio, ecc.): ciò deve avere indotto a un
mescida tra roncare e rancare, inducendo la comparsa di ranco accanto a
ronco.
Ritengo che il suddetto verbi ranchè non abbia nulla a che fare con ranco
‘zoppo’  dal  longobardo  rank,  ma  che  debba  essere  riferito  al  latino
e(x)radicare ‘sradicare’,  similmente  al  francese  arracher;  in  dialetto
dovrebbe  essere  *srachè:  impiegato  per  designare  un’operazione  del
dissodamento, avrà subito l’influenza di runchè assumendone la -n-.
Il  toponimo Ròncole (frazione  di  Postua)  viene  certamente  dal  vetusto
plurale neutro Ròncora, come dimostra il Cantonum de Roncore del 12-III-
1288, seguito nel 1318 da cantono de Roncolis; quando Ròncora non fu più
sentito come plurale, fu mutato in Ròncore (e poi e ancora  Ròncole per
dissimilazione) con lo stesso processo di Càmpore.
Per una rassegna del mutamento dei significati di  runcare, vedi  Baruzzi -
Montanari, 101 ss e Sereni, 12-13.

Alpe  Scalvèuci (Sessera,  a  valle  di  Stavello).  Ai  limiti,  rispettivamente
occidentale e orientale del Biellese, si trovano Scalveis di Chiaverano (To),
al confine col territorio di Sala Biellese, e l’Orlo della Scalvata (in Valsesia,
Quarona?).
Del verbo scalvè ‘diramare’ ho già detto nella voce Trompa, ma ritengo che
esso non riguardi i toponimi in esame, per i quali penso una derivazione
dall’attività  di  disboscamento  diretta  a  ricavare  radure  per  coltivi,  prati,
pascoli, rendendo calva la zona interessata.
Diverso è il  caso della  Parete Calva di  Rassa (Valsesia),  il  cui  nome è
riferito alla roccia nuda.

Gerbo  (tra  Castellengo  e  Mottalciata);  Le  Gerbe  (Coggiiola);  Zèrbola
(Veglio  Mosso);  Gèrbidi (Netro);  Cascina  Gèrbido (Salussola);  Gerbiglie
(Camburzano). In Valle di Oropa, il documento 138 di ARMO II, del 1584,
riferisce un pagamento fatto a lavoratori provenienti dalla Valle del Lys (li 
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vitoni di valesa) “per fare la strada del  zerbo sopra santo Bartolomeo...";
una località rustica Zèrbola figura anche nel documento dei fitti del Comune
di Biella.
Zèrbola è  voce  composta  dal  suffisso  -la e  dall'appellativo  d’area
settentrionale, e in particolare piemontese,  zerb, gerb, gerbid, tipizzato in
lingua italiana  gèrbido.  Il  suffisso -la è  verosimilmente l'esito  del  neutro
plurale latino che ha dato gèrbora, formato sull'esempio di càmpora, da cui
i  toponimi  Campra e  Càmpore;  così  anche  per  ròncora da  cui  viene
Ròncole.
Il  termine  in  questione,  significa  'terreno  incolto',  'sodaglia',  'terreno
baraggivo"  ed  è  assai  diffuso  in  microtoponomastica,  ma  è  anche
rappresentato in  nomi di  comuni,  come  Zerba (Pc),  Zerbo (Pv),  Zerbolò
(Pv).
In  Gerbiglie di  Camburzano si  riscontra  lo  stesso suffisso di  Campiglia,
inteso a designare un insieme soggetto a gestione comunitaria, secondo
quanto ha chiarito Serra; si veda questo proposito la voce Campiglia.
Secondo  Devoto,  Avviamento,  s.v.  gèrbido,  esso  origina  da  un  "tema
mediterraneo  *gherba allineato  con  arido,  in  qualche  legame forse  con
herba.”

Il  Cantone  Pezza è  un  nucleo  abitato  sito  su  pendici  prative  del  Bric
Burcina;  deve trattarsi  di  nome che indica  ‘appezzamento  di  terreno’;  in
questo caso, si  tratta di un'altra voce di  origine celtica, come argomenta
Lambert,  198 quando espone l'etimo del  francese  pièce:  sulla  base del
celtico  insulare  egli  ricostruisce  il  gallico  *petsi- come  origine  del  latino
medievale  petia. DELI  concorda sull'origine  celtica,  attraverso  il  latino
parlato *pettia(m).

Cascina  Tocchetto (tra  Verrone  e  Massazza)  è  molto  probabilmente  un
diminutivo  di  toc usato  nel  Biellese per  designare  un 'appezzamento di
terreno', oltre che come 'pezzo' in generale. 
Secondo Devoto tocco nel  senso di  cui  qui  si  dice è termine di  origine
longobarda, da  tōh (tedesco  Tuch) 'stoffa',  poi 'pezzo (di stoffa)' e quindi
‘pezzo’ in generale.

Cascine Bruciate (complesso di rustici sul magnifico prato che divalla dalla
mulattiera  per  Oropa,  poco oltre la  Cappella  di  Soleri):  è  un nome che
potrebbe essere collegato al dissodamento con l'uso del fuoco, anziché a
qualche  incendio;  si  tratterebbe  quindi  di  'cascine  costruite  nella  brüsà'
cioè, come si è detto, su un terreno prima boschivo e su cui si è poi fatto il
debbio. Esempi del genere sono esposti in TI, 239.

Le  Remondate (regione  di  Cossato); Cascina  Armondà (Benna);  inoltre
"l'appezzamento Armundey di Sala" segnalato da Trompetto, 516, n.9, che
però compie un collegamento non pertinente di tale nome a ör, er, ar dei
toponimi Oro, Orio.
Massia 1927, 20 richiama il toponimo Remondato (Arezzo e nel Canavese)
indicandone "la base"  remondatu, senza però fornire altre indicazioni che
ne chiariscano il significato. Ritengo che si tratta di terreni ripuliti da sterpi,
cespugli e alberi, forse senza che si sia giunti all’arroncatura, almeno in un
primo tempo.
Il verbo armundè, di trasparente etimologia, è d’uso comune in Piemonte e,
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oltre al significato generale di ‘ripulire’, ‘pulire’, si specializza in ‘potare’ e
‘sarchiare’.

Alpi Lanciareccio e Lanciafrüst di Postua, da collegarsi con l’Alpe Lanciole
del Sesia (Rima?)? il botanico lacet è talvolta lancet.

Bonere (Portula).
Oltre alla località prativa con cascine nei pressi del cimitero di Masseranga,
porta  lo  stesso  nome un  bel  prato  pianeggiante  con  rustici  di  fronte  a
Galfione (sempre nel comune di Portula); esso si estende tra una zona di
pendii poco accentuati. Credo sia da accogliere l’interpretazione immediata
di Bonere come 'terra buona'. Infine, Bonaccio è località di Trivero, a valle
della frazione Gioia.

Cascina  Noche  (Oropa), Noche  di  Crevacuore,  una  via  Nochetta a
Quaregna, la Nocca a nord di Cerreto Castello, Noca a Brusnengo; Nocca
a Coggiola.
Di Maio, 79 analizza il toponimo u Söli d'l'Occa, e rimanda alla nota 1 di p.
88, con l'indicazione che söli  è 'luogo quasi piano', mentre occa potrebbe
avere avuto significato di "terreno messo a coltura...o comunque sottratto
all'incolto (si falciava)"...In Val Germanasca si dice oucia, dal latino olca.
Per l’area franco provenzale cito Les Noms, dove a p. 74 sub Les Houches
si parla innanzi tutto della grafia, fino al secolo XIX Ouches, latinizzato alla
sua apparizione nelle carte del XIV secolo in Ochiae.
Per  la  lingua  francese,  il  Robert  s.v. ouche, caratterizzata  come  voce
dialettale, la rapporta al basso latino olca e la definisce 'pascolo', ma anche
'terreno, generalmente chiuso,  coltivato ad ortaggi o ad alberi  da frutto'.
L'etimologia proposta è il celtico olca 'terra coltivabile', 
Nel caso dei nostri noche, occorre supporre che vi sia stata la concrezione
della  preposizione  di  luogo  in,  fenomeno  non  raro  davanti  a  vocale.
L’ipotesi  di  'parcella  coltivata  nei  pressi  di  una abitazione',  è  avvalorata
dalla descrizione del luogo oropeo nel 1592 che Trompetto, p. 511, nota 41
trae da  ARMO II, doc 150: "le cascine et prato del hocca delli signori di
Gromo";  si  noti  hocca in  cui  non  si  è  compiuta  la  concrezione  della
preposizione  in.  Dal  punto  di  vista  della  descrizione  che  il  documento
fornisce del luogo, essa si attaglia perfettamente anche oggi.
Vi  sono  altre  due  proposte:  ulcus 'solco'  e  occare 'herser',  "da  non
trascurare", ma anch’esse da riportare ad una comune sfera agricola.
Un'altra ipotesi è rapportabile ad una parentela con l'italiano  nocche, una
metafora per indicare un terreno a gobbe.

Cascina Prosi (Vigliano). Nel Biellese prös è 'piccolo appezzamento arato o
zappato' e anche 'porca, striscia di terra tra due solchi'.
In  Pellegrini,  Saggi,  305 è  dato  il  tipo  *proce del  piemontese,  ligure,
lombardo, emiliano, ma anche delle parlate abruzzesi,  umbre e pugliesi,
tipo che viene da un latino *projex, projicere (REW 6765) Sull’etimologia
data non concorda Levi, per il quale l’etimo è il latino  *proce, considerata
una “alternativa  volgare  del  classico  porcae [con il]  plurale  usato  per  il
singolare” e con, aggiungo, metatesi.

Cavezagna o Cauesagna o Cauessagna ad  Andorno  (Zancarini);
Quazagne, Deiro della Cauesagna (Campiglia Cervo). Appartiene a questo 
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gruppo anche la Calzagia degli Statuti di Vandorno e Ghiara.
La  voce  piemontese  causagna significa  'testata  del  campo',  ma  anche
‘passaggio’ oltre che ‘ciglione artificiale’ e ‘fosso’, in ogni caso al margine
dei campi. Trecc ha raccolto, tra le voci dialettali,  capezzagna, capitagna,
cavedagna per definire gli spazi all’estremità del campo rettangolare in cui
l’aratro inverte la marcia dopo aver scavato il solco longitudinalmente. È
chiaro  che  i  significati  particolari  del  piemontese  indicati  sopra
rappresentano un’estensione di quanto accolto da Trecc.
L’etimologia del termine è nel latino *capitianea da capitium ‘estremità’.
La  Calzagia degli Statuti di Vandorno e Ghiara del 1328 è citata al capo
146:  Item quod consules non possint dare licentiam alicui pascandi in la
Calzagia. Ritengo che  Calz- sia un’ipercorrezione di  Caus- erroneamente
eseguita  sul  modello  del  piemontese  saut per  saltus ‘salto’  e,  più
immediatamente  nel  caso  nostro,  caussa per  ‘calza’.  Per  spiegare  la
seconda parte di Calzagia, penso che –agia sia l’approssimata trascrizione
di –agna, così come, negli stessi Statuti, al capo 219 (1340, 26 ottobre) si
legge  via  Traverssagia;  è  in  questo  caso  evidentissimo  che  il  copista
intende rendere con –gia quanto al capo 28 è stato scritto correttamente –
gna. Devo notare che il termine causagna era ben noto ai compilatori del
testo, poichè al capo 21 del succitato Statuto si parla di facere cavezaniam.
Potrebbe collegarsi alle considerazioni sopra esposte  Causso
(Tavigliano), per il quale però è problematico spiegare la caduta
del suffisso –anea. 

Ailoche è  nome  privo  d’attestazioni  medievali  e  doveva  essere
probabilmente  un  microtoponimo,  venuto  tardivamente  ad  assumere
importanza  nel  comune  come  centro  organizzativo  dell’abitato  sparso.
Rimane sostanzialmente valida l’interpretazione avanzata da Casalis fin dal
secolo  scorso di  ai  loch come 'ai  luoghi  di  pascolo'   e  che  Olivieri  di
massima fa sua richiamandosi al lombardo lögh sia pure col diverso valore
di ‘proprietà rurale’.
L’etimologia di loch è certamente il latino locus ‘luogo’: tra i continuatori di
questo si citano toponimi in TI, 188 con il significato di  'podere', ma anche
in TI, 381 con quello di 'città o luogo abitato
Lozzolo va esaminato con Nomi e Settia per Lucedio

Locato (Andorno) ha la stessa pronuncia lucà dei Locate della Lombardia
per  i  quali  esistono  attestazioni  medievali  ripetute Leocate che  hanno
indotto C. M. in Nomi a ritenere Locate accostabile non già al latino locus
che ha dato il lombardo logh, ma al celtico leukos parallelo al latino lucus
‘bosco’.  Si  deve però  tenere  in  considerazione quanto  espone A.  R. in
Nomi alla  voce  Locana alla  quale  è  ugualmente riconosciuta  una base
gallica *leuko- (Perinetti, Petracco Sicardi), della quale però si discute se
il significato sia ‘bianco’ – per esempio riferito alla colorazione delle rocce
della zona- oppure il detto ‘bosco’.
Peraltro non posso al momento escludere la stessa etimologia di  Ailoche,
in dialetto  ailocche:  vi è però la notevole difficoltà dovuta alla differenza
della vocale –u- di lucà nei confronti di –o- di locche.

Cascina Chioso, a monte di Caprile; Chiosone (non dalla Carta Borsetti) e
Chioso tra Castellengo e Mottalciata in alto; Chiosasco (Portula), che risulta
da un accrescitivo con il passaggio, non inusuale dal suffisso -ass a -ask. 
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Ritengo  che  il  nome  della  Cascina  Chiois, nei  pressi  del  Santuario  di
Moglietti  (Fervazzo di Coggiola) sia la trasposizione di un  ciois,  con la  i
internata del plurale di  cios 'chioso', della parlata del luogo, che nelle sue
forme  più  tradizionale  fa  suonare  ci-  iniziale  molto  simile  a  chi-,  con
influenza sulla denominazione ufficiale.
Chiuso di Ronco Biellese; i Ciusei a Sud di Brusnengo.
Vi è pure Chioso a Chiaverano.
I latini clausum, clausu, clūsu ‘luogo chiuso’ sono all’origine dell’appellativo
chioso, cioso nel significato di 'coltivo cintato'; nel Medioevo e in seguito il
chioso  rappresentava  una  ben  precisa  forma di  occupazione  del  suolo,
munita  di  garanzie  a  favore  del  titolare,  cui  corrispondeva  una
fondamentale  categoria  giuridica;  per  la  sua ampia  diffusione  ha perciò
lasciato molte tracce nei microtoponimi. Oltre a quelli visti sopra rinvio a TI
216, per la Liguria e a TI, 241 per la Toscana, il Veneto, la Lombardia, la
Sicilia.xxx v NEIRETTI

Bossola (Netro),  Alpe  Bossole (Elvo).  Nelle  varie  forme  delle  parlate
biellese  il  tipo  fitonimico  bossola  designa alcune piante  spinose quali  il
biancospino, il pruno selvatico, la gaggìa (raro), oltre che la stessa spina
del rovo, delle rose, ecc.: Sella, Flora, 131, 345, 364, XIX. 
In documenti medievali piemontesi, bossola ha valore anche di ‘recinzione',
'siepe', essendo queste protezioni, vive o morte, frequentemente formate
da piante spinose:  ed è forse la  più aderente soluzione al  nostro caso,
quantunque, come si vedrà oltre, ne siano possibili altre, sempre legate a
‘piante spinose’.
Nei suoi studi con fini toponomastici di documenti medievali, Massia 1925a
ha rilevato in bosoleio, a. 1183; in boçelino, a. 1273; ad Bossola, sec. XII, e
altri nomi di luogo; egli li considera tutti riferibili al latino medievale boccius,
bocciulus 'biancospino'. L’interpretazione è però riduttiva: per esempio, Du
Cange pone  l’equazione  bozolus uguale dumetum,  con  estensione
semantica  ricavabile  dalle  definizioni  che,  per  esempio,  Calonghi  dà  di
dumetum: ‘cespuglio, roveto’, ma anche ‘macchia, fratta’ e, in un esempio,
come (terreno) 'incolto'.
Per quanto riguarda i dialetti odierni, si possono citare bòciolo 'pruno, rovo'
nel Canton Ticino (Salvioni) e boccio 'frutice spinoso', a Modena (Bertoni).

Alpe Cesa (Irogna, Cervo) è probabilmente confrontabile col termine degli
Statuti  di  Vernato  dell’anno  1328,  al  capo  33:  in  cexijs.  Crovella  nella
presentazione ai detti Statuti, a pagina 18,  precisa che cesia seu sepe
compare negli Statuti di Biella del 1245, al capo 322; quindi il significato del
termine deve essere ‘siepe’, ‘recinzione’.
Il  termine  cesa compare ripetutamente  nei  documenti  medievali  di  gran
parte  dell’Italia,  a  significare  per  lo  più  la  ‘tagliata  nel  bosco’,  seguita
generalmente dall’abbruciamento, per ricavare coltivi; a cesa si riferiscono
poi toponimi sparsi nella nostra penisola (per la diffusione, si veda TI, 240.
Alla base del termine sta il latino (silva) caesa, dal verbo cāedere ‘tagliare’
(lo stesso che ha dato l’italiano ceduo, che però è voce dotta.
La prima attestazione di cesa è lombarda e risale all’anno 775, ma in Italia
settentrionale il tipo cesa continuò poi con il valore di ‘siepe’ non solo nel
latino dei documenti medievali, come si è visto negli Statuti di Biella e del
Venato, ma anche nelle parlate piemontesi, lombarde, venete, ladine ed 
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emiliane. Il passaggio di significato da ‘appezzamento di bosco tagliato per
ricavare coltivi’ a ‘siepe’ è spiegato da  Serra:  egli  ritiene che attorno ad
ogni  cesa fosse lasciato un perimetro di alberi ed arbusti,  anche infoltito
con  rami,  spini  verdi  o  secchi  per  difendere  l’appezzamento  dalla
penetrazione d’estranei,  animali  o persone.  Dalla  tagliata,  cesa è  quindi
passata a designare la siepe di difesa.
L’ipotesi  che  avanzo  per  spiegare  Chietti (frazione  di  Coggiola)  è
strettamente connessa a quanto detto sopra. Per esprimere la ‘tagliata nel
bosco’ si suppone che venne usata anche l’espressione (silva) *caedita, poi
*caed(i)ta,  in  grado di  spiegare  toponimi  come  Ceta,  frazione di  Ronco
Scrivia (Ge) o Cetta di Triora (Im). Il maschile, basato sul germanico (busk)
*caed(i)tum infine spiegherebbe Ceto (Bs) e Cet (Bl), come anche il nostro
Chietti. Il plurale di quest’ultimo è dovuto al fatto che localmente il luogo è
chiamato  ca di  cèit,  riferendosi  quest’ultimo  ad un nome di  famiglia;  al
contrario, ritengo che sia stato il cognome a derivare dal toponimo e poi
abbia influenzato questo volgendolo al plurale.
Per l’argomento qui esposto, si veda più ampiamente Sereni, 7-9.

Fracchie nell’agro  di  Vernato.  Questo  toponimo  è  più  volte  menzionato
negli  Statuti  di  Vernato  del  1329:In  costis  Frachiarum (nelle  coste delle
Fracchie), capo 81,  super viam Fracchiarum, capo 177,  pressa vinearum
de Frachiis (la  presa delle  vigne  delle  Fracchie),  capo  219,  aggiunto  il
1340, 26 ottobre.
Si  tratta  di  un  toponimo  conosciuto  nell’Italia  settentrionale  nelle  forme
Fratta, Fracchia, Fraccia, ma non molto diffuso, mentre nell’Italia centrale vi
sono numerosi  nomi di  luogo del  tipo  Fratta.  Per  un elenco di  toponimi
rinvio a TI, 245, mentre in Sereni, 14 sono trattati i significati e l’evoluzione
del termine, nonché ulteriori nomi di luogo.
L’appellativo  fratta (che naturalmente è soggetto alle variazioni fonetiche
delle  varie  parlate)  nell’Italia  centrale  e  meridionale  ha  normalmente  il
significato  di  ‘macchia,  intrico  di  cespugli,  sterpi  e  rovi’,  ma  anche  di
‘tagliata nel bosco’ con valore generalmente identico a cesa, ronco e simili,
collegati  tutti  alla  pratica  del  taglio  del  bosco,  del  dissodamento,
dell’incendio  controllato  per  ottenere  nuove  terre.  Questa  seconda
accezione dovrebbe essere l’originaria, poiché fratta ha quale etimo (silva)
fracta o forse (terra) fracta, cioè ‘frantumata, spezzata’.
Come in  cesa,  fratta è passata a designare la ‘siepe’, ‘lo sbarramento di
rami e frasche’ a difesa dei coltivi.
Le  Fracchie del  Vernato  riproducono  evidentemente  il  locale  Fracce,
regolarmente accostabile al latino fractae, secondo lo schema latino -ct- >
biellese –c’-. L’interpretazione più probabile è di ‘luogo con sbarramenti di
rami e frasche’, seguita da ‘luogo coltivato ricavato dal disboscamento’.

Gazzo verso Mottalciata e  Gaggetto a Pralugno Sant’Eurosia risalgono al
longobardo gahagi 'luogo, bosco recintato', trattato ampiamente in TI, 274.
Nell'editto di Rothari compare come gahagium nel senso di 'terreno (bosco,
pascolo  o  altro)  riservato,  bandito';  i  toponimi  che ne provengono  sono
numerosissimi  e  in  molte  parti  d'Italia:  assumono  forme  diverse,  con  il
predominio di gazzo, gaggio nell’Italia settentrionale. In TI non sono indicati
toponimi  di  questo  tipo  nella  provincia  di  Vercelli  (ancora  non  separata
all’epoca della stesura del testo), mentre è citata quella di Novara; per 
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quest’ultima, un monte Gaggio è da segnalare verso il lago d’Orta. Massia,
1922, 47, 13 aveva rinvenuto  de Gagio,  una  piscaria  sul Toce, a. 1015.
L'importanza  della  segnalazione  di  Massia e  di  quella  del  detto  monte
Gaggio,  sta nella possibilità di  stabilire un collegamento del toponimo in
area vicina al Biellese.

Alpi Lanciareccio e Lanciafrüst di Postua, da collegarsi con l’Alpe Lanciole
del Sesia (Rima?)? il botanico lacet è talvolta lancet.

Bonere
Oltre alla località prativa con cascine nei pressi del cimitero di Masseranga,
di fronte a Galfione (sempre Portula) un bel prato pianeggiante, in una zona
di pendii più o meno accentuati, con rustici, prato tuttora coltivato che porta
lo stesso nome, con evidente valore di 'terra buona'. Cognome Bonaccia e
probabilmente una località di Trivero.

Alpe Preinz (Cervo) 1165 ora ruderi in un bel bosco di faggi a monte della
frazione Bariola di San Paolo Cervo;  La Prainz  (Cervo) è invece un'alpe
sulla mulattiera del vallone Concabbia.  Tromp 511 elenca tra le alpi del
Santuario, Prensc a 780 m, quindi in Valle d'Oropa.  Pransün a Pralungo
Sant’Eurosia.  Una  Cascina Pransazza sorge poco a monte di  Rosazza,
sulla via del Colle Gragliasca.
Valz Blin, 40 definisce prensch come uno 'spiazzo solatio inalberato'. Tutti i
toponimi succitati si riferiscono a terreni aperti ricavati nel bosco, destinati
alla produzione di foraggio e siti ad altimetrie poco rilevanti.
Non  sono  in  grado  di  scartare  l'ipotesi  di  una  derivazione  dal  latino
prandium 'pranzo', da riferirsi ad una porzione di pascolo che è destinata al
bestiame in un dato periodo e momento della giornata, nell'ambito della
programmazione  compiuta  dal  mandriano  per  un  razionale  utilizzo  del
foraggio;  si  veda Lieux,  147,  148 per  vocaboli  francoprovenzali
corrispondenti  a  ‘pasto’  e  ‘cena’  che  delimitano  luoghi  del  tipo  sopra
indicato.
Peraltro prensc, prans potrebbe trattarsi di uno spazio riservato al bestiame
dopo il pascolo, quando lo stesso è pranso ‘pasciuto’.

Presa si accorda con il derivato prensa del verbo latino prehendere, oppure
prendere XXX.  Ci  si  può  rifare  alla  voce  presa di  TRECC,  laddove  si
considera  la  definizione  'ciascuno  degli  appezzamenti  regolari  in  cui  si
divide un terreno già incolto,  quand'è messo a coltura'.  Nello  Statuto di
Sordevolo del xxx si considerano implicitamente le prese allorché nel punto
xxx si  danno disposizioni ai  consoli  sul  modo di  agire nel  caso in cui il
concessionario  di  una  presa continuava  a  detenerne  illecitamente  il
possesso  oltre  i  termini  pattuiti:  si  creava  così  una  situazione  giuridica
chiamata sovrappresa, che doveva essere repressa. Nell'ambito delle terre
comunali  erano  definiti  dei  terreni  particolarmente  favorevoli  per
l'esposizione, la giacitura, ecc. e quindi ambiti dai membri della comunità
disposti  a  corrispondere  l'affitto  per  l'utilizzo  degli  stessi.  Nel  caso  di
Sordevolo, la durata degli affitti era piuttosto breve.

Caraseje, regione di Netro a prati e cascine; an Carsej, regione a campi (un
tempo) e prati a Casale di Sagliano;  Caraceto, frazione di xxx.  Caraceto,
caraciö (accento)
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Mi pare opportuno collegare  Caraseje  con il  piemontese  carssaj definito
“callaia,  apertura  di  una  siepe”  in  Gribaudo  (dove  però  è  collocata
impropriamente s.v.  cher ‘carro’):  in  questo caso il  luogo prenderebbe il
nome dal passaggio attraverso una regione cintata.
Inoltre,  è possibile anche connettere il  toponimo a qualche caratteristica
agricola, poichè il piemontese carzaj è da confrontare con carassare (DEI,
s.v.) 'fendere, rompere’, una voce presente in Italia meridionale, che trova
riscontro  nel  latino  tardo  charaxare (Prudenzio,  Apicio),  avente  anche  il
significato  di  ‘solcare’,  oltre  che  di  ‘incidere’:  appare  quindi  proponibile
l’interpretazione ‘terreno arato’, così come fa C. M. in Nomi per  Carassai
(comune in provincia d’Ascoli Piceno). 
Va però anche tenuto conto di quanto si afferma in TI, 333 a proposito del
bellunese  Carazzai, per  il  quale  è  data l’origine dalla  pianta  carex  –ĭce
‘carice’, ‘giunco’.

Passobreve (Sagliano);  Broglina (Magnano);  Broglio (Cossato);  Broglio
(Casapinta,  Sella,  Bestiario,  185  ).  Massia 1922,  44,  5 ha  rinvenuto il
nome di luogo Broilo (ad) in un documento del 989; tra gli esempi, è citata
anche la “Broglina di Bollengo”.
Il tipo  broglio ha assunto diversi significati: ‘giardino, frutteto, orto, bosco,
selvetta’ ed è presente soprattutto nei toponimi e nei nomi di famiglia da cui
derivano,  questi  ultimi  pure  rinvenibili  nel  Biellese;  nella  toponomastica
lombarda si riscontrano Brolo, Broletto e simili, mentre pure in Francia sono
di diffusi i nomi di luogo e i cognomi Breuil. La forma in latino dei capitolari
di Carlo Magno è brogilus con il significato probabile di ‘campo’, ma già li
Scogli a Giovenale attestano il gallico  brogae ‘agrum (campo)’.  Lambert,
190 ritiene  che  il  gallico  brogi e  suoi  derivati  breialo,  *brogilos (un
diminutivo  da  cui  vengono  i  nostri  broi,  brol)  siano  da  ricondurre  a  un
originario  significato  ‘paese,  contrada’  anche  sul  fondamento
dell’appellativo gallese e bretone bro, e dell’antico irlandese mruig, appunto
significanti ‘paese’. 
Occorre tenere distinto dai significati sopra indicati quello di ‘bosco umido’,
‘terreno  inzuppato  d’acqua’  che  ha  breuil nelle  aree  montane
francoprovenzali, di cui si tratta nel paragrafo successivo.
L'inserimento qui di  Passobreve (questa denominazione ufficiale è il frutto
di falsa etimologia) è il risultato di quanto esprimono antichi documenti: in
un cognome il toponimo Brolium appare fin dal 1243 e nel 1664 il cantone è
chiamato pas Brolij (Armo I, 46). Anche ora,  laddove non ci sia influenza
della voce ufficiale, localmente  Passobreve è detto  Pasbrél, come attesta
l'informatrice Alba Albertazzi citata in Sella, Bestiario, 2

Pioglio e  Piasca (frazioni di Caprile). Questi due luoghi sono attestati più
volte come Plo e Ploasca in un atto di concordia del 14 agosto 1227; in un
atto del 17 aprile 1349, il primo vi figura come  Piolio,  una forma quasi
coincidente con l’attuale.
L’etimo di Pioglio deve essere cercato nel latino medievale plovum ‘aratro’,
avente continuatori nel Piemonte orientale, oltre che in Lombardia, Trentino
ed  Emilia.  Con  un  processo  piuttosto  comune  che  connette  al  nome
dell’aratro una misura di superficie che lo strumento lavora mediamente in
un giorno, è collegata a plovum appunto una misura agraria medievale, che
presenta forme varie quali piò, plodium, plovina, pluinam, attestate a 
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Brescia, Trento, Montalboddo, Urbino; Pellegrini, Saggi, 310 e n. 13, 332.
Il  suddetto nome dell’aratro trasmigrò in area anglosassone, dove figura
plough: in OED si dà l’etimologia lombardo latina plo(v)um e lombarda piò.
Appare  quindi  proponibile  l’interpretazione  di  Plo come  ‘campo
dell’ampiezza di un plo’.
Un toponimo assimilabile al nostro è  Plodio (SV), di cui G.  P. S. in Nomi
afferma appunto che "… è da confrontare con il latino medievale  plodium
'misura agraria', certamente connessa con plovum 'aratro'.”
Richiamando l’attestazione citata all’inizio,  si è visto che, con  Plo,  figura
anche  Ploasca ora  Piasca:  è  evidente che il  suffisso di  Plo-asca indica
dipendenza di questa località da Plo, Pioglio.

Massazza.  Molto  probabilmente va  riportato  a  *massagia,  plurale  di
*massagium, un derivato dal latino massa nel significato di 'podere, fondo':
tale  ipotesi  corrisponderebbe sia  all'esito  dialettale,  sia  alle  attestazione
pervenute: Masazia a. 1136, Masaza a. 1187, Massaza a. 1218, Massazza
a.  1218,  Massazia 1280.  Così  A.  R.  in  Nomi: essa  non  considera  la
proposta di  Massia 1912, 93 (che appare debole rispetto a quella sopra
indicata,  più  diretta),  il  quale  collega  questo  nome  di  luogo  al  diffuso
cognomen romano  Massa, tra i cui derivati figurano attestati  Massarus e
Massatus, da cui si può ipotizzare un gentilizio *Massatius, il cui femminile
*Massatia corrisponderebbe al toponimo. 
 
Masseria (Viverone)

Verdobbio  (Sordevolo).  Risulta da un codice che raccoglie  le  investiture
concesse dal vescovo di Vercelli Giovanni Fieschi nel 1349 e il 1350, che il
prelato investì Bonumiohannem de Aymerico de Verdobiis e altri, omnes de
Verdobiis de Sordevolo di peciam I terre castegneti, prati et boschi et zerbii
cum sediminibus in Verdobbio; e anche peciam I terre iacentem in territorio
Oclepi et Poloni ubi dicitur in Moglalonga e, infine, peciam I terre prati, que
dicitur ad Fayllum iacentem in territorio Oclepi et Poloni.  Il  documento è
riprodotto in  Cammarosano, 228.  Come si vede, oltre a  Verdobbio, sono
citate  le  località  di  Moialunga e,  molto  probabilmente,  del  Fiario di
Occhieppo Superiore.  
Per quanto riguarda la desinenza –obbio, avente una frequente diffusione
in  Lombardia,  Rohlfs,  Scritti,  50  dissente  da  Olivieri,  che  nel  suo
Dizionario di toponomastica lombarda, 26 lo riconduce sistematicamente al
latino –ubulus: Rohlfs ritiene che si debbano compiere ulteriori indagini per
stabilire  se  i  toponimi  in  –obbio debbano  ascriversi  a  un  sostrato
preromano,  in  considerazione  delle  radici  a  cui  il  suffisso è  legato.  Nel
nostro  caso però,  Verdobbio  è formato  da una  radice  riferibile  al  latino
virĭdis,  che  assume  anche  significati  agricoli  quali  ‘giardino’,  ‘verzura’,
‘aiuola’; appare perciò ragionevole pensare a un luogo caratterizzato come
‘piccolo  verziere,  piccolo  giardino,  orto,  frutteto’,  col  significato  quindi
corrispondente al piemontese (Gribaudo) e lombardo vërzé.
Anche una località Valsesiana, inoltre ho letto che Valdobbia di Gressoney
era Verdobio nelle carte medievali, dove? 

Corticella (Roasio)

Campagna (Valdengo)
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Bariola (frazione di San Paolo Cervo). Studiare la cappella del Bariusc
Ha tentato un'interpretazione  Massia 1908,  1,  per  il  quale  la  Barriola o
Bariola viene da braidola diminutivo di braida 'campagna in generale' che in
dialetto è braia (Birola di Curino?), per la quale voce è da vedere Nomi, s.v.
Bra.  Se  si  accetta  questa  ipotesi,  Bariola deve essere  connessa  con il
toponimo  ugualmente  della  Valle  del  Cervo,  ma  sito  in  comune  di
Campiglia,  che  nomina  una  regione  “a  campi,  pascoli  e  cascine”  (A.
Bosazza, 35).
Un’altra possiblità è una derivazione da  brolium',  che, come si vede sub
Broglio ha diversi significati campestri,  tra cui ‘frutteto'; peraltro, sia pure
nella  lontana zona di  Abriola  (Pz)  anche 'selva  circondata da muro per
esercizio della caccia del feudatario': dove però l'interpretazione è facilitata
dal fatto che in luogo briola è appellativo comune dal significato di 'campo
coltivato, di proprietà privata e recintato'.
Bariola potrebbe quindi essere riferito a  brolium di cui sembra essere un
diminutivo: a partire da briola e con l'inserimento non etimologico (epentesi)
-a- si giunge al nostro toponimo.
Non mi sembra di poter escludere un accostamento al verbo biellese bariè
'dare il largo' al bestiame (le capre, nel caso citato in Sella, Bestiario, 20);
su  questo  verbo  dà  indicazioni  DEDI  s.v.  sbadàri (voce  calabrese!)
'cacciare le pecore dall'ovile', 'disfare, guastare la siepe per entrare in un
fondo', 'aprire, sbarrare', con provenienza dal latino *exvadare modellata su
vadare 'guadare' (secondo Rohlfs). In questo caso Bariola potrebbe essere
'il luogo dove si liberano per il pascolo le pecore o le capre'.
Non vedo come il nostro nome di luogo possa essere accostato alla voce
viva  nel  dialetto  bariola,  raccolta  da  Calleri,  29:  si  tratta  di  una  parte
dell’attrezzo per fabbricare il burro. A Muzzano e Graglia una parte della
xxx  prende  il  nome  di  ruàta (dalla  forma)  detta  anche  bariòla:  essa  è
formata da un’assicella circolare traforata in vario modo, così che la cràma
possa passare.

Sassaia di Quittengo è Satseia (Valz Blin); come ho già detto, l'appellativo
sass doveva essere assai  comune un tempo nel  Biellese orientale e in
Valsesia, giudicando dalle tracce toponomastiche, prima che vi dominasse
preja 'pietra'.  Tonetti  riporta  preja e  sass con  numerosi  derivati  che
dimostrano la produttività e la vitalità di sass in Valsesia.

Polto  (frazione di  Trivero;  è  anche il  nome di  due frazioni  di  Valle  San
Nicolao,  distinte  in  inferiore e  superiore).  In  dialetto  il  nucleo  abitato  è
chiamato Ca d Put, essendo put appellativo che designa la xxx NP, 121; v.
pultis sul vocabolario

Pellegrini, Saggi, 310 e n. 13, da vedere anche per carruca.

La Fornatta è una collina di Curino

Alpi Lanciareccio e Lanciafrüst di Postua, da collegarsi con l’Alpe Lanciole
del Sesia (Rima?)? il botanico lacet è talvolta lancet.

Nella zona a monte di Ponasca: il  Gias dell'Asino si trova a valle dell’alpe
Solarolo (elenco  dei  sentieri  CASB). Esiste  un  toponimo  con  vaga
assonanza nei documenti medievali, quando ancora non si trova citato 
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l'alpe Campo, che pure ha ottimi pascoli.  È evidente il Campo aveva un
altro nome: forse quello storico, da cui Solarolo prende il diminutivo? Sulle
incertezze toponomastiche di questa zona occorre risentire Dario.

Chiaverano e Sapellano (frazioni di Tollegno)

Andando verso Oropa (Cossila) si trova una strada dell'Antua, che scende
alle rive dell’Oropa non lontano dalla frazione Valle. Non è facile stabilire se
abbia qualche cosa a che fare con il  francoprovenzale di  origine celtica
nant 'valle', 'rio'. Nantua, Rostaing, 43.

Lieux,  *78,  1.1.6 "...non è  così  lontano il  tempo in  cui  ciascuna grossa
pietra  in  evidenza  era  conosciuta  per  nome dai  pastori...".  Le  "...tracce
sparse..." si rinvengono nei documenti sui confini, per esempio quelli delle
alpi del Santuario di Oropa, con i vari deir nominati, e anche il documento
sulla divisione dei comuni della Valle del Cervo. "...ripari  essenziali..."  in
caso di maltempo.

Cambarione? (Sostegno),  Lambert,  193, combre che in  francese antico
significava  'sbarramento  installato  su  un  corso  d'acqua'.  Inoltre  si  deve
considerare  anche  l'interessantissimo  latino  tardo  combrus 'tagliata
d'alberi', ecc.

Rialmosso

Pratum  Dornet (se  non  è  un  errore,  come  sembra  dato  l'esito  attuale,
potrebbe collegarsi col toponimo Andorno; ma va tenuto conto del nome
attestato nel  Medioevo  Adornus,  Adornetus,  De Felice.  Altri  prati  dati  in
affitto dal Comune di  Biella hanno nomi tratti  da persone:  Scanzio),  ora
Cascina Pradimetto; ma Ferraris ARMO I, 50 scrive Pradinetto.
Cascina Candorna è in territorio di Netro, sulla strada che scende a Netro,
il cui bivio è ad un km dalla Bossola.

la Falcaiç, probabilmente Cascine Falcine, secoli XIII-XIV, ARMO I, 50

Romioglio, Sella, Flora, 458

Bramaterra è  una  regione  a  custeri (bosco  ceduo  almeno  fino  ad  un
recente passato) di  Casa del  Bosco (Sostegno);  Cascina Bravafam,  nel
versante occidentale del Bric Burcina.  ?Cascina Brama,  Serra di Burolo.
Tale tipo di nome di luogo si ripete altrove; per il Mâcot, Francia, di parlata
franco-provenzale,  così  Bessat  e  Germi,  Lieux,  146 interpretano  il
toponimo  Bramafan:  “non  può  essere  che  un  pascolo  sterile  e  secco”.
Ritengo che l’interpretazione si  possa estendere anche a  Bramaterra ed
agli altri nomi sopra indicati.

Argimonia
A) Ipotesi botanica. Si apre con il ricorso a  Meillet, s.v. argimōnia, -ae f:
plante. Sorte de pavot sauvage attesté depuis Celse et Pline. Adataption du
gr. (cf. argemon, argemonion dans Pline), souvent corrompue en agrimonia
M. L. 2950, acrimonia, argimonia. V. André, Lex, s.v.
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La voce continua in  italiano:  si  può vedere TRECC, s.v.  agrimonia,  che
nella parte etimologica ricalca quanto sopra, compresa la parola greca che
dice "sorta di  papavero selvatico".  Genere di  piante rosacee;  in  Italia  è
comune l'Agrimonia eupatoria, "dalle cui foglie si ricava un olio volatile che
ha trovato impiego come diarroico e come astringente per uso esterno."
Si  tratta  quindi  di  una  pianta  medicinale  il  cui  nome  poteva  essere
conosciuto attraverso la farmacopea; inoltre il nome poteva essere passato
ad altre  piante  aventi  gli  stessi  effetti  curativi;  come per  la  saliunca,  la
raccolta delle erbe non solo ad uso di medicina popolare, ma anche per la
vendita alle farmacie era fonte di reddito anche nell'antichità.
B) Ipotesi antroponimica. Scomponendo in  Ar(p) Gemonia si adatterebbe
l'improbabile personale latino Gemonius, ricavato da Gemonio, Nomi.
Supponendo  un  battesimo erudito  e  vicino  ai  nostri  giorni  (si  dovrebbe
verificare quando appare per la prima volta il nome), in analogia a quanto
appare  evidente  per  il  Limbo  del  Mucrone,  il  toponimo  può  essere
rapportato con le scale Gemònie dell'antica Roma che solcavano le pendici
nord occidentali del Campidoglio, forse con gradini scavate nella roccia; su
queste rampe erano trascinati con raffi i cadaveri dei giustiziati nel carcere
Mamertino,  qui  esposti  a  ludibrio  prima  d’essere  gettati  nel  Tevere.
Gemonie trova il suo etimo nel nome gentilizio etrusco, etimo influenzato
da una paraetimologia di gemĕre 'gemere'. Treccani; Calonghi, che cita gli
autori classici, con indicazione dei passi.
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Bibliografia
AAVV, L'Uomo e le Alpi, Vivalda, Torino, 1993
Crovella Virgilio,  Statuti di  Vernato e Ghiara (1328),  Quaderni di Cultura
Biellese, Biella, 1977

Nota:
per molti dati della Bibliografia occorre fare riferimento all'allegato elenco
delle opere in calce. 

Tuttavia per molti testi non è stato possibile reperire lo scritto di riferimento:
molte  opere  utilizzate  dall'autore  sono  state  donate  post-mortem  a
Biblioteche e privati e altre erano state solo oggetto di consultazione.
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CAP. 3

FITOTOPONIMI

"IL BOSCO" 
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I salici
Alpe Salei- (Sessera), omonima di un’alpe in Val Gronda (Sesia) ed anche,
se  si  osserva  l’omofonia,  di  Salecchio nella  val  Formazza,  che  la
popolazione  walser  del  luogo  chiama  Saley (TI,  407);  il  nome  è  da
ricondurre  a  ‘saliceto’,  latino  salīctum, che  dato  una  notevole  diffusione
toponimica, come si vede in TI 351, alla voce salix-ice.
Per  il  nodtro Salei non  sono  completamente  da  scartare  altre  due
possibilità,  una  ancora  d’impronta  botanica  e  l’altra  connessa
all’allevamento del bestiame; per la prima mi riferisco a Sella, Flora, 431,
s.v.  Thimus  pulegioides L.  (e  specie  affini),  vale  a  dire  il  timo  serpillo,
“comune dei luoghi erbosi e pietrosi asciutti, ai bordi dei sentieri, sui vecchi
muri;  dal  piano  alla  zona  alpina.”  Per  il  suo  aroma  è  impiegato  nella
fabbricazione del formaggio (Calleri), in cucina e nella medicina popolare
(Sella,  ivi). Considerato l’uso aromatizzante, si spiegano così taluni nomi
del  timo:  èrba  péure 'erba  pepe'  a  Quaregna  e  salègghia ad  Ailoche,
Guardabosone, Postua, con la variante  selèghia a Coggiola; altre piante
aromatiche  hanno  nomi  che  si  richiamano  il  sale.  In  questo  caso
l’interpretazione sarebbe ‘luogo con abbondanza di timo’.
La seconda possibilità, in sostituzione al suddetto continuatore di salictum,
è il nome dato alle 'pietre su cui si deposita il sale per il nutrimento degli
animali  da  allevamento';  per  questo,  si  veda anche  TI,  230, dove sono
analizzate  le  varie  categorie  di  toponimi  derivanti  da  salaria,  -arium.  Il
riferimento  potrebbe  anche  essere  estensibile  a  pietre  e  rocce  che  il
bestiame lecca, con un gesto che è attribuito alla ricerca del sale.

Alpi Gorei e Croso Gorei (Postua), Alpe e Rio Gorei (Dolca, Sessera), Rio
Gorei (Cervo, di fronte a Rosazza),  Cascina Gorei (tra Arro e Massazza):
sono  tutti  da  riferire  all’appellativo  piemontese  gura  'salice',  con gurin
'vimine';  dei salici,  fino a non molti  anni or sono piante importantissime,
Sella, Flora, 383, 384 dà un'ampia disanima dei nomi e dell'uso. 
A proposito di  gura,  Rohlfs,  Studi,  53  prende spunto  anche da questo
nome settentrionale del salice per un’importante considerazione d’ordine
toponomastico:  "Molti  altri  toponimi  di  origine  latina  trovano  la  loro
spiegazione nella situazione dialettale della regione [...] Il toponimo Gorreto
(Pv) e il nome della contrada Gorrè (Piemonte) contengono l'it. sett.  gorra
'salice'."
Non  sembra però  così  pacifica  l'origine  latina  affermata  da  Rohlfs:  per
esempio, Di Maio, 94 dichiara che "gura è parola di origine celtica (o celto-
ligure) che designa i salici rossi...". 
Rohlfs, Sintassi, 389 gurëgn da gura 'salice'.
Da vedere anche la Valsesia nei pressi del Tovo.

Vincio (frazione di Callabiana). Il tipo salice e il tipo gura hanno generato le
due famiglie di toponimi visti in precedenza; qui si esamina il piemontese
vinch,  vinc',  ancora  ‘salice’.  In  seguito,  a proposito di  Viera,  frazione di
Coggiola, prenderò in considerazione i derivati dal latino vitex -ice 'vetrice,
salice da vimini'. Va notato che la ricchezza lessicale connessa alla pianta
del salice dipende anche dalle numerose varietà delle specie.
Semanticamente Vincio va riferito a vinkilia un nome collettivo che ha dato
Vanchiglia  (To);  da  vincum provengono  numerosi  nomi  di  luogo,  per
esempio Vinzaglio (No), presumibilmente da (locus) *vincealeus (Olivieri); o
come Vinchio (At) per rimanere in Piemonte. Per una più ampia diffusione è
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da vedere  TI, 356, dove è anche interessante notare l’alternarsi di  vinc’-
vink.
Massia, 1925a ha esaminato il latino medievale  wincum, guincum, con i
toponimi  canavesani  in  vinchelle (a.  1181),  in  guinchelle (a.  1235):  nel
dialetto canavesano odierno, il vetrice è detto vénch.
La coltura delle varietà del salice da vimini ebbe, fino alle soglie dei nostri
tempi,  importanza ed estensione elevatissime, per il  vasto impiego nella
produzione artigiana e l'uso diretto dei vimini nell'agricoltura come legami,
in particolare nei vigneti. Il nome dei salici da vimini presenta oscillazioni
che si sono riflesse sui toponimi che ne sono derivati, oltre che sulle forme
con cui è chiamata attualmente la pianta in italiano.
Così troviamo in Zingarelli,  vetrice,  con etimologia  vitrix –icis:  si tratta di
una specie di salice dai rami utilizzati per fare panieri e cesti; sinonimo è
vinco (Salix  viminalis).  Interessanti  i  derivati  vetriciaio,  vetriciaia  'terreno
pieno di vetrici'.

Viera (frazione di Coggiola).
Un'altra  forma  latina  del  salice  da  vimini  è  data  in  TI,  357: vitex  -ĭce
'vetrice'; tra i toponimi riportati figura anche Viera di Coggiola che verrebbe
da  *viticaria attraverso  il  piemontese  viiaro ‘vetriceto’.  L’ipotesi  diventa
assai più chiara e fondata se combinata con quanto Massia, 1925a, 58 ha
ricavato da documenti  medievali  piemontesi,  vale a dire  i  nomi  viiaro e
viiera, appunto con il significato di 'viticeto, luogo a salici'.
In conclusione,  Viera viene quindi dai latini  vĭtice(m),  vītice(m), gli stessi
che  hanno  dato  anche  vetrice,  attraverso  un  incrocio;  siccome  non  è
possibile trarre la lunghezza della prima i dai testi, tutti in prosa, si danno le
due  forme,  giustificate  entrambe  dai  'continuatori  romanzi',  che  hanno
quindi sia vètrice, sia vetrice. Si vedano DELI e Devoto, vétrice.
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Le conifere
Alpi Brangolone (Elvo), Alpe Brèngola (a monte di Desate, Rosazza); nei
territori che confinano con il Biellese si riscontrano le alpi Brengovecchio e
Sapello  della  Brenga  (entrambe  nel  vallone  del  torrente  Chiussuma
affluente  della  Dora,  in  provincia  di  Torino,  a  breve  distanza  dal
Brangolone dell'Elvo), Alpe Bringhet nel vallone del Pacoulla (Ao); forse La
Brincata (Scopello).
Il tipo  breng- quale nome del larice è diffuso nel Biellese orientale, come
appare in  Sella, Flora, 239, con estensione alla  Picea excelsa,  il peccio,
chìamato anche brengu bianch, quindi 'larice bianco', nelle valli dell'Elvo e
dell'Oropa, Sella, Flora, 315. 
Per il Canavese,  Massia 1925a, s.v.  brenwa, brengua, segnala toponimi
quali in brengueto, a. 1286; egli riscontra nel Catasto di Settimo Vittone del
1490  la  località  in  brengoey (l'attuale  Alpe  Brengovecchio segnalata
sopra), che in dialetto è  an Branguèj: mi pare che il suffisso  -èj designi
anche in questo caso un collettivo, un lariceto, mentre il nome ufficiale l’ha
inteso erroneamente come l'aggettivo  vei 'vecchio'. Infine,  Massia indica
Brenvet(t)o, frazione di Valprato Canavese.
L'area del tipo  brenga è assai ampia: per un esame di questa è utile il
riferimento  a  Les Noms,  28,  dove si  dà  brenva come antica  parola  di
origine gallica.
Nella  parte  in  cui  Lieux,  111 tratta  delle  conifere,  è  utile  una  prima
osservazione nella nota 66: "I  nomi degli alberi alpestri  risalgono per la
maggior  parte  a  etimi  preromani:  è  il  caso  di  mélèze 'albero  dell'alta
montagna', parola derivata dalla base mello secondo Dauzat, di covagne,
di  darbé,  di brinva,  e anche di  larze,  poichè il  latino  larix è stato senza
dubbio adottato dai parlari alpini". La carta 12 (ivi) viene destinata a larze,
brinze: quest'ultimo termine domina in valle d'Aosta, con presenze anche
nel Vallese. Nella Valle d'Aosta le varianti  riportate sono brinva, brinza,
bringa (appare un toponimo, lo Santél de la Brinza in Tarantasia).
A Courmayeur,  il  notissimo ghiacciaio  della  Brenva  prende il  nome dal
lariceto sottostante.  In  Monte Bianco, I,  74 si  osserva che tale parola,
usata  nel  nostro  senso  in  altri  luoghi  della  Valle  d'Aosta,  non  lo  è  a
Courmayeur,  dove  il  termine  normale  è  larse,  larze.  Il  larice  in  franco
provenzale è anche chiamato mélèze e larze: ne consegue che il larice ha
generato toponimi che possono venire da mélèze, larze, brenve o brenge
Per l’ampiezza dell’area che esamina, è molto interessante  Guichonnet,
163, 164, il quale adotta il noto assunto che la terminazione in -x di  larix
(come quella di  camox e la seguente di  melix) è indice dell'adozione da
parte del latino di vocaboli di una lingua alpina.
Larix è passato anche ai Germani, com’è evidente dall’antico alto tedesco
larihha, lericha, dal medio alto tedesco larche, lerche, dal tedesco Lärche.
Melix ha dato il  francese  mélèze,  il  savoiardo  melze, meuze,
meuve ed è presente nel piemontese.
Il  termine  brenua è  stato  seguito  dal  franco-provenzale  bremwa,  antico
piemontese brinca (con il quale interpreto  la Brincata,  regione a monte di
Scopello, sulla via della Bocchetta della Boscarola),  brenga. In Carniola e
in  Val  Canale  brene,  brenikulis indicano  gli  aghi  delle  conifere;  nella
Slovenia  brine vale 'ramo di  conifere':  ciò  ha indotto a pensare  ad una
comune origine col preindoeuropeo progenitore di brenua 'larice'.
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Maletto (Settimo Vittone?), rio Malès (Cervo)?, Malera??
Massia  1925a,  alla  voce  mellarix  (con  le  varianti  mellerce,  mellece,
meléze),  menziona  il  toponimo  ad  maletinus  (Catasto  d’Ivrea)  che
rappresenta  un  forte  indizio  per  Maletto,  semprechè  egli  interpreti
rettamente  ad maletinus, quando lo riporta al piemontese  malësu, malisu
‘Pinus larix’. I toponimi che cita sono Melezet, Malesetto (Prales-Perrero,
To),  Malesine  (Agliè,  To):  quest’ultimo  lascia  perplessi  per  la  ridotta
altimetria  del  luogo,  anche  se  è  possibile  l’esistenza  di  un  impianto
artificiale.

Alpi Vargno e Vargnit, Alpe Vargno; nei valloni del Pacoulla (Fontainemore)
le  prime due,  in  quello  di  Niel  (Gaby)  la  terza;  entrambi  i  valloni  sono
confinanti col Biellese.
Trompetto,  96,  n.  85 afferma  che  vargno nel  patois  di  Fontainemore
significa 'larice'; la voce è usata anche in Piemonte e nei parlari provenzali
(Gribaudo): "Vallone del Vargno equivale quindi a vallone dei larici per le
foreste che dal Pillaz erano (e in parte sono ancora) intensissime". Questo
termine, che però non figura tra quelli raccolti da Sella nel nostro territorio,
si aggiunge a quelli già visti sopra laris, brenga, malesu tutti col significato
di ‘larice’.

Pian dl Avey (Mologna - Cervo); Teggie Viasco (Valdescola – Cervo). 
Mentre  il  Pian  dl  Avey è  immediatamente  interpretabile  come  ‘il  piano
dell’abete’ dal latino abies, abiētis, in Viasco vi è il suffisso -ascus, ben noto
nel Biellese e che in questo caso può indicare un collettivo, in modo da
rendere il significato di 'abetina'.
Appunto  per  il  Biellese,  in  Sella,  Flora,  315  alla  voce  Picea excelsa o
l'abete rosso, tra gli altri che sono considerati sotto, figura estesamente il
tipo (a)vèi anche nella Valle del Cervo.
Per Alpe Vei (Gragliasca – Cervo) è difficile decidere se ci si riferisce a vei
‘abete’ oppure a  vei ‘luogo poco esposto al sole’: l’orientamento induce a
considerare questa seconda ipotesi come la più attendibile.

Alpe Peccia (Dolca), Costa Pessine (Cervo): sono da riferire a peccio, uno
dei nomi che nel Biellese si danno all’abete rosso: mentre (a)vèi riproduce il
determinante di abies, pëccia rappresenta nel nostro dialetto picea, il nome
che qualificava in latino l’albero come produttore di pece.

Desate (Rosazza), (Scopello).
Certamente  è  questa  una  voce  botanica,  come  si  può  concludere
consultando Sella, Flora, 315, Picea excelsa o Picea abies, l'abete rosso;
oltre ai tipi pëccia e vei, la voce indica pure il diffuso vocabolo brèngu bianc
(letteralmente  'larice  bianco'),  ma  anche  dasa a  Quittengo,  Rosazza  e
Valmosca.  Tenendo conto che localmente  Desate  si  dice Dasè e  che il
suffisso  –è funge, come in molti altri casi, da collettivo, ne consegue che
Desate è 'l'abetaia'.
Al  di  fuori  del  Biellese,  inizio  dal  toponimo  di  Scopello  (Valsesia)  Alpe
Dasata, per il quale si può tenere conto anche di quanto dice Tonetti, s.v.
dasa 'rami d'albero': questo potrebbe essere connesso a quanto scrive Valz
Blin, 32 che riporta il verbo della Valle del Cervo dusé col senso di 'ridurre i
rami per fascine'.
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Per  ampliare  ulteriormente  l’area  geografica  e  nel  contempo  cercare
l’etimo di dasa, è utile ricorrere a TI, 43, che, tra le "basi" preindoeuropee
esaminate da Battisti, elenca anche *dasia 'cascame delle conifere'. Infine,
un’ulteriore conferma della valenza semantica generale della voce viene
dal  DEI,  che  descrive  dasa come  voce  dialettale  settentrionale  che
significa ‘rami verdi di abete che servono di strame al bestiame’; la voce è
segnalata in  Valle  Anzasca,  mentre l’etimo è riferito  a una base alpina
*dasia, documentata in Svizzera dal XVI secolo con presenza anche nella
Francia meridionale.
La diffusione dell’appellativo è peraltro vastissima: secondo  Guichonnet,
164, l'area  lessicale  del  tipo  dasa  'aghi...delle  conifere',  si  estende  dai
parlari  franco-provenzali  alla  Svizzera  francese,  ladina  e  italiana;  dal
Trentino alle Dolomiti, alla Carnia, al Tirolo e alla Carinzia.
Hubschmid  "convalida  l'etimologia  pre-romana:  pensa  ad  una
connessione, attraverso *dagisja, con il gallico dagla 'abete rosso'."
Non sembra abbia a che fare con quanto sopra il toponimo della Calabria
meridionale Dasà 'zona boscosa', in cui -à ha il valore di collettivo identico
a -etum. Qui si tratta però di una zona d’impronta grecanica, in cui "nomi
d'origine e formazione greca ricorrono a centinaia." Rohlfs, Scritti, 360
Da quanto si  è  esposto,  va respinta l'ipotesi  riguardo al  nostro  Desate
fornita da Massia 1913, 86 di un originario  Dacciacus (fundus) dal nome
romano Daccius: egli era stato ingannato dall’analogia con toponimi in -è
(che ho sopra interpretato come un suffisso equivalente ad  –etum)  con
quelli per i quali esiste la documentazione medievale di un’uscita in -acum,
suffisso gallico indicante appartenenza e quindi con la medesima funzione
del romano -anus. Tali sono i vercellesi Vettignè da Vettiniacum, Bianzè da
Blandiacum come  pure  altri,  per  esempio  canavesani.  Nel  particolare
ambiente  di  montagna,  nel  quale  gli  antichi  prediali  sono  rarissimi  o
mancano  del  tutto  e  in  assenza  di  documentazione  sufficientemente
antica, è il lessico degli abitatori che fornisce il maggior numero di chiavi
interpretative;  solo  dopo  averlo  indagato  invano  è  possibile  formulare
soluzioni etimologiche diverse.
 
Graglia, Gragliasca (Grilasca nel doc xxx, Rabigia in xxx) Valle Cervo).
V. anche ? Gré. Le difficoltà d’intepretare Graglia inducono A. R. in Nomi a
fornire tre ipotesi: una base  *gradalia 'gradino', metafora della morfologia
montuosa,  'quindi  terreno digradante',  in  analogia con quanto  Petracco
Siccardi  ha argomentato per il ligure  Grai di Pigna; oppure un *cratalia,
riferito a  crates 'siepe', che quindi dovrebbe esprimere 'luogo cintato da
siepi'; secondo  Olivieri, 1965, 179  si può supporre un etimo *cretalia da
creta 'argilla'  e  quindi  'luogo  argilloso',  che  potrebbe  essere  verificato
esaminando le caratteristiche geologiche del luogo.
Segnalo anche quanto ha scritto  Massia 1913,  90 che collega il  nostro
nome ai personali romani Grallius, Grallia oppure Graius, Graia e evidenzia
la presenza in Torino (CIL V, 7170) di un’iscrizione in cui appare il nome di
persona Grallinus. Ancora Massia elenca località piemontesi omonime: una
frazione di Baceno (No) e una di Pieve del Cairo (Pv);  Graglia Piana nel
Verbano.
L'attestazione più antica è Gralia e risale al 1186: una bolla di Papa Urbano
III  elenca  le  pertinenze  di  Biella  e  fra  esse vi  sono:  Pelligonium (deve
essere Pollone, malgrado la forma strana), Surdivallium (Sordevolo), 
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Oclepum (Occhieppo),  Mucianum (Muzzano),  Graliam...  Le  successive
attestazioni  sono  identiche,  fatte  salve  varianti  grafiche  quali  Grallia,
Graglia.

Rapportata a Gragliasca, l’ipotesi fatta sopra per Graglia di *cratalia, riferito
a crates 'siepe' potrebbe accettarsi anche nel senso di 'luogo cespuglioso';
il nesso siepe-cespuglio è comune e si ripete anche nel tipo biellese scèp
'cespuglio, arbusto' che ripete evidentemente siepe. In questo caso -asca
ha valore di collettivo.
Cercando  voci  che  assonano  con  la  base  Graglia-,  in  dialetto  graia-
considero anche  Sella, Bestiario, 132 alla voce  Gracchio comune nella
quale  questo  uccello  frequentatore  dei  monti,  notevole  per  il  suo
avvicinarsi senza timore alle persone, è chiamato grala in tutto il Biellese,
in  alternativa a  giúva.  In  questa ipotesi,  Gragliasca varrebbe ‘luogo dei
gracchi’.
La lontananza dei  luoghi  e la  mancanza di  altre indicazioni  non danno
molto spazio a conclusioni circa le osservazioni di  Di Maio 42, 44, 107,
122 a proposito di a Gràa d'a Serra  dice che a gràa " è qui un pascolo fra
le rocce".
Nei documenti ho letto Grilasca (ma non saprei dire se su ARMO) stesso
toponimo citato per la Corsica da Rohlfs, che non indica la base.
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Brughiere, baragge, felci…
Faletti e  Falletti  (frazioni  rispettivamente  di  Camandona  e  Sagliano);
Cascine  Falcine (Oropa);  Flecchia  (Pray).  Inizio  da  quest’ultimo  nome
citando  Massia 1925b, 7  che ci dà l'attestazione  Feleggia a.  1237-XVII-
Dapr, mentre in documenti più antichi si può leggere Filecta, Felecta; sono
queste  forme  danno  modo  a  Rohlfs,  258 di  porre  la  provenienza  del
dialetto  Fleccia dal latino  filictum 'felceto'; questa forma collettiva trae da
fĭlice(m) 'felce' che DELI attribuisce ad origini preindoeuropee e che Devoto
definisce "privo di connessioni indoeuropee".
I  sopra  elencati  toponimi  si  fondano  sulle  diffusissime  felci,  chiamate
localmente  soprattutto  con  il  tipo  maschile  flèc o  il  femminile  flèccia:  e
Fleccia  è anche il nome in dialetto di  Flecchia. Si veda  Sella, Flora, 52,
dove si nota anche la generale attribuzione del fitonimo a varietà diverse di
felci  e  si  confronti  con  Sella,  Flora,  159 e,  in  particolare,  346,  in  cui
compaiono le menzioni felechium e felegium negli Statuti Biellesi del 1245.
Ugualmente dall'espressione latina  filectum del 'felceto' viene il nome dei
due cantoni biellesi Faletti e  Falletti: il loro nome è analogo a  Villafalletto
(Cn). È vero che questo abbia preso il nome dal casato dei Falletis signori
del luogo: ma il nome di famiglia viene appunto da filectum (Nomi, s.v.).
Infine le Falcine di Oropa, un’alpe sita a poco più di mille metri di altitudine,
devono collegarsi a un etimo flecin-a, falcin-a 'felcetta' da riferirsi alla Felce
femmina; ancora Sella, Flora, 52.
In Valsesia si riscontra il toponimo Folecchio (frazione di Rossa), che è la
forma ufficiale del dialetto fulec', nel quale si riconosce folecc, indicata da
Tonetti come la voce valsesiana che designa la felce.

Brughiera (frazione di Trivero);  Brovato  (Valle S.Nicolao); Brovetto (Bruèt,
Casapinta); Brugarolo  (Caprile);  Alpe  Briolo.  L'accrescitivo  di  burera
‘brughiera’  è  bruarun,  che  diventa  toponimo  a  monte  di  Trivero,  con
l’estensione ad un cognome, piuttosto diffuso, nella forma Brovarone.
Brü 'erica'  (da noi  vi  sono alcune varianti  del  nome, tra cui  brüch,  brüf:
designano  la Calluna  vulgaris  Hull,  come  pure  l'Erica  carnea  L)  è  un
appellativo che  Rohlfs, Studi 17, sceglie come uno degli elementi celtici
affioranti  in  Lombardia,  Piemonte  e  Liguria.  Bruera 'brughiera',  come  il
francese bruyère, ecc. viene dal latino popolare *brucaria, dal basso latino
brucus formato sul gallico *bruko; questo trova corrispondenza nelle lingue
celtiche viventi: in irlandese, in gallese da una forma *wroico- che in gallico
ha subito le trasformazioni wr- > br- e -oi- > -u-. Lambert, 191.

Alpe  Briolo  (Sessera),  documentata Briori,  a.  1627;  probabilmente  da
brugo; assai meno probabili le ipotesi: Nomi Abriola (Bariola), TI 122-3 per
un improbabile briga . Nomi, Bruino 'brua', v. anche Brovello. 
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Barazzetto  e  Baraggi (Piatto),  Barazzetto  (Biella),  Baraggia  (Brusnengo),
Baraggia (Lessona); Baraggia di Pollone: in un atto del 3 Marzo 1446 figura
un terreno "super finibus Polonj ubi dicitur pratum barazie" (ARMO II, 38).
Detti toponimi ed altri identici o simili indicano porzioni caratteristiche dei
terreni  delle  comunità,  ma  naturalmente  le  Baragge contrassegnano
toponomasticamente  le  parti  dell'ampio  e  caratteristico  ambiente  del
Biellese dal terreno compatto e argilloso; la presenza dell'erica, dalla lunga
evidente  fioritura,  ha  portato  l'estensione  del  vocabolo  a  ridotte  regioni
sterili, quasi con il significato di brughiera.
Per DELI, questo appellativo piemontese e lombardo è da riferire ad una
radice *barr- connessa al significato di 'sterile', radice che TRECC dà come
mediterranea.
Per saperne di più FEW *baranj.
Barani, regione di Piverone.
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Le latifoglie
Cascina  il  Fo  e Fo  Oscarone (Elvo,  a  monte  di  Netro);  Cascina  il  Fo
(Oropa,  sotto la  strada panoramica,  al  terzo chilometro);  Cascina Faggi
(Netro).  L’interpretazione è  immediata  poiché nel  Biellese  fò (e  varianti:
Sella, Flora, 183) designa il faggio.
Più indiretta è la spiegazione di  Faibel (prati e rustici di Rosazza; DocBI
'87-88,  77),  stravolto  in  Fienbello su  IGM,  che va inteso come 'faggeto
bello'; come già aveva scritto Massia 1908, 11 per il Fey, il ricorrente Fai è
l’adattamento di  fagetum, un composto di  fagus con il prefisso collettivo -
etum,  attraverso  faietum,  *faéi  giungendo  a  fai,  fei.  A  questa  serie
appartiene pure la cascina  Fai Piano di  Donato, la cui connessione con
Pianfei (Cn) è evidente.
Data la diffusione del faggio nei versanti freschi della zona montana, non
sorprende che vi siano diversi toponimi che si richiamano a tale albero: Fey
è  frazione  di  Locana,  frazione  di  Noasca;  ancora  nel  Canavese  vi  è
Feilungo di  Sparone  d'Ivrea.  Fa  parte  di  Perloz  Fei nella  bassa  Valle
d’Aosta.
In Valsesia, oltre al  Fei di Doccio, vi è Failungo che sembra designare un
‘faggeto lungo’ o forse un unico notevole albero.
Il valsesiano Fobello è interpretato come ‘faggio bello’ nel senso probabile
di ‘grande, maestoso’, “non a caso la Val Sesia è una delle zone in cui era
radicato il culto del faggio.” A. R., ivi. 
La Cima Foggia (Sessera)  deve indicare  un luogo esteso dominato dal
faggio.  Belle  faggete,  anche se non molto vaste a causa dell'eccessivo
sfruttamento a ondate successive, figurano ancora sui fianchi orientali  e
occidentali del monte; sulla cresta che dalla cima Foggia si protende verso
la Cima Mora, si allunga una cimosa di faggi dalle forme strane, contorte e
avvolgenti i massi tra i quali crescono questi alberi, in un ambiente che è
stato riconquistato dai camosci, dopo che la caccia li aveva eliminati e le
capre e gli ovini al seguito dei pastori li avevano sostituiti. Fageola?

Prima di concludere, v. Verdobbio per  Fayllum;  inoltre la  Croce di Faello
(Ailoche, sulle pendici della Punta Meis), nomi che coerentemente a  Fai,
dovrebbero essere interpretati come ‘piccolo faggeto’.

Massia 1908, 10 Farondo (Campiglia Cervo), onomastico verosimilmente
di origine longobardica,  au Farùnd e cita a sostegno della sua tesi i nomi
personali germanici  Fareburt,  Farbert,  Faramund e  Farmund.  Penso che
questo sia un dei casi rigettati da Grassi.
Sono  sempre  stato  propenso  a  interpretare  il  toponimo  semplicemente
come  fo rund 'faggio rotondo', che è stato proposto, v. A. Bosazza. A. R.
in Nomi, s.v. Fobello, cita Forotondo, frazione di Fabbrica Curone

Alpe Frassolaro (Sessera), Frasso (frazione di Scopello).
Sella,  Flora,  190 il  frassino,  Fraxinus  excelsior,  e  dà  anche  un’ampia
descrizione  dell'uso  foraggero  delle  foglie.  Nel  caso  di  Frassolaro  ci  si
riferisce a un collettivo frasulé 'luogo a frassini'.
Oltre alla  frazione di  Scopello  si  possono considerare altri  toponimi  che
vengono dal latino  fraxinus 'frassino' in  TI, 339,  sia in Italia centrale che
settetrionale.
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Ruera (Caprile), Roveglio (frazione di Trivero), Docbi 93-94. Il primo nome
è il  collettivo  femminile  in  -era di  ruo,  forma dialettale  di  'rovere.  Per  il
secondo, benchè ruvei in dialetto significhi 'rovo' e 'roveto', pare assai più
probabile che il luogo prenda anch'esso ruo, con il suffisso collettivo -ei.

Lessona.  Mancano  attestazioni  del  toponimo  su  Nomi,  mentre  Massia
1912, 91 fornisce la forma Lexona,  tratta da un diploma di Federico I del
1155 e non manca di menzionare la via Lexonasca, "i cui resti si trovano a
circa  4  metri  sotto  la  piana  baraggiva".  Nomi,  in  cui  viene  menzionata
anche la lapide, v. Scarzella.
 Ti 340 lo colloca tra i  derivati di  ĭlex , ĭce e *iliceu 'leccio',  e ne riporta
l’attestazione Lexona, a. 1191.
Olivieri concorda che questo toponimo vada riferito a ilex, -icis 'elce, leccio'.
Nomi rinvia inoltre a Flechia per la diffusione del toponimo, in un lavoro sui
nomi locali derivati da nomi di piante.
Più chiara è in Lissone (Nomi) la genesi del toponimo secondo Olivieri: da
ilicea sarebbe  venuta  la  voce  romanza  riflessa  nel  bresciano  less,  nel
veronese  lezza,  ecc.;  questa  voce  composta  con  il  suffisso  -ona con
funzione di collettivo avrebbe dato Lessona 'luogo a lecci'.
Sella  manca  della  voce  specifica  nella  sua  Flora:  di  tali  alberi  vi  sono
esemplari  al  parco della Burcina,  ma non mi sembra che siano presenti
attualmente nel Biellese allo stato spontaneo.
Del tutto diverso è l’approccio al problema da parte di  Massia 1912, 91,
che lo scioglie dal punto di vista di un nome prediale, avendo riscontrato un
nome latino  Lesso, -onis (CIL II 3852), come anche un gentilizio  Lessius
(CIL VI  1952).  Massia espone anche altre possibilità  di  nomi romani  di
persona:  il  gentilizio  Liccius,  Liccia (CIL  IX  1477),  "donde  un  normale
Liccio, -onis, cognomen e anche un *Liccionus, *Licciona.”

Cesnola, da considerare con le prelatine, Lambert Cesnola,  Massia 1925a
càss(i)nus,  cassnus,  casnus  -  in  casnola  1232,  scc.  dial  en  Ciasnola,
Cesnola; dà la base celtica di quercia rovere.

Carpano (frazione di  Bioglio);  Cascina  Carpo (sulla  strada  Ponderano -
Cerrione, vicino a questo, ma sulla sinistra dell'Elvo). Massia, 1922, 45, 8
Carpanetum, a. 985, Carpanedum, a. 1053; seguono il nome della pianta,
le forme dialettali, i casati. Massia 1925b 2: Carpanetum, locus in territorio
Montisgrandi a. 1262-XXI-Dapr, Carapej in dialetto: verificare.

Alpe e Rio Valdescola.
Sella Flora, espone al n.351 i nomi sia di Quercus robur che di Quercus
petraea:  il  tipo  rovere nelle  sue  numerose  varianti  totalizza  tutte  le
testimonianze raccolte sul terreno; e così avviene anche in locali documenti
del  1245  (Statuti  del  Comune  di  Biella)  e  del  1534-62  (i  libri  dei  conti
dell’amministrazione del Santuario d’Oropa).
Peraltro lo stesso Sella (ivi) indica tra i nomi italiani del rovere ischio; inoltre
Treccani riferisce le voci regionali  èschia, ischio, èschio, ischio per le due
specie di  querce suddette.  Sono termini  che vengono dal  latino ‘rovere’
secondo alcuni, ‘ischio’ secondo altri (Calonghi. Vien fatto di pensare che il
nome di luogo in esame rimonti se non direttamente a aescŭlus, a  ischio,
voce poi cancellata da noi dal prevalere di rovere.
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Alpe Olmo (Irogna-Cervo); anche i nomi delle Alpi Ormeglio e Ormaccio in
valle di Postua si riferiscono all'olmo; la prima è stata coniata sul dialetto
Urmei,  avente  valore  collettivo,  quindi  'olmeto',  mentre  la  seconda  si
riferisce ad un 'grande olmo'.

Alpe  Rovere (Postua?),  Rolle  (Viverone),  Via  della  Rovere  (Biella).
L'attestazione medievale del  1245,  dagli  Statuti  Biellesi,  citata da  Sella,
Flora, 351 e indicante un toponimo, riporta "...usque ad Rouerem...Rovere
era una regione nella parte meridionale di Biella...ora il nome della regione
è rimasto a una strada: via della Rovere."

Forgnengo (frazione  di  XXX)  è  interpretata  da  Massia  1908,  9 'au
furgnènghi', come farniengo 'luogo a farnie'. V. (lunga). Era Fornione

Canal o rio Auna (Sessera); Alpe Aunone (Sessera); Launone (cognome di
Coggiola Viera); Oneglie (localmente  aunèje,  frazione di Sagliano Micca);
lo stesso nome hanno una cascina di Pollone sita ai confini del Favaro,
un’alpe sul sentiero che da Oriomosso arriva alla Sella del Cucco e una
cascina nell’agro di Sordevolo. Agnona (Borgosesia).
Agnona e Oneglie figurano tra gli esempi riportati in TI, 330 di toponimi che
vengono da alnus ‘ontano’.
Da  alnus si  ha il  nostro  auna,  con il  passaggio da -l- che precede una
consonante  dentale  o  palatale  xxx  (ma  qui  è  nasale)  a  -u-;  mentre
*alnētānus ha dato luogo a 'ontano'; tra gli es..
Massia, 42, 1 osserva che il nome locale ad Auneto (Gravellona, Varzo), a.
975, ha già subito il passaggio da al- a au-.
Per giungere a  o- di Onei occorre dunque porre:  al- > au- > o; anche in
Valsesia si ha oniccia, e addirittura unicia 'ontanello'; per inciso,  rilevo che
il  collettivo  unicei è  stato  ufficializzato  in  Aniceti nella  frazione  di  XXX,
producendo uno spostamento semantico notevole.
Nel caso di Aunone e Launone (in questo caso l'articolo è agglutinato), a
prima vista si direbbe trattarsi di un accrescitivo 'grande ontano', ma non è
escluso che in taluni casi il suffisso -one abbia la funzione di designare un
collettivo, come si può vedere nell'interpretazione di Lessona.
Come detto sopra, secondo  TI, 331 vi  sarebbero stati  gli  sviluppi:  latino
alnus > *alnētānus >ontano', ma in Brosse si dice: "Malgrado le apparenze,
aulne 'ontano', non avrebbe origine dal latino alnus, ma dall'antico tedesco
alira, derivato a sua volta da al- o el-, antichissimo radicale europeo che si
ritrova nei nomi dell'ontano in tedesco, erle, in inglese, alder e in spagnolo
aliso,  ma anche in  al-isier,  che in francese designa una specie simile al
sorbo (N.B.  del sorbo),  e in parecchi  altri  nomi d'albero,  come l'olmo in
inglese elm e in latino ulmus, e il sambuco, in inglese elder." Si ritiene che
una  denominazione  originariamente  generale,  comprendente
indistintamente diverse specie di alberi, si sia in seguito differenziata nei
nomi specifici.
Per la Villa Oneto di Graglia occorre iindagare se sia un cognome.

Netro
La prima attestazione, che non sarà più ripetuta, è  Neutrus a. 1150; dal
1207 le carte danno Netrus. Olivieri pensa a un fitonimo *alnetulus 'piccolo
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ontaneto';  l'aferesi  di  al- non  sarebbe  difficile  da  giustificare,  potendo
essere stata intesa come preposizione articolata, ma il passaggio da -tul- a
-tr- rappresenta un grave problema, che Olivieri  cerca di  risolvere come
frutto di "influsso letterario".
Torrione-Crovella hanno ricercato l'etimo di Netro nella fusione di due voci
celtiche  nemeton 'bosco sacro' e durum 'porta',  ma, secondo  A. R.,  tale
fusione "sembra problematica". 

Alpe Verney (Elvo);  Cascine Verniti (Viona, a monte di Donato);  Cascina
Vernel (nei pressi di Peverano di Roppolo); Cascina Vernelone (Graglia);
Vernetto (Cervo, nei pressi della Sella di  Rosazza).  Sono tutti  nomi che
originano  da  verna ‘ontano’.  È  questo  un  elemento  che  nell’Italia
nordoccidentale  continua  un  vocabolo  celtico:  verna è  stato  posto  da
Rohlfs,  Studi,  17 (si  veda  anche  la  carta  di  p.  18  per  la  diffusione
geografica) quale caratteristico esempio di termini del sostrato (qui appunto
il gallico) incorporato nella lingua dei dominatori, il latino.
Per quanto riguarda la diffusione di verne ‘ontano’, oltre a ciò che si è detto
sopra  per  l’Italia  nordoccidentale,  si  può  considerare  quanto  esposto  in
Liuex, 114: un’isoglossa taglia la Francia da Nantes all’Alsazia separando
verne a sud da aune a nord. Ma l’area è ancora più ampia (Brosse) poiché
oltre  il  gallico  verna,  si  devono  considerare  il  basso bretone  guern,  il
cornico guernen e l'irlandese fearne.
Per evitare confusioni tra le piante in questione, è bene distinguere, sulla
scorta  di  Sella,  Flora,  22,  23,  le  seguenti  piante:  1)  l'Alnus  glutinosa
Gaertner,  rinvenibile  dal  piano  alla  zona  submontana,  e  l'Alnus  incana
Moench.  Sono  entrambi  alberi  di  alto  fusto,  poco  frondosi,  di  rapida
crescita, amanti  dei terreni molto umidi.  Nel Biellese, ambedue vengono
chiamati sia  auna che verna, con una distribuzione e con sovrapposizioni
da studiare eventualmente; 2) l'Alnus viridis DC, arbusto il cui habitat va
dalla zona montana a quella alpina, entro le quali predilige i boschi umidi, i
versanti freschi e le rive dei torrenti.  L'appellativo più diffuso per questa
comune pianta montana è drosa, ma anche verna, come a Piedicavallo.
Dato  l’ambiente  montano  in  cui  sono  collocati,  anche  toponimi  come
Verney, Verniti (che esprimono il collettivo corrispondente a vernetum) sono
da riferire non all'Alnus incana, ma all'Alnus viridis, la drosa, esaminato qui
sotto.

Alpe e Rio Pieio (Cervo). Sono toponimi che vengono direttamente da uno
dei  nomi  popolari  dell'acero  di  monte,  come  si  osserva  nella  analitica
esposizione  in  Sella,  Flora,  2  destinata  all'Acer  pseudoplatanus  L.;  è
questo un'albero comune il cui habitat va dalla zona collinare alla montana,
con  notevole  adattabilità  all'altitudine:  un  acero  di  enormi  dimensioni
ombreggia le casere dell'alpe Oté; a monte di questa, a 1500 m dove il
sentiero  715  per  il  Luvot  si  biforca  verso  la  Sbarra,  in  una  valletta
disseminata di arselle, uno di questi alberi dimostra la sua rusticità.
Per l’acero di monte, Sella ha raccolto le designazioni piéio a Montesinaro,
pièio  a  Occhieppo  Superiore,  Selve,  Sant'Eurosia,  Tollegno  e  Valle
d'Andorno;  piiu a  Allongo  di  Bioglio,  Callabiana,  Camandona,  Favaro,
Pettinengo,  Sordevolo,  Valdengo Zumaglia;  piaiu a  Cossila San Grato e
Pollone; piénu a Netro e piènu ad Andrate e nella Valle della Viona. Il tipo
suddetto pertiene quindi al Biellese occidentale, mentre a oriente Coggiola,
Postua, Mosso (fraz. Sella) e Trivero il ricercatore ha stabilito il tipo aigra. 
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La distribuzione dei toponimi Pieio e Aigra (si veda più avanti) collima con
la divisione suddetta essendo il primo sito nel vallone di Irogne (Cervo) e il
secondo nella valle di Postua. Controlla Tonetti. 
Ad occidente, oltre Andrate di cui si è visto, nella Valle d'Aosta ci si può
avvalere  di  Lieux,  113  nel  paragrafo  plane,  ayer.  In  franco-provenzale
l'acero è designato in più modi, ma come più comune viene indicato plƒno/
pléno, che sono continuatori del latino platanus (v. etimologia). Per gli altri
tipi lessicali valutare l'importanza.
Il passaggio da plàtanus a pieio/pienu richiede una serie di trasformazioni:
l'eliminazione comune della sillaba postonica -ta-,  e  -us > -o: plàtanus >
plano;  in  galloitalico  (ma  non  in  galloromanzo,  come  si  è  visto)
regolarmente pl- > pi- e si arriva a piano; a > e (vedere il caso in Rohlfs) e
infine  l'assimilazione  di  -n- a  -i- della  prima sillaba,  giungendo  a  pieio;
mentre la mancata assimilazione di -n- a Netro, Andrate e valle della Viona
lascia pienu, vicinissimo al tipo galloromanzo.
Influssi Gallici, Rohlfs, Fonetica 311, da inserire, per esempio trattando
pieio < platanus, per i proparossitoni e trisillabi, con tre esempi: 1 camera >
cambra,  mediante  sincope  di  -e-  e  inserimento  di  -b-  per  rendere  più
'regolare'  la  pronuncia;  2  carpinus  >  kerpu,  mediante  apocope,  il  taglio
dell'ultima  sillaba  (aso  <  asinus):  è  quindi  sincope  plano  <  platano;  3,
soprattutto nelle regioni orientali, lo spostamento dell'accento.
e' importante almeno avanzare l'ipotesi per Piaro.

Piaro (Quittengo?), di cui si ha l’attestazione del 15-5-1294 "homines de
Piario" (ARMO II, 46); localmente Pier.
Una prima ipotesi interpretativa è quella di  Massia che riporta il nome al
collettivo *picarium 'luogo a pini', seguita da quella di Olivieri che propone
un riferimento ad  apiārium 'alveare',  così  come ha fatto per  Piario (Bg);
Bosazza, 41 non concorda con  Massia perchè "la frazione si trova al di
sotto del livello altitudinale delle conifere" ed è dubbiosa col nesso dato da
Olivieri, quindi avanza la supposizione di una derivazione dal latino  petra
'pietra',  con rinvio  a  FEW,  VIII,  313  e la  considerazione  che  Wartburg
"riporta, sotto questa voce, vari pyer e anche un piaro (non specifica però i
significati, nè la datazione, né l’area di diffusione); cerca poi di rafforzare la
proposta con il supporto di Dauzat che "sostiene che in Francia Pierre è un
appellativo geografico frequente, per indicare rocce, creste, megaliti e lo fa
derivare da  petra:  l'osservazione è banale visto il  significato di  pierre in
francese, ma quanto sopra non può essere trapiantato nella nostra area,
nella quale il latino petra ha dato preia o pera, ma non piera.
Per quanto riguarda il livello delle conifere, va osservato che un conto è la
definizione  di  orizzonti  in  cui  esse  sono  prevalenti  in  modo  tale  da
costituirne l'elemento essenziale, un conto è la considerazione che resta
aperta  la  possibilità  che  singoli  esemplari  o  raggruppamenti  di  conifere
possono  vivere  in  orizzonti  inferiori,  nei  quali  costituirebbero,  caso  mai,
elementi  caratteristici  tali  da  attrarre  l'attenzione  di  coloro  che  devono
distinguere i luoghi nominandoli; ancora a questo proposito, segnalo che il
toponimo  Desate trova la sua spiegazione in rapporto alle conifere e la
situazione altimetrica del  luogo cui  si  riferisce non è  differente in  modo
decisivo da quella di  Piaro. Inoltre, attestazioni come  Pinariolum,  a.  981
che si riproduce successivamente in modo frequente con qualche variante,
inducono a interpretare il toponimo come un diminutivo di pinarium 'pineta',
e si tratta di Pinerolo, centro sito a xxx m sul livello del mare, Flechia e 
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Olivieri  in  Nomi. Si  possono aggiungere  Pinasca (To),  nella  bassa Val
Chisone; Pino d'Asti: per il quale A. R. osserva che questo luogo a 400 m di
altitudine è "improprio alla vegetazione naturale delle conifere" e quindi si
pensa  "all'eccezionale  presenza  di  un  pino",  considerazione  formulata
anche per Pino Torinese Nomi.

Alpe Aigra (Postua)
Come si è visto sopra, se uno dei nomi popolari dell'acero montano è del
tipo derivante da platanus, altrettanto diffuso è il nome che deriva da acer
'acero' o anche dalla forma contratta latina acru, da cui viene  il dialettale
aigher, con il femminile  aigra. Dal punto di vista toponomastico,  TI 330 ci
mostra la diffusione nell'Italia centrale e Settentrionale.
Segnalo una possibilità di confusione: n Valsesia si trova il Gias dl'Eigu che
viene spiegato con il nome locale del maggiociondolo,  eigu; anche Sella,
Flora, 234 considera il Laburnum anagyroides, appunto il maggiociondolo,
e  dà  èigar  a Guardabosone;  èighër  rus (acero rosso) a Postua,  mentre
èighër bianch è il nome dell'acero di monte.

Alpi Amburnera e Amburnera di Graglia (Elvo); Alpe Tamburnera (Cervo).
Ci  si  deve  riferire  alla  voce  del  dialetto  amburn  'maggiociondolo',  con
riscontro  nel  nome  scientifico  Cytisus  laburnum  L.;  Devoto,  ascrive
laburno,  che  viene  dal  latino  laburnum,  a  un  tema  probabilmente
mediterraneo.
Sella,  Flora,  234  dà  il  sinonimo  Laburnum  anagyroides accanto  al
Laburnum alpinum (sinonimo:  Cyitisus  alpinus)  e  riporti  i  nomi  volgari
Maggiociondolo, Avorniello, Laburno; nel Biellese i nomi popolari vanno da
amborn a  tamborn (con evidente  attrazione  da  tambur),  onde  anche  la
Tamburnera rientra in questo tipo.
La pianta prospera nella zona collinare e montana, nei boschi e tende a
prevalere nei primi anni dopo il disboscamento; la fioritura abbondante e di
un  giallo  vivo  è  molto  evidente  e  può  ben  essere  un  incentivo  a
contrassegnare un luogo col nome del laburno; sugli altri impieghi di questa
pianta (che Plinio cita tra le essenze forestali alpine, per il “legno bianco e
duro”) rinvio ancora a Sella, Flora, 234.
Bruno, Albornetto e Bornè 'corrisponde a località dove cresce il laborno'

Alpe  Tresca (Sessera),  del  documento  xxx  potrebbe  essere  un’errata
riproduzione  dello  scrivano  per  un  fitotoponimo  che  viene  da  tnësca
‘bagolaro’,  Sella,  Flora,  97. Ritengo  più  probabile  però  l’interpretazione
data in XXX.

Surie, località a prati e case, a sinistra della strada sterrata che da Pollone
sale diretta al Favaro. Massia 1925a espone il nome botanico tinisca, con
la citazione ad puteum tenesche, 1248 Ivrea, conosciuto come al pùss d'la
tnësca 'pozzo del  bagolaro'.  Nella  parlata canavesano,  tnësca,  tanéscc,
tnësscia,  è  l'albero  Celtis  australis, cioè  il  bagolaro,  detto  anche
spaccasassi.  Nel  nostro  territorio,  ce  ne  parla  Sella,  Flora,  97 Celtis
australis L.; lo si trova "nei boschi e nei luoghi rocciosi, talvolta coltivato;
nella collina,  raro".  Gli informatori di  Sella sono di  luoghi collinari,  il  tipo
dialettale biellese è tanësca.
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Per  l'interpretazione  del  toponimo  in  questione  qui,  segnalo
Massia,  ivi,  che  riporta  in  nome  canavesano  del  frutto  del
bagolaro: süria.

Cornale  (Lessona).  Questo  nome  è  immediatamente  riconducibile  al
fitonimo corniòlo o còrniolo che si allaccia al latino cornus 'corniolo'; per la
diffusione dei nomi di luogo si veda TI 335, nei pressi del Biellese citiamo
Cornale nei pressi della Croce Serra e Cornaley  di Settimo Vittone.
I nomi biellesi della pianta e del frutto sono esaminati in Sella, Flora, 127,
Cornus  mas  L.: l'albero  è  indicato  come  "raro  allo  stato  spontaneo.
Coltivato per i frutti eduli; in collina e nella zona submontana". Certamente
è un albero che richiama l'attenzione quando è in frutto per il rosso vivace e
poi cupo delle sue bacche, per cui può essere un buon indicatore da usarsi
come segno distintivo di un luogo. 

Sanguinetti (Bioglio). Anche per questo nome è utile Sella, Flora, 128 alla
voce  Cornus sanguinea, Còrniolo sanguinello  e Sella,  ivi,  189  Frangula
alnus  Miller,  Fràngola, alno nero, il  cui habitat si attaglia alla frazione di
Bioglio, essendo l'albero detto "comune nei luoghi boschivi; dal piano alla
zona  submontana."  Si  noti  che  a  Ternengo,  confinante  con  il  luogo
esaminato, la pianta viene chiamata  sanghignö,  da cui si può ricavare il
collettivo sanguinei, italianizzato Sanguinetti.
Seppure non strettamente in  argomento,  ma sempre di  sicuro interesse
toponomastico, possono essere citate le considerazione scritte in TI 401:
"Nasce un santo e il culto di un santo per una erronea interpretazione del
toponimo con una curiosa etimologia"; caso di cui vi sono numerosi esempi
nel par. 161: "ma sono soprattutto i toponimi che cominciano con  san- a
generare falsi santi. Così un Sanguineto, Sangineto (derivato da sanguĭne
'corniolo') è stato interpretato come un San Genito (BN)."

Alpe Sambuga (Vallesessera), Cascina Sambuco (Donato). Uno dei casi di
creazione di agiotoponimi a partire da nomi di luogo inizianti con San- di cui
si  detto  sopra,  riguarda  Canal  San  Bovo (Primiero  TN)  proveniente  da
sambūcus 'sambuco', nel Biellese l’intuito llinguistico ha foggiato il divertito
proverbio xxx. 

I  toponimi derivati  da 'sambuco'  sambūcus (anche  sabūcus),  sono assai
numersosi  e  diffusi  praticamente  in  tutta  Italia,  da  Reggio  Calabria  alla
Toscana e al Nord, come si osserva in TI 351.
Per Sambuga, si può notare la rara terminazione in -a: non credo che abbia
la  funzione–etum,  in  quanto  residuo  di  un  neutro  plurale,  quanto
semplicemente rappresenti un aggettivo femminile, legato a alpe

?Cascina Coruola (Zimone); Cascina Corolei (Quaregna?), dove appare il
suffisso  -ei indicante  un  insieme  di  piante  di  nocciolo,  come si  vedrà;
Colma Colora (tra la Valle Sorba e il vallone di Meggiana, in Valsesia). I
precedenti  sono  toponimi  di  che  derivano  da  còlora o  coróla 'nocciolo
selvatico', forma dialettale che  Sella, Flora, 129, Corylus avellana  L. ha
raccolto ai margini del territorio biellese, dentro lo stesso come a Coggiola,
che ha  córla,  ed anche fuori:  ad Andrate,  Settimo Vittone,  Tavagnasco.
Sella  riporta  anche l'uso del  tipo  negli  Statuti  Biellesi  del  1245,  con le
forme collera, coloro, collore: questo induce a pensare che solo 
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posteriormente  il  tipo  nocciòlo,  oggi  di  uso  generale,  si  sia  affermato
rispetto a còlora. 
La diffusione toponomastica dei derivati da  corylus  è notevole: dopo aver
posta la derivazione per metatesi  di  *colurus 'nocciolo'  da un più antico
corŭlus,  entrambi  latini,  TI  335 espone  molti  nomi  di  luogo,  rilevati  in
Toscana,  nel  Veneto,  nel  Friuli,  nel  Trentino,  in  Lombardia  (Colere in
provincia  di  Brescia),  in  Emilia,  in  Piemonte  (Colleretto  Castelnuovo e
Colleretto Giacosa in provincia di Torino), in Calabria.

Alpe  Lambrina (Cervo,  a  monte  dei  rustici  della  Tamburnera);  Alpe
Lamprina (Coggiola); regione Montalbrino o Montalbrina di Salussola; sono
nomi di luogo che vanno riferiti all’appellativo locale del Populus tremula L.
(Sella,  Flora,  329), l'alberello  o Trèmolo,  che accanto  ad  albrin (e  voci
consimili), viene anche chiamato ambrin; nel primo toponimo, che designa
un  luogo  compatibile  con  l'habitat  del  trèmolo,  vi  è  manifestamente  la
concrezione dell'articolo.
Per l’etimologia del tipo albrin rinvio al seguente paragrafo.

Alpe Albarei  (Postua),  Albaretum,  bosco della  Valle  d’Oropa citato negli
Statuti di Biella del 1312 e successivi. Per la diffusione si veda TI, 331 dove
sono esaminati i  toponimi che vengono da  albulus 'populus alba, pioppo
bianco';  ma  anche  albarus,  che  si  rapporta  meglio  al  dialettale  albrin,
ambrin visto sopra.
Su Sella, Flora, figura al n. 328 Populus nigra 'pioppo nero' e anche il P.
canadensis, questo è il pioppo molto coltivato in pianura per il legname, di
recente introduzione, pertanto non intressante al fine di questa ricerca; al n.
329 vi è il  Populus tremula 'alberello,  pioppo trèmulo,  trèmolo',  già visto
sopra.
Mentre i  primi  due alberi  si  trovano in  pianura e nella  zona collinare,  il
trèmolo  è  "comune nei  luoghi  boschivi  e  umidi;  dalla  pianura  alla  zona
montana". Si tratta di verificare se il  P. alba  sia l'àlbaro o  albarello dello
Zing,  dato come 'pioppo bianco,  gattice,  albero'  con derivazione dal  lat.
*albulus. Trec raggruppa sub àlbero 1, le voci regionali àlbaro e àrbore, (lat.
*albarus derivante da albus 'bianco') 'gattice, pioppo bianco; nell'uso antico
pioppo in genere'.
Esamina separatamente àlbera, del cui etimo rimanda appunto a àlbero1.
La definizione di àlbera è "Nome regionale (soprattutto lombardo) delle tre
specie di pioppo nostrano" che dovrebbero essere quelle sopra indicate; ho
già notato che Sella non ha raccolto i  dati del  P. bianco.  Trec prosegue
elencando altre voci con lo stesso significato: alberella, albarella, àlbero1,
àlbaro, alberello, albarello, alberaccio. Come si vede la variante  albarello
coincide con il nostro Albarei.    
Nell'opera di Sella si osserva che domina il  tipo  albrin (con varianti non
significative), che riportano, come si è visto sopra, non già a albero < latino
arbor, ma a un derivato dal latino  albus 'bianco'; è ben noto che  albus è
stato sopraffatto da 'bianco' < germanico  blank: insomma i suddetti nomi
regionali dei pioppi rappresentano la sopravvivivenza di un arcaismo. Sono
in  buona  e  numerosa  compagnia,  poichè  sono  apparentati  con  alba,  il
primo chiarore  del  mattino  ,  con  il  vitigno  albana e  il  vino  albano,  con
albanella  'uccello da preda'; ai quali forse bisogna aggiungere il toponimo
nostrano Venalba (Valle Mosso) e anche 
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Prealbina (v. Ravelli), di cui ho già detto altrove.
Resta  ancora  da  dire  eventualmente  su  blank  'bianco',  originariamente
'lucente',  che  DELI dà  come  germanico,  per  correggere  subito  (e  fare
slittare in avanti di alcuni secoli) come "forse, più esattamente longobardo
(un  cognome  Blanco  è  documentato  in  Garfagnana  nel  716)";  Trec
suggerisce inoltre dubitativamente che la prima applicazione di blank fosse
al pelame del cavallo. Devoto, Storia, 295, dove dopo aver esposto alcuni
germanismi che devono essere entrati nella lingua latina nell'arco dal I sec
a.C. al III sec. d.C., parla di altri germanismi penetrati nel latino attraverso
duraturi contatti commerciali e di carattere militare con l'area germanica e
che il carattere tecnico ha contribuito alla loro affermazione. I soldati romani
reduci  dai  territori  di  lingua  germanica  hanno  portato  anche  un  gruppo
lessicale relativo al colore del pelame del cavallo: oltre a blank, cita brun,
*blund, gris i cui significati non richiedono certo spiegazioni.
Tra gli esempi Barozzo (in Garfagnana) ?.

Rio  Overa (Strona  di  Mosso):  potrebbe  venire  da  opulus  +  era (con
lenizione) essendo oppio uno dei nomi dell’Acer campestre L., fino a tempi
non lontani molto impiegato come sostegno vivo della vite. Va detto che le
parlate biellesi attuali hanno il tip∫arabbe, si veda Sella, Flora, 1, dove però
viene anche citato un passo degli Statuta Bugellae del 1245 in cui si usa
opius.

Biolla (frazione di Coggiola),  Poggio Bioley (nei pressi del colle San Carlo
di  Graglia),  Bioletto  (Curino).  Bioglio;  salvo  quest’ultimo,  sono nomi  che
vengono dal tipo dialettale biulla 'betulla, con Bioley che presenta il suffisso
-ey in funzione di collettivo.
Più complesso è l'etimo di Bioglio; la documentazione medievale è piuttosto
precoce, tenendo conto dell'insieme di quelle che interessano il Biellese:
nell'anno  999  (ma secondo  TI  331:  a.  949)  venne  scritto  Bedulius che
rimase la più forma frequente, e nel 1027 appare Bedolius; a partire dalla
prima forma si possono rappresentare i passi per arrivare all'esito locale
Biùi, attraverso il dileguo della -d- intervocalica, il successivo -eù- > iù e la
riduzione di -lius a -i. 
L'etimo accettato è *betulaceus, aggettivo formato sul  latino  betŭl(l)a(m)
'betulla',  "distribuito  lungo tutto  l'arco  alpino".  A sua volta  il  nome latino
bētula -us 'betulla' è di orgine celtica, stando a Plinio che glossa: "betulla:
Gallica haec arbor mirabili candore atque tenuitate" (16, 75). Concordi per
un'origine  preromana  DELI s.v.  e  Liuex  113,  che  rinvia  a  FEW,  sub
*BETW-.
Poichè, però, l'appellativo aveva ispirato anche nomi personali celtici quali
Betullus, Betulo, Bitulla, vi è la forte possibilità che Bedulius venga da un
personale, anzichè direttamente dall'aggettivo formato sul fitonimo.
Non  è  possibile  stabilire  se  si  tratta  di  un  toponimo  d’epoca  gallica,  o
galloromana o medievale per la mancanza di testimonianze archeologiche
o letterarie.

Bosco Abbiate (Sessera). La conoscenza dei termini e delle forme dialettali
conduce  spesso  alla  rapida  o  immediata  interpretazione  corretta  dei
toponimi  e  costituisce  pertanto  uno  strumento  indispensabile;  tuttavia,
sovente  questi  termini  coprono  campi  semantici  relativi  a  conoscenze
specialistiche di comunità o settori di comunità dedite a particolari attività,
nel nostro caso soprattutto all'allevamento. Ne segue che chi parla 

REGIS GIANCARLO 
ETI-B   ETIMOLOGICO BIELLESE   89      i  ndice  



abitualmente  il  dialetto,  ma si  trova avulso  dal  contatto  (anche soltanto
verbale) con quelle specifiche attività, rimane privo della chiave idonea ad
aprire molti enigmi toponomastici, che tali non sono, e anzi hanno una ben
netta trasparenza per coloro che vivono o vissero in quella realtà e per
coloro che hanno condotto le indagini necessarie ad apprendere quello che
è  un  vocabolario  specialistico,  legato  a  un  genere  di  vita  implicante
tecniche  ad  esso  particolari.  Se  quel  genere  di  vita  e  quelle  tecniche
vengono  meno  sotto  la  pressione  della  storia,  il  numero  delle  persone
capaci  di  praticare  certe  operazioni,  o  anche  solo  in  grado  di  saperne
l'esistenza e di  descriverle,  diventerà sempre minore; la conoscenza del
vocabolario connesso è allora minacciata di estinzione, ove non sia affidata
a documentazione materiale degli oggetti e del lessico. Da queste rapide
considerazioni  emerge  quanto  sia  meritoria  e  urgente  l'azione  di
salvataggio  svolta  dalle  raccolte  etnografiche,  dai  lavori  lessicografici
relativi, dalle ricerche miranti ad arricchire i capitoli della microstoria, ecc.
Senza  la  conoscenza  di  una  tecnica  molto  particolare,  dell’attività
economica connessa, del riemergere di un termine ad esse relativo:  abü
'bure' (parte dell'aratro, come si dirà diffusamente più avanti) sarebbe stato
ben difficile proporre una spiegazione toponomastica ad  Abbiera,  località
boschiva sita nella frazione dell'alta Valsessera del comune di Camandona.
Consultando ancora una volta Devoto, si apprende che il termine italiano
bura (con la variante bure) viene dal latino būra (con la variante būris, che
darà  l’italiano  bure)  avente  lo  stesso  significato  di  'parte  dell'aratro'.
L'indicazione che Devoto dà del latino būra "privo di connessioni attendibili"
va inquadrato nel genere di lavoro compiuto dal linguista, che qui o altrove
dovrà essere esposto e commentato. Restano due problemi da risolvere: la
connessione tra la voce  abü e  būra o  būris; l'oggetto materiale e l'attività
svolta dai Camandonesi nel luogo che ci interessa. Deve esserci stato un
conflitto  tra  un  presunto  femminile  *büra  < būra  (facendo  l'ipotesi  della
conservazione  della  -a finale,  tipica  dei  dialetti  gallo  italici),  poichè  si
sarebbe  creato  un  sinonimo del termine büra 'alluvione,  piena  di  corso
d'acqua';  ugualmente  conflitto  viene a  crearsi  per  un presunto,  regolare
maschile  *bür  < būris,  in  quanto il  sinonimo stavolta si  formerebbe con
l'usuale bür 'burro'; è quindi caduta la -r- ed è nata la bü e, in seguito, l'abü
a  causa  dell’agglutinazione  (frequente  in  casi  simili)  della  -a,  con
simultaneo passaggio dal genere femminile al maschile.
L'aspetto tecnico è bene illustrato dalla Storia Tec; nella redazione definitiva
si potrà o meno ampliare il discorso, introdurre figure, ecc., ma in questi
appunti  è sufficiente dire che la bure,  nel  presumibile  tipo di  aratro che
c’interessa, è il robusto elemento in legno nella cui parte posteriore viene
fissato  l'apparato  di  taglio  e  spostamento  del  suolo,  mentre  in  quella
anteriore  si  applica  il  timone,  eventualmente  mrediante  una  catena  per
consentire più libertà agli  animali aggiogati.  Negli aratri  meno primitivi la
bure è ricurva e la sua forma deve essere tale da consentire il massimo
rendimento nella aratura. Il tipo di legno da cui i camandonesi ricavavano il
pezzo da bure era, secondo l'Autore, la betulla; la bure di betulla dell'aratro
dell'età del ferro dello Jutland va esaminata tenendo conto del testo; ma il
luogo è dal punto di vista ambientale idoneo alla faggeta. La costruzione
delle case walser di Alagna (libro prestatomi da O.Torello V., restituito) che
richiedeva, per certe parti, l'uso di alberi (qui conifere) curvi alla base mi ha
suggerito l'idea che i camandonesi scegliessero tra quegli alberi che 
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emergono dal terreno con un seno dal raggio più o meno accentuato per
poi elevarsi  in verticale;  il  fenomeno, osservabile sui pendii,  è dovuto al
peso della neve sui giovani alberi e anche al soliflusso, la lenta discesa del
suolo verso valle nei pendii. Aggiungo ancora: P.Mello R. mi ha informato
che Alvar  Aalto  si  orientò  su mobili  di  betulla  per  la  possibilità  di  poter
piegare permanentemente e con facilità questo tipo di legno.

Cascina  Sciuera,  Scuieira,  (Cervo,  fra  la  Costa  Pessine  e  Tamburnera,
Sagliano?).  Calleri  78,  79  espone  alcuni  vocabili  delle  parlate  biellesi
relative ai contenitori di vario tipo per il trasporto a spalla: le forme ciüvéra,
ciüvé, baudan appartengono alla Val Sessera, mentre nel resto del Biellese
prevalgono rispettivamente i tipi  cesta, cistun (metafonesi), zero, salvo in
Valle  Cervo  favèra (credo  con  riferimento  al  luogo  di  fabbricazione,  il
Favaro di Biella).
Per  quanto  riguarda le  "liste,  strisce  ricavate  da un pollone di  legno di
castagno selvatico" che "servono per confezionare vari tipi di ceste in uso
sull'alpe" (e evidentemente non solo in queste) troviamo scivéie (controlla,
mi ricordo " it dac na scivialà" di Ramella)) in Val Cervo (e simili nel resto
del Biellese, salvo lancistre in Val Sessera, dove il tipo visto prima sarebbe
entrato in collisione sinonimica con  ciuv-  (Lanciafrüst?),  mentre  lancistre
sembra dettato dalla somiglianza con la lancia.
Sciveira  appare  quindi  come  il  luogo  dove  si  ricavano  i  polloni
particolarmente adatti alla preparazione delle scivéie.

Berchelle (frazione di Valle San Nicolao) potrebbe rientrare tra i derivati da
una  base  celtica  birk 'betulla'  con  le  forme  derivate  birkula,  birkla  che
Massia, 1922, 44, 4 vide come origine del nome di luogo  Bercletum,  a.
969. Lo stesso Massia 1925a tornò sull’argomento indicando questa volta
birca come fonte dei toponimi in bercheto, in berchetto, nel bercheto, dial.
an  barchej,  al  barchej;  da  birkula  verrebbe  de  loco  Berclido,  a. 973.
L’Autore fornisce la spiegazione seguente: birka "è una specie di bètula o
betulla",  designata con un vocabolo da confrontarsi  col  tedesco  Birke  e
l'inglese  birch.  Bisogna  però  osservare  che  gli  etimologisti  dell’OED
attribuiscono a birch un’origine germanica, in base a un’ampia presenza di
correlati in quell’area, e non già celtica.
Per  quanto  riguarda  i  fitonimi  popolari  che  consuonano  con  Berchelle,
Sella,  Flora,  107 registra  lo  spinacio  selvatico,  il  buon-enrico,  molto
apprezzato  per  il  suo  sapore,  spontaneo  nei  luoghi  pingui  della  zona
montana e alpina, con nomi quali barcùi, bercöi e simili.

Cerreto Castello; Cereia (frazione di Valle San Nicolao), Ciareja (IGM, Valle
S.  Nicolao  Cereia,  Ciarei  di  Tollegno,  Cerea  (Netro), Cerei  (Magnano,
Tollegno),  Cereje (Trivero),  Cerreia  (Soprana);  ?Cerreie (Mezzana)?;
Sciarei,  Zarei (Sordevolo); Cerat(e) (Mosso,  nella  Venalba); Cerale
(localmente  Sciarè,  Camandona);  Ceretto  (Bioglio);  Cerruti  (Soprana);
Cerro (Lessona  o  Cossato?);  Ceria (frazione  di  Vallanzengo);  regione
Cerrona  (Quaregna);  Pianceri (Pray)  da  interpretare  come  Pian  di  ceri
'piano dei cerri'; Alpe la Cera (Postua): sono nomi di luogo, con varie forme
e suffissi,  da riferirsi  a  cerro una specie (o sottospecie)  di  quercia dalle
caratteristiche submediterranee.
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Per la diffusione di questa categoria di toponimi si veda TI 334, come 
anche Nomi, in cui figurano nove comuni denominati  Cerreto, distinti con
determinanti  geografici,  altri  cinque con nomi  Cerro,  nonché altri  ancora
come Cerano, Cerete, Ceretto, ecc.
Cerreto Castello: come si è detto, Cerreto è un fitotoponimo assai diffuso in
gran parte d'Italia, composto da cerrus 'cerro' con il suffisso avente valore
collettivo –etum: quindi ‘bosco di cerri’’. Va però osservato che nel Biellese
(e in Piemonte) gli alberi di  Quercus cerris L., sono oggi assai rari anche
nei  boschi  della  zona  collinare  che  costituiscono  la  zona  d'elezione  di
questa specie di quercia, come scrive Sella, Flora, 350. La rarità odierna
non può però far escludere che vi siano stati un tempo dei boschi di cerro,
più o meno estesi, da giustificare la frequenza del toponimo. Oltre all’ipotesi
di  una radicale trasformazione dei  cerreti  in coltivi  e castagneti,  occorre
però considerare la possibilità che cerro designasse la quercia in genere,
così come attualmente nel Biellese accade con il tipo rovere.
Fuori dall’area biellese, Massia 1922, 46 cita alcuni di questo toponimi tratti
da documenti  medievali:  Cerro Mavroni,  a.  1020;  Cerreto,  locus Petrorii
(l'attuale Proh) a. 949; Cerreto, locus Nomenonii a. 984, e altri e conclude:
"Dovettero esistere vaste foreste, nel Piemonte antico, di cerri, a giudicare,
solamente  dalle  numerosissime località  denominate da quest'albero  che
trovansi  nel  Valdostano,  nel  Canavese,  nel  Novarese,  cioè  nella  zona
montana settentrionale piemontese, così dell'est come dell'ovest". 
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Gli arbusti montani
Deiro delle Drose, nei monti d’Oropa di cui si scrive nel documento del 2-4
Agosto  1592  pubblicato  in  ARMO II,  312. Drusa,  toponimo raccolto  da
Massia, 1908, n. 8 nella sua indagine toponomastica nella Valle del Cervo. 
La drosa 'ontanello'  è  l'Alnus  viridis che  occupa  con  fitti  aggrovigliati
popolamenti i pendii mal esposti, anche ripidissimi, i solchi dei rii e quelli
percorsi dalle valanghe, con diffusione che dalla zona montana si spinge
fino all'alpina.  Come il  rododendro,  questo arbusto era combattuto dagli
alpigiani in quanto infestante dei pascoli, ma rappresentava nel contempo
una fonte preziosa di legna da ardere.
L’etimo è nella base preindoeuropea *drausa 'ontanello', TI, 43.
Per quanto attiene all’estensione del termine una prima fonte si può trovare
in  DEDI  s.  v.  È  presente  nelle  parlate  piemontesi;  dal  punto  di  vista
toponomastico, cito la Bocchetta della Drosa tra i valloni di Piantonetto e di
Noaschetta; l’Alpe Droscne, nel valdostano vallone di Niel, confinante col
Biellese. Il vasesiano Passo di Drosei tra Rimasco e Boccioleto riflette nel
nome  esattamente  l'ambiente  di  robusti,  fitti,  arcuati  ontanelli  che
minacciano  continuamente  non  solo  l'agibilità,  ma anche  l'esistenza  del
sentiero del verssante di  Rimasco. Per il  Canavese,  Massia 1925a, s.v.
drosa,  ha ricavato dal Catasto di Settimo Vittone  in droséy, in droséj, in
drosa. Inoltre, il termine è nel lombardo; nel ticinese, in val Bregaglia per
estendersi nel ladino centrale, in val di Fassa.
Ancora  più  ampia  è  l’estensione  geografica  di  drosa considerata  in
Guichonnet, xxx, 163-4;  dopo avere posto che  *draus(s)u-a  è uno dei
diversi nomi che indicano l'elenio verde (e anche il rododendro), ne tratta la
diffusione:  il  tipo  dros,  sdros è  noto,  oltre  che  nel  lombardo  alpino,  in
Savoia, nella Svizzera francese e fino alla Val di Fassa; ma esso è pure
presente,  anche  come  toponimo,  nella  Svizzera  tedesca:  Dros (Glaris),
Drosle (Oberland Bernese).
La voce prelatina è dunque passata nei dialetti alpini, tedeschi e romanzi.
Per  quanto  riguarda  il  franco-provenzale,  Lieux,  115 cita  anche  il  tipo
drosa,  usato  però  in  poche  località,  poiché  in  questa  lingua  domina  il
termine varossa. Un’altra osservazione in Lieux, ivi, conferma che, anche
per l’area franco-provenzale esaminata,  i  tipi  lessicali  per 'ontano verde'
possono applicarsi anche ad altri arbusti; il passaggio di 'ontano verde' a
'rododendro'  lo  si  trova  in  DEDI  s.v.  drosa: per  "alcuni  luoghi
lombardi...questa  estensione  è,  forse,  dovuta  al  fatto  che  quest'ultimo
cresce tra gli ontani". La spiegazione non mi sembra molto convincente:
drosa dovrebbe essere piuttosto considerato come una specie di collettivo
che  designa  gli  arbusti  che  trovano  un  determinato  impiego  nell’attività
alpestre: lo stesso  Lieux, 112 mette in rilievo l'utilità per l'alpigiano degli
arbusti  (rododendri,  ontanelli,  ginepro,  brugo,  rovi)  come  materiale  per
combustione.
Nella Valle del Cervo, drose, gore, ratte – rispettivamente gli ontani verdi, i
salici ed i rododendri - potevano essere raccolte dagli abitanti nei boschi e
pascoli  comunali,  contro  il  pagamento  di  una  “modesta  tassa”  e  in  un
limitato periodo dell’anno; Sella, Flora, 21.
Per  ragioni  ambientali,  non  può  appartenere  alla  presente  categoria  la
Cascina  Drusa,  sita  nella  piana  di  Salussola  o  Cavaglià,  la  quale  può
riferirsi invece a drügia ‘letame’.
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Giacio  nuovo  delle  ratte (Oropa;  Trompetto,  511,  n.  28 esamina  il
documento xxx del 26-8-1592 e dice che Fenereccio è "identificabile con «il
giacio nuovo delle ratte fato da giacomo boglietto»; faceva parte verso il rio
delle Cavalle dell'alpe Deiro.");  al Rattey (Sessera), in un atto del 16 dic.
1627; Alpe Rattarone (Confienzo-Sessera).
I  toponimi  sopra  elencati  si  riferiscono  a  ratta,  il  nome  popolare  del
rododendro;  mentre il  Rattey è  espresso nella diffusa forma col suffisso
collettivo  -ey,  l'Alpe  Rattarone (Confienzo,  Sessera) presenta  ancora  lo
stesso  suffisso,  ma  al  femminile  -era, che  però  è  terminato  da  un
accrescitivo. Il toponimo si riferisce quindi a un luogo esteso, caratterizzato
da fitto popolamento di  ratte 'rododendri', considerate dagli allevatori con
particolare sfavore poichè impediscono la crescita del foraggio, anche se
non inutili essendo impiegate come combustibile, specie nei pascoli alti.
Sella,  Flora,  360,  Rhododendron  ferrugineum  ne  precisa  la  diffusione:
"Nelle  boscaglie,  nei  boschi,  nei  luoghi  rupestri;  raro in  collina,  comune
dalla  zona  submontana  all'alpina".  Si  riporta  pure  ratéra e  simili  che
indicano 'gruppo o colonia di piante' della specie che consideriamo.
Non sembrano idonei a spiegare il nostro toponimo  Rattarone quei nomi
d’animali che si cibano di topi e ratti, quali la mirauda 'biacco'  e la biscia di
Tonetti;  Levi registra inoltre  raté  'albarello', uccello detto pure  farchét dìi
rat 'falco dei topi'. 
Circa l'origine dell'appellativo  ratta appare una paraetimologia quella data
da Trompetto, p. 511: "Ratte sono ancor detti oggi dagli alpigiani i cespugli
dei  rododendri,  perchè  i  rami  corrono  raso  terra  e  mettono  radici"
sottointendendo un comportamente assimilabile a quello dei topi, in dialetto
rat,  ratte.  Non  ho  elementi  idonei  ad  una  interpretazione  etimologico:
segnalo solo la possibilità di un accostamento a  ratta del nome botanico
gallico  ratis 'felce',  attestato  dal  medico  gallo-romano  Marcellino  di
Bordeaux; è un fitonimo che trova corrispondenze nel celtico insulare; si
veda Lambert, 38, 59.
Il  toponimo  è  presente  anche  in  Valsesia,  ad  esempio  alpe  Ratte di
Rimella?

Il Torrente Tamarone (Strona di Mosso) sembra possa essere riportato ad
un fitonimo quale il Tamus communis L., appunto il tàmaro, anche vite nera;
su questa pianta rampicante Sella, Flora, 426 ha raccolto solo tre voci in
area molto limitata, tra le quali non figura tàmaro. Va però osservato che un
nome  nel  nostro  dialetto  del  Sorbus  aria,  come  anche  del  Sorbus
aucuparia,  è  tamarìs,  -isc,  con  diffusione  anche  nella  Valle  Strona  e
Pettinengo,  cui  appartiene  il  torrente,  la  cui  denominazione  potrebbe
essere interpretata come il 'torrente dei sorbi'.
Segnalo il cognome Tamaroglio, sicura trascrizione di Tamaröi con la tipica
terminazione –öi indicante un plurale relativo ai soggetti di una famiglia.

Alpe Ambruse o Ambrus (Cervo); Brusonere (Cervo).
Sella, Flora, 450 riporta il tipo brüsun 'mirtillo nero' in alta valle del Cervo
(nel  Biellese  il  tipo  presenta  una  soprendente  estensione  di  varietà,
accanto al tipo bruaco influenzato da brü ‘erica’ e al tipo uriùn del Biellese
orientale e d’area lombarda); inoltre brüssùn nomina pure, sebbene in area
più ristretta, il mirtillo rosso e il mirtillo di palude (Sella, Flora, 451, 452),
anche queste, come la precedente, arbusti montani del sottobosco e del 
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pascolo.
Occorre tener conto anche che in area piemontese brüssei significa anche
genericamente ‘cespuglio’; in certi luoghi, sempre in Piemonte, brussei è il
nome  del  rododendro:  forse  per  questo  motivo  Massia  1908,  4,
considerando  il  nome  di  luogo  della  Valle  del  Cervo  Brussonere,  un
collettivo  formato  su  brüsun,  brüsej, indica  quest'ultimo  come  il
Rhododendron ferrugineum.  Invero,  nella  Valle  dl  Cervo il  rododendro è
chiamato  ratta (Sella,  Flora,  360), mentre,  come è stato detto  sopra,  il
brüsun è il mirtillo, con  brüsunera che designa il ‘mirtilleto’  (Sella, Flora,
450).  Mi  sembra  quindi  che  Massia abbia  raccolto  in  altri  luoghi  il
significato  di  brüsun,  brüsej  come  Rhododendron  ferrugineum:  è  un
esempio dell’instabilità di certi appellativi che passano facilmente, in luoghi
anche  vicini,  a  designare  piante  diverse  aventi  qualche  caratteristica  in
comune,  in  questo  caso  il  fatto  di  essere  arbusti  montani,  considerati
infestanti dei pascoli e peraltro entrambi usati come combustibile.
Il  nome  di  pianta  qui  esaminato  è  il  riferimento  per  l’intrepretazione  di
Brusson (AO), per il quale cito A. R. in Nomi: "Il toponimo si confronta con
il  piemontese  brusséi 'cespuglio',  brussòn 'mirtillo'  ecc.,  dal  prelatino
*bruscia 'cespuglio'." Si tratta quindi di un nome di pianta alpina che, come
altri che sono via via considerati qui, appartengono al sostrato, senza forse
poter giungere a specificare se gallico o ligure.
Riprendendo Ambruss, il nome dell’alpe, ritengo che vada scomposto in an
brüss, con an avente funzione locativa agglutinato nel fitonimo, a sua volta
abbreviato:  un  processo  simile  al  nome  di  luogo  Nasercio (Sesia,  ma
comune di Crevacuore), che viene scritto Axercio nei documenti medievali
(con la precisazione che questo sembra un antroponimo e non un fitonimo
come nel caso in esame).
Per  quanto  riguarda  Cascina  Brusei (Vigliano)  e  Burzei (Piverone)
l’ambiente in cui sono situati induce ad escludere ogni riferimento al mirtillo,
e ptrebbero essere interpretati sulla base del significato di 'cespuglio'. 

Rosei (villaggio di Piedicavallo). 
Potrebbe  trattarsi  semplicemente  di  un  collettivo  per  designare  ‘luogo
popolato di rose’, di rose canine, piuttosto comuni nell’ambiente montano
cui  appartiene il  luogo in  discussione:  ivi  formano cespugli  anche assai
voluminosi o fanno parte di recinzioni (Sella, Flora, 365).
Massia 1925a,  s.v.  rosus  afferma che il  luogo  ad rosos,  a.  1246,  è da
riferire  al  giunco,  Juncus  arundo,  sulla  base  di Du  Cange  che  riporta
rossellum, da  cui  viene  il  francese  roseau,  un  nome  dato  a  numerose
piante acquatiche dal fusto dritto e liscio, tra cui appunto i giunchi. In Sella,
Flora, 231,  che tratta del  Juncus effusus L.,  non vi  sono però tracce di
rosus.
Altra  possibilità  è rüsa ‘frana’,  ma si  dovrebbe  conoscere  la  pronuncia
locale.

Alla  Tambalina ossia  Ausinej,  a.  1788  è  un  altro  nome dell’Alpe  Siney
(Oropa); va riferito al nome popolare del sorbo degli uccellatori, il  Sorbus
aucuparia, che tratto di seguito, per la connessione con il nome Siney.

Alpe Siney (Oropa), che figura come Orium de Ayceney, ca 1312, in ARMO
I, 59; in altri documenti è dato anche come Sinej, ciney Ausinej; nel catasto 
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di Biella del 1788 è forma con la concrezione della preposizione articolata
au ‘al’.
Leggendo  Iordan,  189,  si  parla  di  Gilliéron  che  affrontando  il  caso  dei
diversi nomi del biancospino in francese, giunge a indicare il caso di quelli
in cui il frutto ne ha costituito la base: asañe, asaña e, soprattutto per noi,
cenélier. Per rimanere nel dominio francese, sul Robert è riportato appunto
cenelle, attestata da sec. XII, forse dal latino popolare *acinella < acinus
'grano  d'uva';  indica  la  bacca  del  biancospino  ed  anche  quella
dell'agrifoglio, entrambe di un rosso vivo, quindi simili in questo al frutto del
sorbo, ciò che,  come si  vedrà più avanti,  consente di  precisare a quale
pianta il fitotoponimo è collegato. Siney, tenendo anche conto del suffisso –
ey con funzione di collettivo, può quindi essere interpretato come 'luogo dei
biancospini' o anche 'luogo a sorbi' per l'accostamento semantico relativo
alla somiglianza delle bacche; difficilmente 'luogo degli agrifogli'  a causa
dell'altimetria.
Ritengo utile svolgere alcune considerazioni sul sorbo montano e sul sorbo
degli uccellatori, iniziando dall'area francoprovenzale: Lieux 114, distingue
tra sorbier 'sorbo degli uccellatori' e alisier 'sorbo montano'; per quest'ultimo
dice  che  "oltre  ai  continuatori  francoprovenzali  del  gallico  *alisia (FEW,
*ALIKA)  esistono  anche  altri  due  nomi,  tra  cui  assali o  arsali in  Valle
d'Aosta";  inoltre  afferma  che  l'alisier  è  talvolta  confuso  con  il  sorbier,
chiamato tmé, tumel. 
Con l'aiuto di Sella, Flora, 415 (che riguarda il Sorbus aria Crantz, il Sorbo
montano)  si  apprende che il  tipo  arsalla  analogo al  nome valdostano è
ampiamente diffuso nel Biellese, pur con numerose varianti.  Sella, Flora,
416 riguarda invece Sorbus aucuparia L., Sorbo degli uccellatori, "comune
nei  boschi  e  nelle  boscaglie;  dalla  zona  collinare  alla  subalpina";  le
denominazioni nel Biellese riportate per questo sorbo, le cui rosse bacche
rendono quest'albero molto appariscente dalla fine dell'estate, oltre il tipo
tamaris, presentano i tipi tremo (in Valsesia, al Seccio di Boccioleto ho udito
tremulin), tumel (nel Biellese occidentale: è il nome usato in Valle d'Aosta,
come si è visto sopra) e tamblin. Quest’ultima forma consente di tornare al
nostro  toponimo  Siney con  un  ulteriore  elemento  d’appoggio
nell’interpretazione, tenendo conto che, nel catasto di Biella del 1788 tra le
località montane della Valle di Oropa, è registrato il nostro nome di luogo
come alla Tambalina ossia Ausinej (Coda 1915, 62); è evidente che il primo
corrisponde al dialettale  tamblina, facilmente interpretabile come 'luogo a
sorbi degli  uccellatori',  come sopra si  è  visto,  da considersi  sinonimo di
Siney. 

Bussetti,  i  Büssit (xxx);  Massia 1908 aveva ricondotto il nome a  buxitum
parallelo a buxetum 'luogo a bossi'; peraltro il dialetto locale intende Büssit
come un plurale e non è quindi necessario ricorrere alla forma buxitum. 
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Le erbe
Alpe  e  Cima  Lavazzola (Sessera), Alpe  Lavazey  (a  poca  distanza  dal
Rifugio Rivetti, in Valle Cervo); ai precedenti si possono aggiungere molti
altri toponimi montani in Valsesia e in Valle d’Aosta, compresa la deformata
La Vazzosa in Valsesia, apocope di Lavazzosa, vallone e alpe.
Malgrado una certa consonanza, non appartiene a questo gruppo l’Alpe
Lasazza, da riferirsi invece a las ‘lastrone di pietra’ con una desinenza che
indica  ‘notevole  grandezza’,  con  riferimento  identico  al  nome del  vicino
vallone della Lace , las in dialetto (Elvo).
Sella ha raccolto l'attestazione di quattro diverse piante nominate con il tipo
lavassa:  303, cusa matta, cioè 'zucca falsa', 37 la bardana ed in fine, al
numero 373, il Rumex alpinus, il Rabarbaro dei monaci o alpino, il Ròmice.
È quest’ultimo che ha fornito il toponimo in montagna, poichè infoltisce nei
prati  molto concimati  in  vicinanza delle  casere e nei  luoghi  di  sosta del
bestiame; la pianta ha usi nell'allevamento e alimentari.
Il  Rumex obtusifolius, Ròmice  comune,  Romice  dei  prati  (Sella,  375) è
comune nei prati pingui, nei luoghi erbosi umidi e ombrosi; poiché il suo
ambiente  va  dal  piano  alla  zona  submontana,  è  marginale  in  questo
paragrafo, che riguarda toponimi prettamente montani.
Nelle Alpi  Liguri  è pure diffuso l’appellativo  lavassa,  che ha dato diversi
toponimi.  Di Maio, 95, nel rilevarne la presenza, dice: "è voce di origine
latina lapathietum molto diffusa nel nostro arco alpino, dalle valli occitane a
quelle  ladine  e  anche  fuori  come  nel  Langdoc".  V.  il  rinvio  alla  nota.
Lavassa si  alterna con il  tipo  ròmice, anche nel  Biellese,  come ci  dice
ancora Sella, Flora, 375, ma non nella parte montana.
Trec dà  lapazio  per designare sia l'erba pazienza sia il  romice (con una
citazione  del  Manzoni  sul  principio  del  cap.  XIX).  "Dal  lat.  lapathium,
diminutivo di làpathum, dal gr. làpathon che indicava la stessa pianta." Ho
usato la grafia di Devoto. Per le lettere greche bisognerebbe saggiare la
stampante o, più semplicemente, impiegare la trascrizione data sub greco
dal Trec.
Per la vicina Val d'Aosta,  Lieux, 116 cita  lavassa che denota per lo più il
romice, ma a volte appunto il suddetto Farfaraccio, altra pianta dalle ampie
foglie  aventi  un aspetto vicino a quello  della  zucca;  è un altro esempio
dell’oscillazione dei termini nella flora popolare.
Più avanti, Lieux, 118 informa che la lavassa, le lavyo sono termini in uso
tra i valdostani e non nelle altre località franco provenzale dell'indagine.
Infine, per aver un esempio della continuità storica dell’uso toponomastico
della pianta, ricorro a Massia, 1925a: alla voce lapathium dà in uia lavaceti
di  un  documento  relativo  al  Canavese  del  1290,  in  lavacei,  dial.  an
lavassèj. 

Canale  e  Alpe  della  Muschiera (Sessera,  nell’umido,  ombroso  versante
settentrionale  dell'Argimonia),  per  i  quali  è  trasparente  il  richiamo  al
muschio.

Orio Laurero a. 1592? (Oropa) poi chiamato Alpe Orone; il nome di questo
luogo non ha nulla a che vedere con il botanico  lauro, mentre ritengo sia
proponibile  la  soluzione  auléro 'veratro'  (Sella,  Flora,  455,  Veratrum
album), pianta significativamente legato all'allevamento a causa della sua
tossicità per i bovini; tutto il 455 è da vedersi con calma e da commentare.
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Alpe Tosghei (Sessera)
Il nome designa un luogo dove cresce predominando una pianta velenosa,
considerando il vocabolo locale di uso corrente tösgo 'veleno', direttamente
riferibile  al  latino  tŏxicu(m):  l’italiano  ‘tossico’  è  considerata  voce  dotta,
mentre è molto probabile che tösgo sia un continuatore.
Le piante denominate secondo il tipo  tossico sono numerose, come ci si
può attendere per l'abbondanza delle specie vegetali aventi un certo grado
di tossicità: a volte le stesse piante sono officinali o usate nella medicina
popolare. Esse sono ben note a chi vive a stretto contatto con la natura e
che deve aver cura del bestiame.
L’esame della preziosa opera di Sella, Flora, offre le seguenti possibilità; al
209,  tösga  è  ad  Ailoche l'Ellèboro  verde,  una  ranuncolacea  nociva  al
bestiame che cresce nei luoghi erbosi o boscosi freschi in collina e nella
zona submontana; al 5 tösghe si riferisce a un'altra ranuncolacea, l'Acònito
pannocchiuto "raro nei boschi e nei luoghi umidi della zona submontana e
montana".  Al 150 sono documentati  tösghe  (Trivero) tösci (Veglio)  tòsse
(Montesinaro, Piedicavallo, Tavigliano) e simili per Sordevolo, Camandona,
Favaro, quindi un tipo molto diffuso nell’area biellese più a contatto con la
montagna; essi indicano il Fior di stecco, la Daphne Mezereum, facilmente
osservabile nel periodo in cui porta le bacche rosse sul fusto quasi privo di
foglie; la sua diffusione va "dalla zona collinare all'alpina"; infine tösgu, 426
a Sostegno e a Brusnengo è il Tàmaro, Tamus communis.
Per le caratteristiche del luogo denominato Tosghei, la pianta da prendere
maggiormente in considerazione è senza dubbio la  Daphne mezereum, il
Fior di stecco.
Oltre  che  nei  vocabolari  italiani  -  per  esempio  la  tossicaria,  una
Scrofulariacea affine alla digitale, medicinale (Gratiòla officinalis)’; Zingarelli
– anche in altre regioni italiane è noto il tipo di cui si dice: ad esempio in
Lombardia  la  menzionata  Daphne  mezereum è  nota  come  tosseghit,
mentre tossegù è la 'canapa acquatica' (Eupatorium cannabinum L.).
Poiché qui si parla di un toponimo coggiolese, riporto un nesso tra il dialetto
lombardo e il parlare della Valsessera relativo al 'mirtillo': il primo ha loriòn e
il  secondo  uriùn,  contrariamente  ad  altri  parlari  biellesi:  Renza  dice
baransciun, di probabile derivazione anche mediante incrocio di brusciun e
simili, v. Grasso nella sua introduzione a Sella.
Un’ultima osservazione riguarda la Daphne cneorum, presente nel Biellese
solo in  una ristretta area orientale:  essa è detta a Coggiola  urèi,  e  per
quanto  detto  sopra  non mi pare troppo azzardato un accostamento  del
nome urèi a uriun 'mirtillo'.

Gressoney (AO). ?Cressano (Netro) che invero ha un invitante suffisso...
Ricordare che il  Lys era dato Lesa nei testi latini e italiani, da cui il nome
Vallesa per la valle.
TI, 407 e Nomi: i due Gressoney vengono dal fitonimo cresson (il francese
ha preso questo termine dal francone kresso) 'crescione' 'nasturzio' con il
suffisso  -ey il  cui  valore collettivo dà 'crescioneto'.  La punta  Cressa del
Chiussuma?

Alpe La Gosc (Cervo, più in alto della Panoramica Zegna, prima della Sella
del Cucco, salendo). Da confrontare con Golzio, frazione di Andorno, che
ha la stessa espressione in dialetto.
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Avanzo l'ipotesi di una derivazione dal piemontese corsc 'tardivo', secondo
quanto dice  Levi alla voce  riorda 'secondo fieno', che viene da  *recorda,
neutro plurale di *recordum (M 7130) divenuto singolare femminile, con lo
stesso  procedimente  avvenuto  per  l'italiano  foglia. Levi rinvia  pure  al
canavese  corz 'tardivo',  che  si  dice  di  frutti.  L'etimo è  il  latino  cordius,
derivato (forse comparativo neutro) di  cordus 'tardivo, nato e cresciuto in
ritardo' riferito a animali e piante; (M 1883), Calonghi.
In  Sentieri del Biellese,  CASB (credo), 1995, 20, Gustavo Burat scrive
che  i  pastori  del  Biellese  chiamano  tampurì o  matinè, di  trasparente
interpretazione, il pascolo di mezza montagna, mentre il secondo pascolo,
dell'alpe più elevata è detto  gòrs o  tardiv, ciò che conferma anche per il
Biellese  l'uso,  seppure,  in  questo  caso,  specializzato  del  termine  in
esame¸ma in Sella, Flora, 442, a pagina 185, vi è la citazione di un detto
popolare relativo al grano in cui si usa gòrs, córs appunto come 'tardivo'.
Per la frazione  Golzio, si possono però supporre nomi di persona, quali i
germanici  Goso,  Gauso segnalati  da  Massia o,  meglio,  il  Gosio  che si
legge  in  un  documento  pubblicato  in  Genta,  1992,  197,  dove  appunto
figura un Comiti Gosio de Blandrate.

Cascina  Cannisei (sulle  falde  del  Monte  Casto,  sopra  Cordaro-Steglio).
Sembrerebbe richiamare canic' con il suffisso –ei: non è necessario che sia
luogo acquitrinoso, poiche canneti prosperano rigogliosi anche in ambienti
appena freschi, come quelli della località in esame.

Alpe e Colle e Cresta Chardon (Elvo); è un esempio, non frequentissimo da
noi,  di  un  toponimo che sale  il  monte  per  nominare  anche il colle che
collega la testata dell’Elvo con il bacino superiore del Pacoulla (Lys) e la
cresta (ma  anche  Lavassola...):  dapprima  gli  alpigiani  hanno  indicato  il
luogo dove sono sorte le casere dell'alpe in base alle caratteristiche della
vegetazione (i cardi vegetano sui pascoli soleggiati con suolo secco); da
qui  il  toponimo è salito  al  colle  e quindi  gli  alpinisti  hanno designato la
cresta del Mars, che unisce detto colle alla cima.
Chardon (con grafia  ch- alla francese) è uno dei tanti  fitonimi,  espresso
direttamente  con  il  nome  locale  sciardun (genericamente  'cardo')  della
Carlinas acaulis (o altra pianta simile, vedi la voce cardun in  Sella, Flora,
nell’indice  dei  nomi dialettali)  e  non nella  forma più  usuale  di  un nome
collettivo  con  il  suffisso  -etum (che  in  dialetto  dà  -ei,  come  accade  in
Lavassei, Salei, Ormei, Albarei, Carisey, Aunei, Onei).
Nei  luoghi  pascolati  la  Carlina  acaulis rimane  ben  evidente  poichè  il
bestiame  la  lascia  intoccata;  non  così  i  mandriani  che  consumano,  a
somiglianza del carciofo, il cuore della pianta: questo uso è segnalato in
un’area franco provenzale in Lieux, 119; per il Biellese, in Sella, Flora, 92.

Garzena (cognome e ? località di Graglia);  Massia 1926, p. 45 spiega il
toponimo  ad  garzena:  dalla  base  garza;  con  garzaia  dal significato  di
'macchia folta e intricata, luogo boscoso e palustre'. "Da codesto vocabolo
scaturirà poi il cognome Garzena che troviamo nel Biellese, in una frazione
del comune di Graglia."
Bisogna aggiungere che  garza o  sgarza  di cui scrive  Massia è un nome
dato nell'Italia settentrionale ad alcune specie di aironi, e la  garzetta è un
altro uccello, l'Egretta garzetta; questa, l'airone come nome generico e 
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l'airone cenerino sono conosciuti nelle parti del Biellese in cui questi uccelli
sono  avvistabili,  rispettivamente  come  ògorza  bianca,  ògorza,  ògorza
sciandrente.
Il quasi sinonimo lombardo Garzeno (Co) è stato, invece, da C. M. in Nomi
ricondotto alla voce lombarda  garzo 'cardo',  da noi conosciuta in ambito
laniero in quanto un tipo di cardo è usato per la rifinitura di tessuti a pelo
chiamata appunto garzatura; garzare e i suoi derivati sono frequentemente
attestati nei documenti medievali di natura commerciale; DELI, s.v. garza2.
L'etimologia di  garzare è data da  Devoto nel latino volgare *cardjare, da
*cardus per il classico carduus; mentre il detto nome dell'airone risalirebbe
ad una voce spagnola a sua volta d’incerto etimo.
Non so se sia il caso di aggiungere che, mentre Sella, Flora,  non riporta
voci popolari che denominano i vari tipi di cardi riconducibili  a  garzo;  gli
apparenti  derivati  garòö (molto circoscritto),  garòoli,  nomi botanici  anche
questi,  dell'acetosa  maggiore  e  della  notissima  silene  rigonfia  (verſola),
(Sella,  Flora,  371,  406);  gli  apparenti  derivati,  dicevo,  sono  accostabili
all'italiano garzuolo 'la parte centrale e più tenera del cavolo, della lattuga...'
In questo caso occorre risalire al latino *cardĭolum  'piccolo cuore', a sua
volta dal greco.
Conosco garsiun 'torsolo'.

Truc del Buscajon e Alpe Buscajon (Elvo); Alpe Buscaglia (Sesseera).
Per i primi due toponimi, data l'altimetria elevata, ben al disopra del limite
del bosco, si deve si deve scartare l'ipotesi di una derivazione da buscaia
'boscaglia',  per ricorrere al dialettale büscaja 'stelo erboso secco', anche
con funzione  di  collettivo:  come  si  vede  i  due  vocaboli  hanno  il  tratto
distintivo  dato  dall’opposizione  tra  u e  ü palatalizzata.  L'accrescitivo
Buscajon potrebbe indicare un pascolo a lunghi steli,  oppure convogliare
una connotazione spregiativa per indicare un foraggio rado e cattivo.
Non sembra possibile  ricondurre  büsca alla  stessa etimologia  di  bosco,
questa avvolta da notevoli incertezze.
L’Alpe  Buscaglia,  considerando  l’ambiente  in  cui  era  stata  ricavata,  va
invece riferita a boscaglia.

Alpi e Brik Paglie.
Si riferisce al  pascolo,  derivandolo da un'erba non pregiata,  oppure alla
copertura delle antiche casere? Nel primo caso si rapporta a Buscajon.
Sella, Flora, 75 alla voce Calamagrostis arundinacea, Cannella dei boschi,
ne descrive gli ambienti di diffusione: "Nei boschi, nelle schiarite; nella zona
submontana e montana"; è chiamata paia e simili in Valle d'Andorno ed è
l'erba  cavallina di  Di Maio, 39 che tratta nomi di  luogo delle Alpi Liguri,
"erbe durissime che si andavano a raccogliere per strame".
Mi sembra però più idoneo a chiarire il nostro toponimo quanto descrive
Sella, Flora, 90 per la Carex brizoides, la Carice brizolina, che cresce "nei
versanti  umidi  e  freschi,  sovente  in  colonie  assai  ricche;  nella  zona
submontana  e  montana".  Si  tratta  della mascapin-a,  anche  paiarin-a,
paiëta,  nonchè,  nella  Valle  del  Cervo,  raiüssa.  Èl'erba  con  la  quale  si
confeziona il mantello per difendersi dalla pioggia di cui racconta il Calleri,
76-77, 86-87, 98-99.
Richiamo  ancora  la  caratteristica  mobilità  di  significati  di  un  notevole
numero di fitonimi: mentre Di Maio attribuisce alla Calamagrostis 
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arundinacea il nome dialettale di erba cavallina, in Sella, Flora, 281 si trova
con tale nome Nardus stricta, l’erba cervina, comune nei pascoli della zona
montana e alpina, ma “scende talvolta in basso." Tale nome è stato raccolto
a  Camandona,  Quittengo,  Sagliano,  Trivero,  Tavigliano;  inoltre,  esso  si
estende anche all’equiseto, Sella, Flora, 166.

Alpe Drobbiai (Valle di Postua). Per l’interpretazione, ricorro a  Gribaudo,
che segnala il piemontese dorbia, la Lysimachia nummularia, che Sella non
ha, né ha nomi popolari simili a quello indicato; si tratta di un’appartenente
alla famiglia delle Primulacee.

Cima  Saiunché,  quota  2344  m  (è  importante  l'altimetria  per  le
considerazioni botaniche che seguono), tra Mollia in Valgrande e Rimasco
in  Val  Sermenza  (Carta  CAI  3ø  vol.),  Saionché  su  Monte  Rosa,  Cai
Touring.
Monte Rosa, 511 "Il toponimo ha origine dalla profumata valeriana celtica
(chiamata localmente sajunca) che cresce sul suo versante orientale".
L. Fenaroli, Flora delle Alpi descrive a p. 236 la Valeriana saliunca All., la
localizza nelle Alpi dalle Marittime alle Bellunesi e nell'Appennino piceno-
abbruzzese, entro una fascia altimentrica compresa tra 1800 e 2600 metri.
È da notare che la nota di toponomastica botanica che appare nel volume
Monte Rosa citata sopra afferma con sicurezza che si tratta della Valeriana
celtica L.,  pure  questa  esaminata  in  Fenaroli,  p.  cit.  Oltre  ai  ragguagli
altimetrici e geografici,  si aggiunge. "La radice molto odorosa è ricercata
per l'industria profumiera".
Il Dizionario Zingarelli stampato nel 1963 registra la voce  saliunca con
un segno  che la  classifica  come arcaica  e  disusata,  con etimologia  da
vedere e con la definizione "Erba di spesse radici, e che ha un soavissimo
odore;  sorta  di  valeriana  (valerianella  olitoria)";  è  da  controllare  l'ultima
edizione, ma in Trecc. non v'è traccia.
È stato consultando Monte Rosa che avevo appreso l'esistenza del nome
sajunca;  poi  leggendo,  in  fine  anno  1994, D.  Gribaudi,  Il  Piemonte
nell'Antichità  classica,  ebbi  un  altro  motivo  di  richiamare  quel  nome,
laddove a p. 254, l'Autore, trattando delle risorse offerte dalla vegetazione
montana  e  submontana  della  nostra  regione,  viene  a  indicare  "alcune
piante  redditizie  impiegate  sopratutto  nelle  confezioni  di  medicinali."  E
prosegue: "Qui, ancora Plinio che fornisce le informazioni più abbondanti,
citando la saliunca (Valeriana saliunca All.) di gratissimo odore, la cui radice
cotta nel vino si diceva indicata per arrestare il vomito e per fortificare lo
stomaco  (XXI,  20)..."  Una  provvidenziale  nota  a  piè  di  pagina,  la  72,
menziona  G. Negri, Erbario figurato con speciale riguardo alle piante
medicinali,  Milano,  Hoepli,  1924,  seconda ediz. In quest'opera,  a  p.
235, si dice che la Valeriana saliunca All. "si trova insieme alla Valeriana
celtica L. nelle stazioni sassose dei pascoli alpini. Entrava un tempo nella
composizione della teriaca. Oggi i montanari ne usano per combattere gli
accessi isterici".
La precisazione che la saliunca e la celtica "si trovano insieme" fa superare
le  perplessità  circa  l'attribuzione  del  nome  che,  con  tutta  probabilitè
designa(va?)  localmente  ambo  le  specie.  Del  resto,  la  lettura  di  Flora
popolare Biellese di A. Sella dà un ampio quadro delle oscillazioni delle
denominazioni, sia spazialmente, sia da una specie botanica all'altra, come
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anche della presenza di più nomi per una stessa specie, ecc.
Il  nome  saliunca  è  poi  riportato  dal  vocabolario  Latino-Italiano  di
Calonghi, con la brevissima indicazione xxx, e il  riferimento non solo a
Plinio (come si era visto sopra), ma anche a Virgilio.
È così possibile far rimontare il nome  saliunca al xxx sec e costatarne il
perfetto  stato  di  conservazione;  non  so se sia  stato  tentata  un’ulteriore
risalita  verso  lingue  preromane:  io  sono  costretto  a  fermarmi  a  questo
punto.
Si tratterebbe di leggere il passo di Plinio e di consultare G. Negri.
Ravelli  cita  a  II,  123 l'Orello  del  Saiunchè  (Carcoforo)  sulla  via  per
raggiungere il Montevecchio 2879
Sella,  Flora,  453,  Valeriana  celtica L.  Nardo  o  Spigo  cèltico,  Valeriana
cèltica. Sulle rupi e nei pascoli sassosi; nella zona alpina. Il ridotto numero
dei dati raccolti attesta che si tratta di una pianta poco nota; un primo tipo
èrba  dla  gàmola  è  correlato  con  l'uso  di  porre  piantine  secche  tra  la
biancheria; il tipo saiunca rispecchia il nome della Valeriana saliunca All. Si
deve notare l'uso farmaceutico - da Sella raccolto a Quittengo - per la cura
delle  affezioni  alle  vie  respiratorie,  mediante  un  empiastro  (il  dialettale
papin) a base del lino.
AAVV,  L'Uomo  e  le  Alpi,  Vivalda,  Torino,  1993,  dove  scrive  il
fitogeografo Franco Montacchini, p. 74. "Se ci deve limitare ai soli dati
storici, la prima segnalazione di un pianta (medicinale) della catena delle
Alpi occidentali spetta certamente al Cronicon Novaliciense (XI sec.), dove,
nella descrizione del Rocciamelone, viene indicato in summitate vero sua,
ex  una  parte,  nihil  alium  invenitur  praeter  saliuncam...(forse  Valeriana
celtica, poi segnalata da autori successivi)".

Alpe, Colle e Laghetto Carisey;  è inoltre conosciuta come Cresta Carisey
l'accidentato displuvio meridionale del Monte Mars. L'alpe e il laghetto si
trovano nel bacino di un affluente del Lys, mentre il colle è sullo spartiacque
tra Elvo e Lys. Il lago è ora ridotto a una torbiera, ricoperta parzialmente di
un velo d'acqua; le piante palustri, che probabilmente hanno dato il nome
Carisey -  con  -ey indicante  una  associazione  al  pari  di  Lavassey,
Gressoney, ecc. - verdeggiano fitte nel pieno dell'estate, per poi tingersi di
oro e rame prima che la neve seppellisca, per lunghi mesi, le cime, i valloni
e i levigati ripiani lacustri circostanti.
Si tratta indubbiamente di un fitonimo da riferirsi a Carex. 
TI 333: carex, -ice 'carice'; tra gli esempi Carècchi (PI) = Carectule ant. a.
916 e Careggia (Lurago Erba CO); da notare il lombardo carecc 'giuncheto'
< carictum. XXX cerca su TREC la voce. Niente su Sella. In Carcoforo, p.
23,  Rizzi  tenta  una  etimologia  di  Carcoforo,  riportandosi  alla  prima
attestazione  Carcoffeni, e ipotizza 'fieno carecc o carìci', "un fieno cattivo
che cresce nei luoghi umidi e nei giuncheti; e che in una vasta area che va
dalla Valsesia all'Ossola, all'alto Ticino è detta [sic] carècc' o carch'."

Cascina  Trubbi di  Sordevolo  (prima  di  decidere,  Neiretti).  L'origine  del
nome è  da  cercarsi  nel  fitonimo  trebbia.  Massia  1922,  59 s’imbatte  in
Treblado,  a.  969,  e  lo  interpreta  come  'luogo  a  trìboli,  trebbi'.  Ancora
Massia 1925a riprende l'argomento con la voce  tribulus e aggiunge una
serie di toponimi rinvenuti in altri documenti: in tribiolo a. 1180, lo stesso 
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che in triuolaria a. 1261, in prati triblus, treblis a. 1278 e successivi, in prato
tribolis 1296, in tribiolo (Catasto di Ivrea, 1449), in tribiolo prato (Catasto di
Vico Canavese).  Massia indica il tribolo come l'Andropogon ischaeum. In
Sella, Flora, 110, dove è trattato il Chrysopogon gryllous Trin., sinonimo di
Andropogon gryllus L., si trovano le forme del dialetto che variano da trebbi
a tribbi.  La trebbia  trovava il  suo impiego nella  confezione di  spazzole:
come segnala Sella, era nella memoria del suo informatore del Maghetto di
Mongrando l'esistenza di un artigiano di Ponderano che, munito di zappa,
si portava a Torrazzo a raccogliere tale graminacea, le cui radici flessibili e
robuste  erano  impiegate  nella  fabbricazione  di  spazzole.  Il  valore
economico della trebbia era un valido motivo per caratterizzare un luogo e
per attribuire il nome allo stesso.
Trebbia viene  dal  latino  trĭbulum, nome  di  alcune  piante.
Treccani, Calonghi, soprattutto DELI.

Giunchio (Ailoche), Cascina Giunci (Pollone?): si tratta di nomi d’immediata
interpretazione, da riferire al giunco comune o al giunco contratto  (Sella,
Flora,  231):  pianta  assai  nota,  diffusa  dalla  pianura  sino  ai  monti,  che
popola i fossi e i luoghi molto umidi, le moie, e che un tempo era impiegata
dai contadini come legame.

Cascina Tivolera  a Sud di  Bollengo (To):  è  un tipo  studiato  da  Massia
1925a e esposto alla voce  tibulus, con i toponimi medievali  in tiuolario a.
1175,  in Tivolaria a.1175, e altri tutti  in tivol-, per finire con  in tivoletto, in
tivoleria (Ivrea, a. 1285), che nel dialetto locale è reso con  au taurèj,  in
tivoléra.  Massia rileva  che  i  nomi  locali  venienti  da  tibulus,  anche non
canavesani, ma piemontesi in genere, sono numerosi: nel Chierese; presso
Vinovo, nel Pinerolese, nell'Albese, in Valle d'Aosta, nell'alto Vercellese.
Massia ritiene che  tebbio sia un pinastro, sulla base di  tĭbŭlus,  tratto da
Plinio e altri; è un'ipotesi che lascia perplessi, poichè le località interessate
non  sembrano  offrire  le  condizioni  ecologiche  per  una  caratterizzante
presenza di  pini.  Occorre  piuttosto  osservare  che il  tipo  tivlùn in  Sella,
Flora, 472 designa la pannocchia del granoturco, come anche il tùtolo: ora
tivlùn ha  la  forma di  un  accrescitivo  di  una base  tivo-  e  questa,  prima
dell'arrivo del mais dall'America, doveva nominare un'altra pianta, o forse
parte  di  una  pianta  diffusa,  caratteristica  e  avente  una  somiglianza  di
qualche genere con il  mais.  Sono propenso a  credere che la  pianta  in
questione sia la  Tipha latifoglia L., 'tifa', 'mazza sorda', 'lisca', una canna
prosperante negli stagni, come nei fossi e nelle risaie, il cui nome è dato
dagli informatori di Sella, Flora, 446 come, per esempio,  cana dal salàm
per  l’evidentissima  infiorescenza  somigliante  appunto  ad  un  salame,  o
anche  con  l'eloquentissimo  mönùn (Curino)  che  è  quasi  la  stessa
denominazione (nel confinante Brusnengo) del tutolo della pannocchia del
mais mulùn. Ritengo dunque che i nomi popolari biellesi della pannocchia e
del tutolo quali il  tivlùn e  tuulùn non siano connesse all'italiano tùtolo, ma
alla tifa suddetta. 
Occorre però tenere presente che tifa è considerata una voce dotta, come
enuncia ogni buon dizionario etimologico, ripresa da Linneo ricorrendo al
latino tardo di Isidoro thyphē: nel caso nostro si dovrà allora pensare che
tivol- sia un continuatore popolare di  thyphē, con la sonorizzazione di  -f-
intervocalica in -v-, processo normale nell'Italia settentrionale (Rohlfs, 
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219). La sonorizzazione è accompagnata inoltre dalla suffissazione -ol-. La
voce thyphē ha però anche il continuatore tipa, che il DEI dice "voce antica
(a.  1554 Mattioli)",  appunto la  pianta palustre 'sala',  'mazza sorda';  può
quindi anche darsi che il nostro tivol- arrivi da tifa attraverso tipa, con la -p-
intervocalica  che  diventa  -v- come  normalmente  accade  nell'Italia
settentrionale (Rohlfs, 207).

Rubiola (cantone di Sordevolo): prendo lo spunto da TI,  350 in cui figurano
alcuni toponimi toscani da rŭbia ‘robbia’, l’importante pianta tintoria.
Naturalmente, va considerato anche rubeu ‘rosso’, TI, 256.

Vione (frazione  di  Bioglio);  segnalo  anche  che  l'appariscente  tasso
barbasso, Sella, Flora, 456 è detto a(viun) a Camandona e Vegliomosso.
Altrove ho registrato, in forma dubitativa, la possibilità di un antroponimo,
suggerita da un caso esposto da  Rohlfs; ancora  Rohlfs, Studi, 32 n. 2,
distingue la desinenza accrescitiva -one da quella diminutiva -ione "oggi
non più vitale": tra gli esempi toponomastici figura il lombardo Viglione che
viene  da  *villionem 'piccola  villa',  naturalmente  con  villa nel  significato
medievale.
Su questo, per Ponzone, ho già tratto da Rohlfs, 1095. 
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Il bosco
Bocchetto della Boscarola, tra Dolca e Sesia; nel vallone del Confienzo, in
territorio di  Coggiola,  è  l'alpe Boscosa,  mentre è più vicina all'abitato di
Coggiola è l'Alpe Buscaglia.
Le frazioni Boschi di Pistolesa e Casa del Bosco di Sostegno, richiamano
immediatamente il carattere silvestre degli insediamenti al loro sorgere.
Diverso è il caso della  Bocchetta della Boscarola,  notissimo, importante e
un tempo molto frequentato passaggio tra l'alta Valle Sessera e Scopello in
Valsesia.  Qui  Boscarola  indica  una  regione  destinata  al  bosco  dalle
comunità interessate, mentre Boscosa e Buscaglia furono, evidentemente,
ricavate dai boschi montani della comunità di Coggiola.
Sull’etimologia di bosco vi sono incertezze: buscus compare solo nel latino
medievale del X secolo e si ritiene di derivazione germanica, in particolare
longobarda (ma Devoto propende "forse dall'alto tedesco antico busk"), con
DELI che precisa che la base germanica è stata "contaminata, tuttavia, da
un'influenza celtica." 

Foresto (Borgosesia)

Monte Rovella  (Valle Mosso, Bioglio, Pettinengo); a un primo esame pare
potersi riconnettere  a ruei 'rovo', latino  rubus, come fece  Olivieri: ma chi
conosce la parlata del luogo e la boscosità del monte, è indotto a basarsi
su  ruo 'rovere'  seppure  si  debba  poi  giustificare  il  passaggio  da  un
probabile collettivo ruera a Ruella, secondo la forma locale del toponimo.
Zancarini offre lo spunto per un'altra spiegazione sulla base di vocaboli
della parlata biellese attinenti al trasporto del legname dal luogo di taglio: è
detta ruella (diacritico) la 'quantità di legna che si fa ruzzolare a valle e che
in un secondo tempo viene di nuovo ripartita tra i diversi proprietari'.
L'Alpe Rua del  Confienzo,  con il  breve rio  dello  stesso nome, potrebbe
riferirsi al  ruo 'rovere', seppure al femminile per attrazione di  alpe, ma si
potrebbe anche pensare a  rua nel senso di  strüsa  (si veda il successivo
articolo), come si è detto sopra.

Cascina  Strusa (Cervo,  a  monte  della  frazione  Bariola); Rio e Cascina
Strusa (Elvo). La strüsa (diacritico) è anche la 'traccia lasciata dalle fascine
e dai tronchi d'albero trascinati giù dalla montagna' (Zancarini); si tratta di
uno  scivolo  per  la  massima  pendenza,  in  genere  ben  visibile  anche  a
distanza. Ricordo che durante la Seconda Guerra Mondiale, allorquando il
crollo dei redditi causato dal blocco dei salari indusse molti operai tessili a
ripristinare gli antichi usi di fare legna nei boschi comunali maggiormente
accessibili - quelli che dal torrente Ardeccia si alzano verso Carecca - da
Coggiola  si  poteva  osservare  il  solco  della  strüsa  che  calava  verso  la
mulattiera.
Il  significato  di  strüsé è  'trascinare',  dal  latino  *extrusare,
Treccani.

Novareia (Portula).  Per  Novareia,  reia 'pascolo'?  Qui  un  richiamo  a
Novareia,  per  segnare  l'esistenza  di  un  Novareglia in  Val  Chiusella.
Massia, ma come rintracciarlo? A proposito di  raia, la zona di diffusione
comprende la provincia di Torino: infatti, da Nomi,  s. v.  Rea (Pv), Olivieri
parla di  "appellativi  come il  canavesano  rea 'ciglione erboso di  monte'."
Questo potrebbe rappresentare un decisivo indizio per interpretare 
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Novareia (Portula).

Noveis (Caprile) che in Vallesessera è chiamato an Ves, Vesc: Cantonus
de  vexio di  Trivero,  a.  1429-30,  DocBi  1994,  42.  A Ronco,  il  cantone
Veggio è  Vesc nella dizione locale e quindi ritengo che sia assimilabile ai
precedenti. 
Il Poggio Devesio è nei dintorni di Torrazzo
In Valsesia vi è il monte Vesso o Novesso? (dove?)
Una prima ipotesi interpretativa potrebbe riferirsi a quanto esposto in  TI,
250,  dove sono trattati  i  toponimi originati  da  novu, novale (ager-)  'terra
recentemente ridotta a coltura' (sulla quale gravava l’onnipresente imposta
medievale della novalia).
L'aggettivo  è  quindi  novalis,  accostabile  a  Noveis che,  in  questo  caso
sarebbe da interpretare come ‘l'alpe nuova su cui pagare la novalia’. 
Ritengo  però  che  vi  sia  un  importante  indizio  per  una  diversa
interpretazione di  Noveis,  ricavabile  dal  documento del  14 agosto  1227
(Biscioni, II, f. 199 v.; anche in ARMO II, 95) che sancisce l'accordo tra il
Vescovo di Vercelli e i nobili di Crevacuore sulla riserva di caccia della Valle
Strona di Postua e ne definisce i confini. Si legge tracturam ovexii usque
ad  sellam zumecole,  che  non  è  da  interpretare  come propone  Ferraris
come 'tratturo pecorile' ma come 'tratturo di Noveis', cioè la via che entra
nella  Valle  di  Postua  dalla  Bocchetta  di  Noveis  (è  da  notare  che  la
bocchetta  è  trascritta  con  l'interpolazione  di  una  -c- non  etimologica
(epentesi)  sella  Zumecole,  cioè  sella  della  Punta  Gemevola).  Se  ovexii
riproduce  esattamente  il  toponimo  così  come  era  all’epoca,  occorre
interpretare l’attuale  Noveis come un raro aggettivo del pure raro uso dei
derivati di os, ovis in Piemonte; in questo caso v. Ovada su Nomi. Il monte
Vesso in Valsesia: occorre conoscere la pronuncia locale.
Per ovexiu(m) è necessario considerare attentamente la nota di Pellegrini
in  TI,  226:  “ovīle non  è  voce  tradizionale  in  italiano  e  in  varie  regioni
italiane"; egli riporta un toponimo della provincia di Belluno e uno laziale,
mentre è "comune nella toponomastica pretedesca dell'Alto Adige". Ancora
Pellegrini elenca i seguenti nomi di luogo del Piemonte: Oviglia (Lanzo To)
= a. 1311 Uvilia; Oviglia (Capriglio d'Asti) < ovilia plurale neutro, Oviglio (Al)
< oviliis (plurale locativo).
Per comprendere in modo adeguato la questione, occorre andare al §139,
p. 363 di TI, destinato a toponimi che si riferiscono ad animali, specie dove
questi sono presenti in quantità, magari anche a "luoghi di allevamento e di
pastura." Il suffisso prevalente per tali luoghi è -arium, ma si dimostrano più
frequenti e tipiche le formazioni in -īle, -īlia quando, oltre i luoghi di pascolo,
riguardano i ricoveri per gli animali. Oltre a caprile, caprilia, (da cui vengono
toponimi  biellese)  vi  è  ancora  ovīle con  altri  esempi.  In  nessuno  degli
esempi vi è, però, stretta affinità con la forma qui studiata.
Una terza ipotesi è avanzata a proposito del cantone Veggio di Ronco, che
suona Vesc nella dizione locale: in un’opera di scolari relativa al paese è
detto  che  si  pensa  a  una  derivazione  da  devetus,  devetius  ‘(terreno)
riservato, proibito’, che fa pensare alle dèfenses francesi, che pure hanno
dato una consistente quantità di toponimi.
Un altro diverso indizio che non può essere senz’altro scartato è di natura
topografica ed è dato dal latino dēvexus ‘pendio, china, discesa’.
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Alpe Toso o Tosà (Val Sorba); questa seconda dizione è data da Ravelli e
compare anche su Monte Rosa.
Per la diffusione del toponimo rinvio a TI, 260,  s.v.  tōnsu 'detto di prato o
campo dopo la falciatura', ma anche 'luogo diboscato'; il cognome Tonso a
Flecchia è anche toponimo?

Cetti (Coggiola); localmente Ca di Ceit, inteso quindi come ‘il cantone dei
Ceit, della famiglia Cet’, con la tipica forma locale  del plurale rappresentato
da i internata.
Non mi sembra di poter creare collegamento con quanto esposto in TI, 240
e TI, 174 riguardante ad esempio il toscano  cetina  'terreno disboscato e
messo  a  coltura',  con  derivazione  da  caesu,  (in)cisa 'tagliato,  tagliata';
viene anche segnalata una  Malga Ces a Primiero (TN). Molto su  Sereni,
Terra nuova e buoi rossi.

Cesa (Strona) può aver a che fare con caesa 'tagliata'; il fatto che si trovi
assai vicino alla chiesa...Cognome.

Fàula (Sostegno). L’interpretazione che mi sembra più probabile, anche per
la  precisa  corrispondenza  fonetica,  si  basa  sul  medievale  fabula 'luogo
bandito', che ha riscontri, oltre che nel Veneto e nell’Italia centrale, anche in
Piemonte,  come  Fiaula  (Rocca  Canavese),  a.  1719;  Fàule (CN)  e  il
composto Folateisa, cioè fabula tensa di Ronco Canavese; TI, 219.
Seppure le attuali condizioni ecologiche del luogo indurrebbero a scartare
l’esistenza di un bosco di faggi, è da segnalare la tenue possibilità di un
etimo fagus attraverso (silva) *fagula.  

?Alpe Blerda (Sessera), xxx Pennacchini. Il termine è forse riconducibile a
piarda: in  ARMO I, 59, è pubblicato un estratto dello Statuto di Biella del
1312 circa, e il capo 150, nell'ambito della regolamentazione dell'utilizzo dei
boschi comuni, recita "Item statutum est quod valalta et serramonda sint
vna  piarda.  et  vnum  comunem.  Et  debeant  disbandari  simul  pro  vno
comuni..."  All'epoca  Vallalta e  Serramonda (oggi  Vallauta e  Serramonda
son il nome di due cascine site nei luoghi dei detti boschi comuni) erano
due  boschi  che  coprivano  latamente  la  regione  oggi  del  Favaro,  che
secondo la  norma comunale  citata dovevano costituire  una sola  piarda,
cioè una 'unità territoriale boschiva' nella quale l'attività forestale doveva
seguire  i  ritmi  che  erano  dettati  per  il  complesso  dei  boschi  comunali
biellesi, estesi, ma minacciati da sovrasfruttamento.
In  DEDI  s.v.  Piarda si  dice  che,  mentre  in  veneto,  emiliano,  lombardo
significa 'tratto d'acqua scorrente presso la riva di un fiume, dove si fissano
i mulini', in Piemonte (Casale Monferrato) ha pure il significato di 'riva di
fiume', ma anche designa 'scarpata di via', 'pendio erboso', significati quindi
ancora differenti da quello visto sopra in ambito biellese e in quel momento
storico.
Il  denominatore  comune  dei  suddetti  significati  è  rintracciabile
nell'etimologia di piarda: viene dal latino pĕde 'piede', con il suffisso -arda.
Nel nostro caso il senso di 'pendio boscoso, tenuto a ceduo' è poi passato
a costa, custera e simili, con un'altra metafora tratta pure da una parte del
corpo umano. 
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Cascina della Sorte,  nei pressi della Bossola-Pontije; Sortespina  (poco a
nord di  Serramonda nei  pressi del Favaro su IGM: gli  Spina erano una
notevole  famiglia  di  Biella);  Cascina  Sorte tra  Tollegno  e  Miagliano.
(Borgofranco 46-47 17-18).
Vive ancora nel Biellese l’appellativo  sort  nel significato di 'bosco', (come
conferma  Sella,  Flora,  III)  che continua il  termine medievale,  usato per
esempio in  un documento riguardante Pralungo,  a.  1209  (ARMO II,  39)
dove  si  considerano  alcune  sorti,  enclave  di  privati  entro  il  territorio
comunale:  il  nemus agaze (della  gazza),  la  sors  Burse;  il  castagnetum
Scantii (Borsa e Scanzio sono nomi di famiglia). 
Gli  Statuti  di  Biella,  a  partire  dal  1245,  si  occupano  ampiamente  del
complesso  dei  nemora, le  unità  forestali  e  amministrative  di  Cavallo,
Vallalta,  Serramonda,  Brela.  Luverio,  Albareto,  Marraria,  nella  Valle
d’Oropa.  Il  bosco  comprendeva  poi  appezzamenti,  appunto  le  sorti,
sottratte  al  godimento  comune,  "delle  quali  notevol  parte  le  cospicue
famiglie  dei  Cotella e dei Bertodano tenevano dal Vescovo di  Vercelli  a
titolo  di  feudo"  (Ferraris).  Queste  isole,  ricavate  dal  bosco  comunale  e
concesse  ai  privati,  mantennero  la  destinazione  produttiva  originaria,
poiché gli Statuti prescrivevano norme per l'uso del bosco vincolanti le sorti
stesse; ma risulta pure inequivocabilmente che, almeno in parte, fossero
trasformate in prati e campi.
Massia,  1922,  57  nel  commentare  il  nome  di  luogo  di  Oleggio  ad
Sortexelle,  a. 973 afferma che "e'  una forma diminutiva della voce sors,
sortis. La quale ebbe sin dall'epoca romana il significato di terra toccata in
sorte ai soldati, s'intende, che erano penetrati in territorio straniero di cui
avevano vinto i popoli.” Già presso gli agrimensori dei Romani, il significato
era  esteso  anche  ad  una  misura  di  campo  o  agrimensoria.  Massia
aggiunge  inoltre  che  “Nel  Medioevo  le  sortes erano  terreno  comunale
diviso (in sorte) tra i privati. Negli statuti comunali di Vercelli le sortes erano
terre incolte".
Medioevo Barbarico 245

Frascheia (Sostegno,  Netro),  Fraschea (Sandigliano).  Vengono dal  latino
medievale  frascarium volto  al  femminile,  ma  più  che  al  significato  di
'boschetto di cespugli', accolto da Olivieri e Serra per spiegare Frascarolo
(PV)  e  Frascaro (Al),  propendo  per  il  valore  di  'bosco  comune  dove  è
regolata la pratica di tagliare frasche per il bestiame', un procedimento che
consentiva un’integrazione foraggera importante, la cui  durata secolare è
ricavabile dagli statuti locali e che è continuata fino a pochi decenni or sono
negli appezzamenti privati.

Punta e Alpe Rasca sul versante canavesano del Mombarone; può essere
utile il Levi rasc-c 'ruvido, scabro'. Part. II di ras-cé, propr. 'raschiato'.

Alpe  Ruscai (Confienzo  Sessera),  punta  Rusca  (Chiobbia  Cervo,  Sorba
Sesia).
Il dialetto conosce rüsca 'corteccia, scorza, crosta (anche del formaggio)', in
generale  ‘oggetto  con  superficie  scabrosa’,  senso  che  riscontriamo  in
rüschè  'graffiare'  'causare abrasioni'.  In  Pellegrini,  1975,  a proposito del
francese ruche 'alveare', si afferma che essa continua la voce gallica *ruska
'corteccia'. Sub brusca, DELI dice del latino rūscu(m) 'pungitopo', che è, dal 
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punto di  vista etimologico,  come voce isolata e inspiegata e non gallica,
come Pellegrini invece ritiene.
In  TI,  350 si  esaminano i  fito-toponimi  della  Toscana e  del  Veneto  che
traggono  la  loro  origine  da  ruscum 'pungitopo',  accomunati  con  quelli
venienti  da  brusco  'equiseto'.  Le  altimetrie  della  punta  e  dell'alpe  del
Confienzo non consentono un immediato  riferimento a quanto precede,
poichè il pungitopo nel Biellese cresce spontaneo nei boschi siti a quote
decisamente minori a quella dell’alpe Ruscai, nè è ragionevole supporre in
epoca storica mutamenti climatici tali da innalzare in grande misura il limite
altimetrico  della  pianta.  Si  deve  allora  ricorrere  ad  un  passaggio  di
significato dalla singola specie all'insieme di cespugli che, quando sono fitti,
possono  provocare  alle  persone  inconvenienti  assimilabili  a  quelli  del
pungitopo; ad esempio, i  pendii della  Punta Rusca sono popolatissimi di
rododendri  e  di  verne.  Va  tenuto  conto  però  del  fatto  che  la  cima  è
conosciuta  anche  come  Ruscà;  perciò  è  necessario  considerare  altre
possibilità, come ad esempio quella che i fianchi del monte, valsesiani o
biellesi, siano stati sottoposti alla particolare operazione di cui si parla in
seguito, per ricavare spazi pascolivi nel bosco.
Tornando  al  significato  di  rüsca  'corteccia,  scorza,  crosta',  occorre
estendere  il  significato  di  ruscare;  seguo  a  questo  scopo  O.  Lurati,  Il
Canton Ticino,  (in Bruni 1994, 173) che riporta una parte degli  Statuti
delle Centovalli (Locarno) del 1450; al punto 5 si legge che"...ognia fogo sia
obligato mandare - uno per fogo in tuta la valle - tri dì a ruscare lo bosco
unde farà mester e unde sarà ordinato in vicinanza che se ne vada - zoè
quilli del Solivo dal solivo e quili dell'Ovego de l'òvego - per tutto lo mese di
mazo - e chi no porà andare l'uno dì, ghe vada l'altro, pur che ghe vada a
razone  di  tri  dì  per  fogo...".  Ricordiamo  che  fogo  vale  fuoco,  nucleo
famigliare; che vicinanza designava la comunità, l'insieme degli abitanti di
un villaggio,  ma anche,  come si  ricava anche dal contesto,  la comunità
riunita  per  prendere decisioni;  che "farà  mester"  vale  'sarà  necessario'.
Della distinzione del territorio delle Centovalli in Solivo e Ovago rinviamo
alla  parte  loro  dedicata,  poichè  qui  intendo  invece  soffermarmi  sul
contenuto dell'attività di "ruscare lo bosco", che nella nota 15 è spiegata
come "ripulire dalla  rusca, dalla corteccia...Nei gerghi ticinesi  rüscà verrà,
nei secoli successivi, a indicare il fatto di 'impegnarsi a fondo', di lavorare'”,
un modo di dire ben noto anche da noi. Questa attività collettiva si doveva
svolgere come è sopra indicato nel mese di  maggio (mazo) e aveva lo
scopo  (id.  p.  194)  di  guadagnare  radure  pascolive  o  prative  nel  bosco
mediante la morte degli alberi, privati della corteccia in una fase vegetativa
assai  delicata.  O.  Lurati  afferma  che  tale  pratica  era,  un  tempo,  assai
diffusa  e  espone  anche  toponimi  che  testimoniano  della  stessa:  la
Rüscada, Rescadèla.
È notissimo che, sempre allo scopo di disboscare per ottenere radure, un
sistema universalmente applicato è l'incendio, seguito da tecniche varie per
fertilizzare il terreno. Per questo rinvio a Sereni. Se il nostro Ruscai è stato
ricavato  nel  bosco  in  epoca  medievale,  quando  la  popolazione  della
Valsessera  doveva  essere  scarsa,  e  estesi  gli  accessibili  boschi  nelle
vicinanze degli  abitati,  onde il  legname era a portata di  mano, allora la
distanza di Ruscai dai villaggi coggiolesi sconsigliava certamente il taglio e
il ricupero del legname; quindi, in alternativa all'incendio, può essere stata
compiuta la rüscada. Se, al contrario, l'alpe fu fondata quando la pressione
della popolazione diventò elevata, si deve propendere invece per un 
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regolare  abbattimento  del  bosco,  che  giustificherebbe  invece  l'origine
botanica delineata all'inizio.
L’asportare la corteccia era anche finalizzato alla produzione delle materie
concianti in essa contenute, delle quali vi era una notevole richiesta che
poteva indurre a una raccolta distruttiva: questo, oltre all’uso della corteccia
come  combustibile,  giustifica  una  norma  generalizzata  degli  statuti
comunali che vietava la pratica di ruscare, per i danni arrecati in tal modo ai
boschi comunali o di altri proprietari. 

Salvine  (Elvo); Via  Selve  e  Le  Selve (Netro);  Selve  Marcone, Selva
(frazione  di  Bioglio  o  Piatto?); Cima  della  Selvaccia è  l’altro  nome  del
Cugnolaccio (monte tra Strona e Sesia, forse il Cannolassea dei documenti
medievali);  la Selvaccia in Valsesia. Tutti  questi toponimi vanno riferiti  al
latino sĭlva ‘selva’.
Un  altro  caso  che  interessa  questa  parte  è  l'Alpe  Ceva del  Confienzo
(Sessera):  essa  non  è  etimologicamente  identica  al  Pian  della  Ceva
d’Oropa ed agli analoghi toponimi della Valle del Lys, poiché è chiamata
localmente Scèiva da ricondurre appunto a ‘selva’. Allo stesso modo, nella
zona di Bioglio e Piatto la frazione Selva è ca du Scèiva.
Sono assai numerosi gli esempi di toponimi derivanti dal latino  silva, poi
sostituito  dai  termini  bosco  e  foresta,  citati  in  TI,  353;  nel  Biellese si  è
conservato anche l’appellativo  selva,  con una limitata area di  diffusione,
come si vede in  Sella, Flora, III, dove risulta che il bosco a Postua e a
Trivero è chiamato anche sélva.
Per  quanto  riguarda  Selve  Marcone,  il  determinante  è  analizzato  da
Zancarini  nell’esame  del  toponimo  Marcono del  comune  d’Andorno,
comune cui faceva parte Selve prima del distacco avvenuto nel 1694: essa
afferma che il nome riflette sicuramente il germanico  marka nel senso di
'zona di confine' completato da un suffisso -one; estende quindi la stessa
interpretazione  al  determinante  Marcone  di  Selve,  correggendo  quindi
l'ipotesi di Olivieri basata su "un probabile cognome al femminile."

Cascina ? Corgna (Oropa). Per Corgna si intravvedono due possibilità, una
avente origine da 'corno', non certo per indicare un monte appuntito, poichè
questo è un sito di  pendice (del resto  Corno per indicare 'monte' non è
comune nel Biellese, che ha il solo caso di Cornabecco); l'altra dal còrniolo.
Occorre però considerare che il tipo dialettale attuale è  curnà, -lin che si
allaccia invece alla forma piana corniòlo.
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NOTE DELL'AUTORE 
COMUNI E FRAZIONI TRATTI DA TELECOM

Ceresane (Mongrando)
++Croazia (Pollone)
Crocemosso (Valle Mosso), Croce (frazione di Bioglio).
Chiavolino (Pollone)
Code Inferiore (Sagliano Micca)
Colla di Netro
++Colma (Biella)
Conti (Cossato)
Creta (Netro)
Curanuova (Mongrando)
++Dughera (Piode)
Ferrere (Valle S. Nicolao)
Frieri (Mosso S. Maria)
+?Fusero (Callabiana)
Fila (Trivero)
Garella (Castelletto Cervo)
+Gila (Portula)
Gillonio (Muzzano)
+Graglia
Gruppo (Quittengo)
Lace (Donato)
Locato (Andorno Micca)
+Lorazzo (Andorno Micca)
Magnonevolo (Cerrione)
Matrice Portula
Merletto (Graglia)
Molino Valle (Magnano)
Mombello (Masserano) 
Mondalforno (Mezzana Mortigliengo)
Montaldo (Mezzana Mortigliengo)
++Montesinaro (Piedicavallo)
+Mosso S. Maria
Motto Sopra (Mottalciata)
Orbello (Villa del Bosco)
Piana (Pettinengo)
Piana (Valle Mosso)
Prucengo (Roasio)
Rabier (Netro)
Ramazio (Mezzana Mortigliengo)
Riviera (Zubiena)
Roasio
Rongio Superiore (Masserano)
Romanina (Veglio)
Pianceri Alto (Pray)
Spolina (Cossato)+Vaglio Pettinengo
Vagliumina
Vandorno (Biella)
+Veglio
Vermogno (Zubiena)
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Viebolche (Valle Mosso)
Vigellio (Salussola)
Villa (Crosa)
Villanova Biellese
Vioglio (Soprana)
Zubin (Donato)
Carbonera (Magnano)
Solivo (Pray, zona di Flecchia)
Mazza Mazzucco (Trivero)
Monte Capoposto (tra Ponzone e Soprana)
++Caprile
Carrera (Magnano)

-ARMO I, documento XVIII, p. 23 degli Estimi delle Chiese, dei
Benefici e Monasteri della Diocesi di Vercelli a scopo di decime
(papali). Il documento è senza data, ma è "quasi sicuramente
del  1299 o del  1298".Contiene numerosi  toponimi,  alcuni  dei
quali  già compresi in  Nomi,  altri  da studiare perchè possono
invece essere di cantoni e frazioni.
Da p. 30. Ecclesia de crepachorio, de postova, chozole, fleghie,
triverj,  Sancti  Martini  de  Quirino,  Sancte  Marie  de  Quirino,
Sancti  boloni  de  Quirino,  Sancti  Nicolay  de  Quirino,  Sancte
Marie de Vila, sestegni, Sancti Miliani de monte, plebs chosati,
de Moxo, de bedulio, de pitetango, de Sala subest abbati de
bexia, donati, de netro, gralie, Muzani, Sordeveli, de polono, de
oclepi  Superiori,  de  oclepo  Inferiori,  chambruzani,  Sancti
laurentii de mongrando, Sancti Michaelis de preso, de vernato,
Sancti Bartholomei de orepa, Sancte Marie de orepa, domus
Sancte  thome  de  capellis  (67),  Monasterium  Sancte  Marie
Magdalene  de  ponte  sarvi  subest  ecclesie  de  Vernato,
Hospitale di plazo, Sancti Martini de campellis, Sancte Marie de
rivo  pediclosso,  Monasterium  de  bexia  cum  ecclesia  Sancti
Salvatoris de Sancta agatha Et ecclesia rovaxende Et ecclesia
de sala extimatum est absque ecclesia dorvezii.
Plebs  Puliazi,  prati  Celsi,  Sancti  Vincencij  de  monte,  Sancti
petri de tiron, Sancti Johannis de Monte, de bozolina.
Sancti  Michaelis  de  plato,  Sancti  Nicholay  de  Valle,  de
queregla, Sancti ypoliti, Sancte Margarite, Sancte Anestaxie, de
Lexona, Sancti guadencij, Sancti Petri.
Iste non sunt alicuius plebanatus. de mortiliano, de Meserano,
de bruxniengo, Sancti Jacobi de muris, Sancti Georgij, Sancti
Antonij.
Plebs sive prepositura bugelle cum omnibus suis canonicis ed
beneficijs.  de  Andurno,  Tholegj,  clavaçie,  ronchi,  ternengi,
gualdengi,  cerreti,  Sancti  quirici,  Aviliani,  Sancti  petrui  de
candelo  cum  ecclesia  Sancte  Marie,  herbengi,  gaglanici,  de
campagnate,  pondrani,  Sandiliani,  Sancti  Petri,  borriane,  de
blatino,  zublene,  villenove,  masazia,  castri  masazie,  veroni,
castri veroni, Vergnaschi, Magnalevili, privati, Arri.
Sancti  damiani  subest  Monasterio  fructuariensi,  Monasterium
Sancti petri levite subest Monasterio Sancti Ianuarii, Sancte 
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Marie de Saluzole,  Sancti  Gervasi,  sive cella dorvexij  subest
abbati  de  bexa,  de  cerridono,  magnano,  de  bellino  subest
Monasterio Sancti Ianuarii, de suglacho, zimono, Sancti Nicolay
de verono, Sancte Marie de verono subest ecclesie Vercellensi,
Sancti Martini de lachu, Cella de veverono subest abbati Sancti
Ianuarii
Plebs Sancti Secundi. dorzani, de chaliano.
Plebs de chabaliaca. Prioratus Sancti vincencij,  Sancte Marie
de babilon Cappella castri novi, castri de ropolo, de peverano,
Hospitale Sancti Thome de chabalica, Prioratus de brianco.
Plebs de giflanga.  Sancti petri de beyna, castri de Rovaxenda
subest abbati de bexia, Sancti Benedicti de rovasenda, Sancti
Antoni juxta pontem sarvi, Monasterium sive prioratus castelletti
ordinis cluniacensi, Capella castri castelleti.

-ARMO I, documento X, da pag. 8, Statuti di Biella del 1245.
Capo 200 Jtem statutum est quod qui truncaverit vel buscaverit
Jn Mararia [che quindi era un bosco, forse con  sortes], vel in
luverio vel Jn Albareto (questo deve essere un nome collettivo
relativo alla predominante presenza del pioppo, in dialetto albra
e simili).
Capo 226 Jtem statutum est quod ualalta et serramonda sint
unum comune. Et piarda una comunis
Capo 230 Jtem statutum est quod nullus de bugella nec de foris
debeat faxem ligatum torte de beolla facere nec portare a malo
passo superius...
Capo 236 Jtem statutum est quod nemo de brella sit in banno
Capo  238  Jtem  statutum  est  quod  a  malo  passo  usque  ad
canalem de Risa...
Capo  263  Jtem  statutum  est  quod  alpis  de  maçono  debeat
Incantari per consules in Kalendis madij vel circa.
Molto  ampia  era  l'estensione  del  nemus  brelle (il  nome  è
rimasto  alle  cascine  Brelle,  in  dialetto  bréle)  i  cui  confini
andavano dal torrente Oropa fino al superiore bosco di Mararia,
dal rio Furia al rio Fenereccio, secondo Ferraris, che non parla
di Albareto, che è però definibile in base ad altro documento.

-Interessante il fatto segnalato da Torrione-Crovella del nome
precedente  Faccia  Reale  e  Fatta  Riale;  d'altra  parte  Cravili
(ablativo) appare già nel 1192.

-Massia 1914, 28 Opezzo, che pensa sia frazione o borgo di
Cerrione; trae da M.h.p.( Chartar II) un documento del 1089 che
porta Sancti Michaelis de prope Cerionem. Cerca di ricondurre
il  toponimo a un personale e propone  Ovidiu,  Ouiciu,  Opizz-
germanico e Opetius celtico da Holder. Ma mi sembra evidente
che Ouezo possa essere confrontato con ovexij e vesc ecc.

-È indicato anche il tipo di erba; Sella riporta la Festuca varia e
congeneri  affini  e  lo  collega  al  siun;  in  valle  del  Cervo,  la
denominazione è del tipo mette, che si avvicina foneticamente 
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al dubitativo bèta 'graminacea difficile da tagliare"
AAVV, L'Uomo e le Alpi, Vivalda, Torino, 1993

-Nomi  locali  canavesani  da  nomi  di  piante,  Catania,  1925  =
Massia 1925a
Massia,  1925a.  Massia ha  il  compito  di  redigere  l'Index
nominum  locorum  et  personarum  dei  documenti  medievali
canavesani;  in  più  consulta  alcuni  antichi  catasti  comunali.
Osserva che i nomi botanici si conservano maggiormente nei
luoghi montani.
p.  6  cita  Linneo  "Praestantissimi  botanici  saepe  ad  nomina
indigena hoerent", a modo di epigrafe.

-DEP DIZIONARIO ELETTRONICO PIEMONTESE
-Petrocchi P.  - Piccolo Dizionario della lingua italiana
-Soranzo Dario – il Dizionario delle tue radici. Cognomi dei
Veneti. 
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CAP. 4 

ETIMI A SOGGETTO 
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Valli e vallette
In questa sezione sono esaminate le varie forme di toponimi che designano
le concavità del terreno.  Valle e derivati;  Bugge, Bosa e varianti;  Bonda;
Comba; Crosa; Cavaglia; forse Valnava.

Valle (frazione di Pralungo, citata come semplice prato in documenti dei
secoli  XIII-XIV,  ARMO  I,  50),  Valle  Mosso,  Valle  San  Nicolao (vedi
agiotoponimi).  Alpe  Anval (Mologna,  Cervo),  Rio  Valmala (Sessera),
Vallauta  (Oropa, ora cascina; nel Medioevo il nome Val Alta indicava uno
dei  boschi  comunali  di  Biella,  regolati  dagli  Statuti  del  1245),  Alpe Valè
(Postua), Alpe Valnera (Viona); Valeggio (Ronco Biellese);.
Valle  Mosso.  La  prima  parte  del  toponimo  trae  origine  dalla  posizione
dell'insediamento,  principalmente  sulla  riva  sinistra  del  torrente  Strona,
quindi a valle di Mosso Santa Maria (cui rinviamo per il determinante), da
cui dipendeva fino alla costituzione in comune nel 1742.
Devo però precisare Valle inferiore, ecc.
Anval  è  l'alpe  sita  nel  fondovalle,  nei  pressi  dell’incontro  tra  Mologna
Piccola  e  Mologna  Grande;  nel  toponimo  si  ha  l'agglutinazione  della
preposizione an 'in'.
La Valmala, profondamente solcata dal rio dello stesso nome, deve il suo
aggettivo alla sua impervia morfologia, mentre Vallauta è senza dubbio la
‘valle alta’.
La valletta  Vascura (Coggiola)  è da interpretarsi  come 'valle oscura'  nel
dialetto val scüra con dileguo della -l - difficile a pronunciarsi perchè forma
un gruppo -lsc- con l'aggettivo che segue.
L’alpe Valè (Strona di Postua) trova un corrispondente nel valico del  Valè
che collega la Valle del Sessera alla Valsesia (dove Valé è un toponimo di
una  certa  diffusione),  in  capo  all’affluente  Confienzo:  il  nome  sembra
riconducibile a *valleus 'valloncello' (si veda anche TI, 206).

Valeggio  (Ronco  Biellese),  dove  la  denominazione  ufficiale  non  ha
raddoppiato la -l-, è formata sul modello del latino vallĭcula 'piccola valle'.

Alpe Bugge (Strona di Postua)
Nella parlata della Valle del Sessera si ha sia il maschile böc' 'buco, buca' e
(più raramente) böggia 'idem' ed è sinonimo di bosa usato nel Biellese più
ad occidente della Valsessera nell'indicare luoghi caratterizzati  da cavità
del terreno. Al plurale è normalmente usato il femminile bögge, forse per la
maggiore pronunciabilità rispetto al maschile plurale böic, da cui il toponimo
esaminato.

Cascina  Bosa (Pollone;  un’altra  cascina  nel  bacino  della  Janca;  altra
ancora a Tavigliano);  Alpe la Bosa e Colletto della Bosa (alla testata del
Cervo); la  Bosa d’Albert è una regione alpestre dell’Elvo.
Lago di Bose (Oropa);  Alpe Bose (Oropa); due alpi, distinte in  inferiore e
superiore, nella Gragliasca; Tegge le Bose (Chiobbia-Cervo); le Bose (sulla
Muanda, in comune di Sordevolo; anche a Roasio (Vc)),  Bose (frazioni di
Valle Mosso e di  Magnano; Graglia;  il  toponimo si  ripete a Bollengo,  in
provincia di  Torino),  Bosi (frazione di  Masserano;  dello  stesso nome un
laghetto  e  una  cascina  attigua  a  Roppolo,  nell’ondulato  altopiano  del
Bertignano);  Cascina  Bose (Pralungo;  un’altra  tra  Sandigliano  e
Vergnasco).

REGIS GIANCARLO 
ETI-B   ETIMOLOGICO BIELLESE   116      i  ndice  



Bosazza a Campiglia (v. DocBi).
Bosera (Graglia); nel bacino del Rio Venenza (affluente del Sessera, ma in
comune di Borgosesia) vi è la regione valliva della Bosacca.
I  toponimi  suddetti  riproducono  il  dialetto  bosa 'cavità  del  terreno,
avallamento di modesta estensione', un significato che si affianca a quello
di 'tasca', il cui etimo potrebbe forse essere analogo a quello di buca, come
si potrebbe supporre anche con riferimento a Nomi s.v. Bosaro (Ro), dove
C. M. cita Olivieri, che collega il nome ad un veneto antico buosa 'buca'. La
notevole diffusione del tipo toponimico in esame è  causata dalla grande
attenzione che le popolazioni locali prestavano alle forme del terreno.
Dall’elenco dato all’inizio, si noterà che nel Biellese sono più rari i riscontri
dell'ampliamento di significato che Massia 1908, 3 compie commentando il
microtoponimo le  Bose  della  Valle  del  Cervo:  dopo  aver  affermato  che
l'appellativo è comunissimo in Piemonte e altrove per indicare 'bassura nel
terreno',  'avallamento',  aggiunge  anche,  per  estensione,  'luogo
acquitrinoso',  'lagunetta',  pozzo,  guazzo'.  Per  Gribaudo bose ha il  solo
significato di ‘pantano’.

Cima  della  Bondala  (Sessera),  Bondala  della  Mora (Sessera),  Bonda
Lasona  (Sessera),  Costa  della  Bondaccia  (tra  Valmala  e  Confienzo,
Sessera),  Bonda  Grande (Camandona).  Le  frazioni  Bonda (Mezzana
Mortigliengo), Bonde (Vallemosso).
La voce bonda 'conca' è viva nel dialetto biellese e in Valsesia (e pertanto i
toponimi  relativi  sono  tutti  accompagnati  dall'articolo  determinativo),  nel
francese meridionale bondo e anche in Lombardia con bonda, bondaccia,
bondar 'convalle', 'conca', 'recesso di montagna'; inoltre, toponimi come il
ferrarese Bondeno (lo stesso nome ha una località nel comune mantovano
di Gonzaga),  i  trentini  Bondo, Bondone allargano notevolmente l'area di
diffusione, quantunque non venga del tutto scartato, in casi particolari cui
non appartengono certamente i nomi biellesi qui considerati, il riferimento al
personale tedesco Bondo; Nomi e TI 123, 124.
Oltre  a  luoghi  montani  sopra  elencati  dell'alto  bacino  del  Sessera,  il
toponimo  è  diffuso  anche  in  collina:  la  frazione  Bonda  di  Mezzana
Mortigliengo;  Bonde nei pressi di Viebolche; è il nome di un avvallamento
parzialmente  colmato  alla  frazione  Pero di  Piatto;  a  Postua vi  è  la  Via
Bonde che si dirige verso il gruppo di rustici Bonda; un rustico di tale nome
è in territorio di Masserano. Poggio Bonda è una costola delle alpi Campelli
del Sessera; al plurale Bonde sono denominate una cascina nel bacino del
rio Carnasco (Trivero) e una in Callabiana?, mentre le  Cime delle Bonde
sono tra Sostegno e Curino. La Bondaccia è nella incavata testata del Rio
Auna (Coggiola); la  Bonda Grande  è nome di un rio e di una regione di
Sostegno,  di  una avallamento nella  Baraggia di  Candelo,  del sito in cui
sorge la costruzione della ex-Locanda Alpina di Camandona. A Pettinengo
un avallamento con un rustico ha nome Bonda dei Morti.
Il tipo qui in esame si riscontra anche in Valsesia: ad esempio, si passa
dall'alpe Bonde nella traversata da Sassiglioni a Folecchio; un'alpe Bonda
è nei pressi del sentiero di Foresto per il rifugio Gilodi.
Per  quanto riguarda l'origine del  termine,  Lambert,  189 considerando il
francese bonde 'foro di scolo in una botte o in uno stagno' pone un punto
interrogativo sulla  gallicità  del  termine,  mentre  DMD lo  riporta al  gallico
*bunda, ricostruito in base all'irlandese bonn 'pianta del piede', ma anche 
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'fondovalle'; pure Pellegrini, TI 123, 124, spiega i detti toponimi ferraresi e
trentini dando la preferenza al gallico bunda 'conca' 'convalle'.

Comba.
Comba, cumba significa 'valle, in genere secondaria', 'cavità del terreno'. In
Guichonnet, 163, si afferma che cumba 'conca', 'depressione' è d’origine
celtica;  diventa nello svizzero-tedesco  Chumme, Gumme. Nelle valli  che
confinano con il  Biellese,  il  termine è usato in  Valsesia,  per esempio la
Comba Barbina sul versante opposto della Valle Strona di Postua, come
pure dai  Valser  della  valle  del  Lys:  la  Türrudschun Gumbu (Issime) è il
vallone  Tourrison dell'Istituto Geografico Militare Italiano, raggiungibile dal
Biellese risalendo il vallone Irogna da Piedicavallo.
Comba non appare invece nei  toponimi  biellesi,  poichè la  Barbina,  che
culmina sulla Valle di Postua è, come ho detto, valsesiana; qui il nome si
estende al corso d'acqua che drena il vallone. La contiguità del toponimo e
dell'appellativo  rende  impossibile  che  l'appellativo  stesso  non  fosse
conosciuto da noi; tanto più che  comba ha una diffusione assai ampia in
Valle d'Aosta, dove "è senza dubbio il tipo lessicale più rappresentato nella
lingua francese come in franco-provenzale per designare gli avvallamenti
situati tra due creste, tra morene longitudinali",  Lieux, 72.  Naturalmente,
sono diffusi toponimi correlati all’appellativo.
Combe è entrato a far parte della lingua francese: l'etimo dato da Robert è
il gallico  *cumba 'valle'; si tratta di un regionalismo attestato fin dalla fine
del XII sec. e ripreso nel XVIII con il valore di 'depressione, valle profonda'. 
Sull'etimo di  comba,  Lambert, 193 riprende il significato che Isidoro dà al
gallico  cumba, cioè 'fondo di imbarcazione' e nota che il francese  combe
'valle'  è confrontabile con il bretone  komm 'trogolo' e con il gallese  cwm
'valle'; ne consegue quindi che cumba non è solo gallico, ma copre un'area
celtica più estesa.
Per  quanto riguarda la  lingua inglese,  McCrum, 56 menziona  combe a
proposito  della  dozzina  (appena!)  di  parole  che  dal  celtico  sono  state
accolte  nell'Old  English  degli  invasori  anglo-sassoni,  che  schiacciarono
anche linguisticamente gli abitanti di parte della Britannia. Hoad dà coomb,
combe 'profonda depressione, valle', peraltro non attestato nella letteratura
dell'Old English (ma ricorrente fin da quei tempi in toponimi del Sud), nè in
quella del Middle English; l'uso generale data dal XVI secolo. Non si fanno
riferimenti a collaterali nelle parlate celtiche dell'arcipelago Britannico.
Anche TREC registra la voce comba, accreditandone l’origine celtica.

Crosa (comune). Bocchetta del Croso (Valle del Cervo, si veda anche Alpe
Finestra). Cima del Croso Grande (Sessera). La toponomastica ufficiale ha
accolto in più casi croso ‘rio’, in Valsesia, in Valle Anzasca, in Valle d’Aosta,
oltre che nel Biellese, adeguandosi al modo locale: per esempio Croso del
Vialengo. 
Il  dialettale  odierno  crös,  non  solo  biellese  ma  relativo  a  un’area  che
comprende  una  parte  estesa  dell’Italia  settentrionale,  significa  'rio  di
modesta entità' e anche 'valloncello scavato da un rio';  assai più raro, e
forse solo allo stato di nome di luogo, è crosa 'via incavata', che Torrione e
Crovella,  1963,  253 hanno  rilevato  a  proposito  della  strada  che  passa
davanti  alla  chiesa  parrocchiale  di  Crosa,  deducendo  così  l'origine  di
questo  nome  da  detta  strada  che  probabilmente  aveva  un  tempo
importanza per la transumanza del bestiame nell'avvicendamente tra 
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pianura e montagna. In Liguria  (DEDI) crösa significa 'viottolo' e simili;  a
Coli (Emilia) il termine è inteso come 'avvallamento'. 
Il  francese  creux,  della  stessa  origine  del  nostro  crös,  viene  dal  latino
popolare *crossus, *crosus "senza dubbio gallico" per DMD. Più prudente è
Lambert,  194:  egli  afferma  che,  sebbene  *crosus  non  abbia
corrispondenze conosciute, appare di origine celtica "molto probabile", vista
la ripartizione geografica dei discendenti della parola: il provenzale cros e
“le varianti reto-romance e dell’Italia del Nord.”
Il senso generale dei successori di *crosus è quello di 'oggetto (geografico
o meno) incavato,  vuoto all'interno';  nel nostro caso,  esso è specificato,
come già è detto, in 'rio', e 'avvallamento' ed anche in 'strada incassata' via
crosa.
Cavaiasca (regione  boscosa  di  Sostegno).  Cavaglia,  Cavaglie sono
denominati  alcuni  luoghi  media  Valsesia,  il  cui  etimo  è  probabilmente
cavus, nel senso di valloni scavati. (Nota Regis Dario: la Frascheia e Villa
del Bosco è detta “la cavalla”). Può essere considerato quanto suppone
Rondolino  per  Cavaglià, il  cui  etimo sarebbe “la  voce celtica  caula,  col
valore di ‘cavità naturale formata da colli e da catene isolate di colli’.” A. R.
in Nomi respinge tale ipotesi per Cavaglià, ma per le  Cavaglie tale etimo
non può essere scartato.
Per  quanto  riguarda  Cavaglio  d’Agogna  e  Cavaglio  Spoccia,  nonché
Cavaglietto tre comuni della provincia di Novara), si tende a connetterli con
il personale latino Caballius (Nomi).
Tornando alla Cavaiasca di Sostegno, considerato l’aspettto topografico del
luogo,  propenderei  per  l’interpretazione  di  ‘vallone’,  anziché  ricorrere  al
personale  latino  Caballius, pur  tendendo conto che Sostegno è  in  area
romanizzata, come si ricava dall’etimo Sestinius.
 
Rio Valnava (Sostegno). Di Maio, 67 offre un’opportunità con l'antica voce
nava 'conca, area di doline' e ne dà un elenco della diffusione e un’aggiunta
alla nota 1; da considerare, anche se nella nostra zona (ma occorre vedere
la  Valsesia)  mi  sembra un apax.  Su nave,  Devoto e DELI, come pure
Nomi. Noasca.
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Valichi
Sono diversi  gli  appellativi  ed i  toponimi che denominano le depressioni
montuose  sulle  dorsali  che  facilitano  il  passaggio  da  una  valle  all’altra;
quasi tutte le denominazioni hanno forma di metafora.
Assai usate sono Bocchetta (anche bocchetto) e bassa; i due termini hanno
diversa distribuzione nel Biellese: la prima bocchetta che si rileva da Ovest
è  la  depressione  tra  Cavalgrosso  e  Mombarone.  Procedendo  però  sul
crinale  delle  Alpi  Biellesi  verso est  il  termine  è  soppiantato  da 'colle'  o
'finestra',  tranne la Bocchetta del Lago (tra le valli  di Oropa e dell'Elvo);
ricompare in coincidenza con il confine valsesiano al Croso, poi al Fornei,
alla Boscarola, a Nasercio, Valfinale, nonchè nella serie che contrassegna i
passaggi sulla dorsale Bo-Civetta, quindi in territorio totalmente biellese:
d'Isolà, di Sessera, di Luvera, di Margosio, di Stavello e di Pontiggie. 

Bassa della Cavallina o Bocchetta d'Isolà; Bassa del Campo; Bassa del
Cugnolo (agevoli valichi tra Sessera e Cervo); Bassa delle Balme (collega
la testata del Sessera con quella della Dolca).
Il  termine bassa indica  in  genere una  depressione meno marcata  della
bocchetta, un  adagiarsi  del  profilo  dello  spartiacque meno deciso,  dove
passano sentieri di valico, anche se, almeno nel caso della  Bassa della
Cavallina o Bocchetta d'Isolà, l'uso dei due appellativi sembra sinonimico.
Occorre  però  osservare  che  questo  valico  offre  un’incavatura  molto  più
accentuata degli altri casi in esame.
L'uso di  bassa è caratteristico della Vallesessera, sia sulla displuviale col
Cervo, come le Basse della Cavallina, del Campo; sia tra Sessera e Dolca,
la Bassa delle Balme.
Per  evitare  rinvii,  esaminiamo qui  anche  i  determinanti:  la  Bassa  delle
Balme prende il nome dalla paretina sottostante il valico, sul lato Sessera,
addossata alla quale si  ergevano le piccole casere dell'Alpe Balma,  ora
sostituite da una nuova costruzione.
Ignoro quale fu la motivazione che diede il determinante  della Cavallina,
mentre l'altro nome viene dalle Alpi Isolà, site pure queste sul versante del
Sessera, e per il cui toponimo rinviamo a XXX.
La Bassa del Campo, che rappresenta un rapido collegamento tra le  Alpi
Artignaga e Il  Campo delle  Valëtte (dove il  determinante  significa ‘delle
valligiane del Cervo’, e distingue quest’alpe dal  Campo della Quara) sito
nel vallone del Concabbia, prende evidentemente il nome da quest'ultima.
Anche la  Bassa del Cugnolo è riferita alla Valle del Cervo, poiché prende
dall’alpe Cugnolo a monte di Piaro.
Qui  andrebbero  anche  sella  e  finestra,  Portula  ma  li  ho  collocati  nelle
metafore. che fare?

Malpartüs,  un  incavato,  sassoso  valloncello  nei  monti  di  Oropa,  trova
riscontro in Valsesia nel Malpertüs come anche in area franco-provenzale,
Lieux, 78, pertus. È il pertugio italiano, presente in toponimi quali Caronno
Pertusella (Va)  ed altri,  tra  i  quali  Pertusio (To),  da connettere  al  latino
medievale  pertusus ‘foro’,  usato  in  toponomastica  con  l’evidente  valore
metaforico di ‘strettoia’. 
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Malpasso nel versante occidentale del torrente Oropa; appare negli Statuti
del  Comune  di  Biella  del  1245  a  malo  passo,  del  1312  circa  Comune
malpassi,  comune essendo da intendere come ‘bosco comunale’, uno dei
nemus regolati  ripetutamente e minuziosamente al  fine di  permetterne il
godimento collettivo e la preservazione.
Il toponimo Malpasso, di immediata interpretazione ed anche inteso come
‘cattivo valico’, si rinviene anche in altre regioni italiane: si veda  TI, 226,
240.
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Il termine ör
Tra le voci che prendono dalla topografia del luogo designato trovano posto
gli  Orio,  Oro (e  derivati  e  determinati)  della  toponomastica  ufficiale  che
rendono con tale grafia gli ör, o anche er, del dialetto, il cui significato viene
dato più avanti. 
Orsuccio (Oropa; è il dialetto ör süc' 'orlo asciutto': non c'è alcuna relazione
con l'orso richiamato dalla denominazione ufficiale). L’Orsuccio inferiore era
anche  chiamato  Orio  piccinino (anno  1592);  alpe  e  rio  Orone (Oropa;
accrescitivo di ör); Oro Laurero (Oropa) toponimo che nel documento più
volte  citato  del  1592  attribuito  a  quell'alpe  poi  chiamata  Orone  (come
segnalo nella sezione appropriata, il determinante  Laurero non riguarda il
'lauro',  ma,  assai  più  verosimilmente  il  nome  botanico  popolare  aulèro
'veratro').
Ancora In ambiente oropeo segnalo l’Oretto della  Madonna, attestato in
ARMO II, 299, per un documento posteriore al triennio 1588-89-90, dove è
scritto  di  una “cassinha nova...  coperta di  laci...  [con]  doi  sollari  (ove si
comenza andare in ginocchione nel prato sopra la nunciata)...sternite...di
terra  sopra l'oretto della madonna.”
Il Colle Erdaparei è la trascrizione ufficiale di er dla parei ‘orio della parete’
(nei pressi della Trappa di Sordevolo. In questo caso colle  è inteso come
'elevazione' e non 'depressione in una catena di monti’).
Nella Valle del Cervo, si trovano la frazione Oretto di Campiglia (questo
diminutivo va accostato al confinante, più esteso ör grand, il dosso che dai
pressi  di  Campiglia  si  estende  fino  a  San  Giovanni),  l’Orio  della  Volta
(Chiobbia) e Orio Mosso (Quittengo).
Lorazzo (frazione  d’Andorno)  è  un  accrescitivo  in  -ass,  nel  quale  si  è
agglutinato l'articolo;  lo stesso toponimo lo troviamo per una frazione di
Cossato.
Lora (Piatto e Trivero) è al femminile e pure ha l'articolo fuso. La frazione
Ormezzano di Mosso Santa Maria Valle Mosso? ha un nome scomponibile
e interpretabile come ör mediano. Per Valle Mosso, nel nome della frazione
Orcurto è fusa la specificazione 'corto',  mentre a Mosso Santa Maria in
Alloro vi  è  la  concrezione della  preposizione  articolata  al.  Oro è  anche
frazione di  Trivero;  dalla  vicina Portula  e seguendo la strada che va al
Piancone e  alle  Mischie,  si  attraversano o si  passa vicino ai  dossi  con
cascine  dell'Oro  della  Mollia  (cioè  dell'acquitrino),  del'Oro  xxx, dell'Oro
dell'Incino,  dell'Oro della Lama. Ancora nel Sessera, su un versante che
cala sul Confienzo, vi sono l'Alpe ed il Rio Ordigiasolo, cioè l'ör del giasöl
'del piccolo gias’.
Due costole prevalentemente boscose che scendono dalla parte medio alta
del comune di Portula fino al Sessera a Granero sono chiamate ör  di Gile
e ör  d Casgnèia: due mulattiere, un tempo frequentatissime, incidevano i
due ör unendo le frazioni Gila e Castagneia all'industrioso fondovalle.
In val di Postua, vi sono gli alpeggi di All'Oro e di L'Ora. Scendendo verso
la  collina,  a  Sostegno  vi  è  la  regione  Oretto, un  tempo  intensamente
coltivata; a Villa del Bosco vi è un toponimo con un aggettivo per la frazione
Orbello.
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La diffusione di questo nome di luogo valica i confini del Biellese: ad ovest
si  trova  nel  Canavese,  Orio  Canavese  per  esempio;  ad  est  è  assai
presente in Valsesia, nel Novarese montano e collinare. Pure in Lombardia
si  riscontrano toponimi  riferibili  al  tipo che qui  c’interessa:  Orio al  Serio
(Bg),  Orio  Litta (Mi),  Carate-Ùrio  (Co).  È  da  precisare  che  l'elenco  dei
toponimi, anche solo biellesi, del tipo in esame non è esaustivo, poichè la
microtoponomastica ne offre molti altri.
Il  dialettale  ör o  er proviene  dal  latino  popolare  orum, forse  attraverso
*orium, che  ha  modificato  il  classico  ora 'orlo'.  L'uso  applicato  alla
topografia dei rilievi modificò il significato da 'orlo' a 'costola che emerge da
due vallette'; la posizione e la conformazione di tali luoghi gode di notevoli
vantaggi: essi hanno grosso modo una sola pendenza, e minore, di contro
a quella  duplice  dei  fianchi  della  vallette  stesse;  inoltre  sono in  genere
meno  soggetti  alle  piene  rabbiose  dei  rii;  specie  se  godono  di  una
favorevole esposizione al sole, vengono agevolati la coltura di piccoli campi
e di prati come anche il sorgere di insediamenti, che possono assumere
dimensioni  che  vanno  dalla  singola  cascina  al  gruppo  di  case  tali  da
formare un cantone. Anche i sentieri e le mulattiere possono svilupparsi più
facilmente sugli ör, maggiormente al riparo dall’erosione.
Occorre però segnalare una proposta di  Serra "ancora da documentarsi",
per la quale il latino hora avrebbe influenzato il formarsi di ör, per la felice
esposizione al sole del sito nominato: si veda in  Nomi la voce Cùrsolo-
Orasso (No) di A. R., in cui si dà per Orasso l'origine da hora, sempre sulle
indicazioni di  Serra, interpretando  -asso < aceus come spregiativo, forse
per la non buona esposizione. Sono anche riportati  i  toponimi medievali
Horabella, Horabona in opposizione a  Horamala;  da noi possono essere
agganciate alle argomentazioni di Serra i femminili Lora di Piatto e Trivero
e  All'Ora di Postua (respingendo l'interpretazione di  Olivieri riportata da
Soranzo).
L'importanza  socio-economica  di  questo  tipo  morfologico  ha  favorito  la
larga diffusione nel Biellese e altrove, come si è visto negli  esempi dati
sopra,  del  tipo  toponomastico,  modificato  da  accrescitivi,  diminutivi  e
specificazioni  varie,  resi  spesso  necessarie  dall'esigenza  di  distinguere
luoghi  vicini  tra  loro,  aventi  caratteristiche  topografiche  corrispondenti
all'appellativo ör o er.
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Oronimi e altro
Scrive Pellegrini in TI 372: "..tranne casi eccezionali, i nomi dei monti sono
recenti  e  di  spiegazione  assai  trasparente",  perché  gli  alpigiani  erano
vitalmente interessati alle aree di pascolo e scarsamente alle cime prive di
tali risorse.” Non è così nel Biellese, dove tutte le elevazioni, principali o
secondarie, e tutti i valichi sono stati frequentati dai pastori che, da molto
tempo hanno provveduto ad attribuire agli uni e alle altre i loro nomi.

Alpe Mers (Sessera?), da 'marcio'.

La fontana della formica: questo luogo sulla via di Ponasca mi fa riflettere
sul fitto tessuto di microtoponimi che si stendeva su ogni valletta, fontana,
corso d'acqua, masso, lama di torrente e giungeva a designare in modo
specifico  perfino  certi  alberi  per  la  loro  particolarità.  La  fontana  della
formica,  sita poco oltre la  bocchetta di Foscale,  il  roc du Sascel,  il  gran
masso nel  greto del Sessera,  l'arbo dal vent, il  castagno al  bordo della
strada del Cavallero...
Osserva  Lieux, *78, 1.1.6  "...non è così lontano il tempo in cui ciascuna
grossa pietra in evidenza era conosciuta per nome dai pastori..."; "...tracce
sparse...". Il dato trova conferma nelle minuziose descrizioni riportate nei
documenti sui confini: posso riportare qualche passo da ARMO.
 "...ripari essenziali..." in caso di maltempo.

La Fornatta è una collina di Curino

Sulle falde coggiolesi del Monte Barone, ho fatto una certa confusione tra
alcuni toponimi: il rifugio dei Cacciatori è all’alpe Solarolo; il Gias dell'Asino,
delle cui casere non rimangono che macerie, è assai più a valle.
Nei documenti medievali riguardanti queste pendici non si trova citato l'alpe
Campo, che pure ha ottimi pascoli che sicuramente erano frequentati.  È
evidente che aveva un altro nome: forse quello storico, mi sembra Asorate,
da cui Solarolo prende il diminutivo?

Chiaverano e Sapellano (frazioni di Tollegno e Pralungo). Sapellano figura
anche in una mappa che riproduce un catasto di Cossila del 1700, esposta
nel bar del Bottalino: viene forse da sapel?. Vi è anche Surgia o simile da
equiparare con Suria di Pollone.

Andando verso Oropa (Cossila?) si trova una  strada dell'Antua; è difficile
dire se abbia qualche cosa a che fare con il  francoprovenzale di origine
celtica nant 'valle', 'rio'. Nantua, Rostaing, 43.

Le Logge è località nei pressi di Viverone, cui forse corrisponde de Logiis di
un documento del 1186; questo toponimo è probabilmente la continuazione
del  germanico  laubja ‘pergolato’.  Potrebbe  però  non  essere  una
continuazione una continuazione diretta,  poiché vive  tuttora  nel  Biellese
lobbia ‘balcone’;  si  tratta  verosimilmente  di  un  nome  influenzato  dal
francese loge ‘accampamento, tenda’ e anche ‘riparo di frasche’, anch’esso
dal medesimo etimo laubja.
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Cambarione è regione di Sostegno.  Lambert, 193, riporta combre che in
francese antico significava 'sbarramento installato su un corso d'acqua'. Si
deve considerare  anche  l'interessantissimo latino  tardo  combrus 'massa
d'alberi abbattuti' (ivi).

Rialmosso

Note dell'autore
FILE SPECIFICI   NB  Forse tutti sono già stati girati in questo
testo
\Brenga Canaggio Gragliasc Gruera Idronimi Lace \Lavassa Lavoio Meula
Mologna Noche \Penegal \Pieio Ropolo Saiunca Solia Talamone Traciora

Toponimi del file Trompetto

Sella della Rosella,  ma della Rosetta in  Ravelli e IGM Rosei: nel primo
caso da arsèlla, nel secondo da rüsa
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Le serre
La  voce  geonomastica  serra può  avere  tre  significati:  quello  di  serrare
‘chiudere’ impiegato nei toponimi quali Serravalle; quello di 'cresta di monte
dentellata’  riferibile  al  latino  serra ‘sega’;  infine,  serra designa  un
'prolungamento secondario di monte o di colle': può essere una costola o
un contrafforte che si dipartono dal sistema principale aventi un andamento
rettilineo.  Con  quest’ultimo  valore,  il  termine  serra  è  ampiamente
rappresentato  nel  Biellese  collinare,  mentre  è  assente  nella  parte
propriamente montuosa, fatta eccezione del monte  Serange il  dentellato
rilievo tra Cervo e Lys.
I toponimi del tipo serra sono diffusi ampiamente in Piemonte ed in Liguria,
dove le serre si riferiscono anche a rilievi costieri ad andamento orizzontale
e non interrotti da avvallamenti, nell’Italia centrale (frequente in Toscana, TI
201),  nel  Meridione,  in  Sardegna.  L’areale  dell’Italia  nord-occidentale  si
prolunga in Provenza (che ha dato il termine serre al Francese), in Spagna,
con la notissima forma sierra ed in Portogallo con serra.
Nel Biellese  serra 'prolungamento secondario pianeggiante di monte o di
colle'  è rappresentato da toponimi quali  Serramonda ‘la  serra a radura’,
com’è chiamata una regione a prati e cascine tra Cavallo e Favaro di Biella:
il nome viene dal bosco comunale di cui si tratta negli Statuti di Biella del
1245, ARMO I, 49, con la restrizione del nome a un territorio attuale assai
minore a quello cui si riferiscono gli antichi documenti.
Serralunga (Piatto) è un tipo che si trova anche nelle provincia di Genova,
nel  Monferrato,  nell'Ovadese e nelle Langhe;  anche  Serrapiana e  Serra
(Pettinengo) è di immediata interpretazione. Oltre alle Serra di Graglia e di
Crevacuore,  anche  in  Tollegno  vi  è  un  cantone  Serra,  che  presenta  le
caratteristiche  topografiche  delle  serre.  Serramezzana,  dal  chiaro
significato di ‘serra di mezzo’ è una regione a prati e cascine di Donato.

La  Serra d'Ivrea  rappresenta il  caso più maestoso di 'costola orizzontale
sporgente  da un rilievo',  il  rilievo essendo la  Colma di  Mombarone.  Un
documento  del  1237  chiamava  la  Serra  "costa  Calamacij". Secondo
Massia  1925a, l'antica  Calamaz,  cui  corrisponde  odiernamente  in
Calamazzo, in dialetto  an Carimass, sulla Serra "circondario di Biella", è
voce botanica da riportarsi al latino càlamus. È evidente che il toponimo si
riferisce e probabilmente si riferiva, solo a un luogo limitato della Serra.
Esamina anche Rostaing, 
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Le elevazioni secondarie
Turlo, Cucco, Tovo, Motta…

Zùccaro, frazione  di  Coggiola,  cui  fa  riscontro  la  Cascina  Zucchero di
Sostegno;  nelle  aree  prossime  al  Biellese,  si  confrontano  l'omonima
frazione di Valduggia, il  Monte Zùccaro (Valstrona di Omegna, CVO) e un
altro Monte Zùchero a Nord del Mottarone (CVO).
In Armo II, 247, è riportata parte di un documento del 14 Ottobre 1223 in
cui si cita il luogo della Valle Strona di Postua chiamato zucarram bolberij. 
La diffusione del tipo toponimico travalica il  Piemonte: ciò si  vede in  TI,
207, dove appaiono località del Friuli, del Veneto e della Brianza; in Liguria
il tipo si riscontra nel comune di Zuccarello (Sv).
Tutti questi nomi sono riferibili a  zucco 'poggio' 'altura tondeggiante’, con
etimologia che in TI, 207 si ritiene di origine latina. Altri autori, in particolare
francesi quali Dauzat, Rostaing, Nègre, affermano un'origine prelatina ed
accomunano numerosi toponimi alpini, riportati alle forme dük, sük, trük, a
un'unica famiglia di presunte "radici preindoeuropee". Per quanto riguarda
trük,  che nel  Biellese è  appellativo  dal  significato  di  'cima tondeggiante
poco prominente' rinvio alla voce.

Coggiola. Per questo toponimo vi è in Nomi la sola proposta di Olivieri che
lo  collega  a  cotius 'monticello  sassoso',  giustificata  dalla  topografia  del
luogo. Non si dice di che epoca sia cotius, ma si rinvia a REW, 2286. Con
la stessa base  Olivieri interpreta il  pavese  Cozzo;  anche per  Cuggiono
ricorre alla spiegazione indicata, poiché lo vede come un accrescitivo di
cozzo "nel senso geomorfico di 'rilievo', 'piccola altura'." 
Nel  caso  nostro,  cozzo,  come  coccia, assume  quindi  il  significato
particolare di ‘protuberanza, enfiatura" con il valore metaforico di ‘collina,
vetta di  montagna,  cima di  un colle’  (DEI,  s.v. cozzo2),  un “tema assai
diffuso nella toponomastica del Mezzogiorno” (ivi).
Ritengo  meno  probabile  l'interpretazione  che  diede  Massia  1912,  85,
secondo il quale si tratterebbe di Caudia, Codia (villa, terra) da cui, con un
suffisso  -ola,  si  perviene  a  Càudiola,  Còdiola che  concorda  con  la
pronunzia locale  Cògiula.  È conosciuta la gens Caudia, Codia, anche in
Italia (oltre che in Francia, dove il nome derivato  Caudiacus ha originato
alcuni toponimi): nella Tavola Veleja figura un fundus Caudiacae, appunto
dal gentilizio Caudius.

Alpe Trucco (Oropa) è nome di luogo che si riferisce alla forma del sito,
benchè questo non sia propriamente un 'marcato piccolo rilievo', come trüc
significa in dialetto, ma un accenno di dosso. Già  Trompetto 511, n. 29
aveva  osservato  che  quest'alpe,  chiamata  un  tempo  Pian  Gé inferiore,
"prese poi il nome dallo sperone boschivo su cui sorge".
Come si  è  detto,  trüc è  appellativo  della  parlata  biellese:  non  stupisce
quindi che si sia fissato in numerosi toponimi:  Truc d'Oliveri  o d'Olivate;
Casale  Trucchi (Mongrando),  il  Truc  Ciucchin,  modesta  elevazione  di
Mongrando con alla base la località  Trucco e ancora la  Cascina Trucco a
Vermogno; il Truc Canagge (Netro), il Truc (Coggiola); infine la coppia delle
Cascine  Montrucchetto  e  Montruccone, che  presentano  una  scoperta
tautologia, nel territorio di Cavaglià.
Per quanto riguarda la diffusione del toponimo oltre alla nostra zona,  in
Rousset,  193 sono riportati  numerosi  luoghi  dell'Isère,  della  Savoia,  del
Piemonte e della Valle d'Aosta. 
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Rostaing,  114 fa risalire l'etimologia di trüc, come anche di cüc, a strati
linguistici  preindoeuropei  sul  fondamento  del  principio  che  "è  negli
appellativi locali e dialettali che bisogna cercare il sostrato più profondo, e
sono le  regioni  più  appartate le  meno permeabili  alla  civilizzazione che
saranno le più ricche."

Cascine Cucco (Oropa) sui  fianchi  della  Cima Cucco, le cui  pendici  del
bacino dell’Oropa erano chiamate Val Coca nei secoli XIII-XIV, ARMO I, 50;
Bric  Moncucco  (tondeggiante  elevazione  boschiva  di  Ternengo);  Monte
Cuchello (tra  Muzzano  e  Camburzano);  nella  campagna  ad  oriente  di
Cavaglià vi è poi la coppia di cascine Moncocca, Moncucchino e nell’agro
di Massazza la coppia  Moncucco di Sopra e di sotto. La Sella del Cucco
(Cervo, nei pressi della Panoramica) potrebbe essere allogata in questa
serie a motivo del piccolo rilievo a ubicato a valle delle casere.
Per  l'ampia  diffusione  di  questo  toponimo,  si  può  vedere  Nomi  che  dà
Moncucco Torinese, Cuccaro Monferrato (Al),  Cùccaro Vètere  (Sa). Nella
voce Moncucco Torinese, A. R. ricorda che Olivieri, 1965 segnala alcune
frazioni di Farigliano (Cn), Cuneo, Rima San Giuseppe (Vc): in quest'ultimo
caso si tratta di un monte di 2414 m.

Per la maggior parte dei toponimi sopra indicati l'etimo è dato da  cucco
'altura tondeggiante', molto diffuso (TI, 179). 
Può  darsi  che,  per  paraetimologia,  cucco 'elevazione'  sia  stato
rienterpretato come cucco voce dialettale per 'cuculo', nel senso di 'luogo
dove  canta  il  cuculo'.  Inoltre,  il  cuculo  è  implicato  in  nomi  della  flora
popolare, con fiori che marcano stagionalmente in modo assai vistoso il
paesaggio, quale la genziana, per la quale il dialetto si esprime anche con
cucca, cucco, fiòr dal cucco, causa del cucco (calza del cuculo); Sella 406.
Nel  Bestiario,  sub  Cuculo,  si  può  cogliere  il  nesso  tra  la  Gentiana
kochiana e il cuculo, collegando il proverbio "il cuculo ha portato le calze,
bisogna levarle" inteso nel senso "il cuculo ha portato 'la calza del cuculo'
(cioè la genziana), bisogna levare le calze (indumento)". In sostanza l'arrivo
del  cuculo è associato con il  contemporaneo fiorire  delle  genziane,  che
sono considerate come il fiore dell'uccello ed entrambi come il sicuro aprirsi
della  nuova  stagione  vegetativa.  Questa  interpretazione  mi  è  stata
suggerita  da un’escursione di  un  18 aprile  da Tomati  al  Bonom, con le
genziane  dal  blu  intenso  che  spiccavano  sul  giallo  dell'erba  ancora
completamente secca; più in basso,  ai prati del Musin, gli  steli  verdi tra
l'erba secca con il gonfiarsi dei boccioli preludono alla prossima fioritura dei
narcisi, anch'essi in talune aree associate al cuculo.

Monte Tovo (tre cime: Oropa-Cervo, Sessera, Postua-Sesia). La presenza
di questo oronimo diventa quasi  un simbolo della remotissima presenza
dell'uomo,  interessato  ai  monti,  in  aree  dell'Italia  settentrionale:  si  veda
Rohlfs, Studi, 48 sull’impossibilità di determinare il particolare popolo cui
attribuire  Tovo, popolo che abitava l'Italia del Nord ancor prima dell'arrivo
dei Celti.
Tovo si connetterebbe a un prelatino  *tob-, riportato anche in  TI, 43 nelle
"basi preindoeuropee" del Battisti; oppure alla base *taur 'monte' e anche
*taba- 'rupe', ritenute ugualmente preindoeuropee. 
Nell’esporre in Nomi la voce Tovo di Sant'Agata (So), C. M. ritiene 
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possibile non solo un’etimologia da  tufus  ‘tufo’ (del tutto fuori luogo per i
Tovo biellesi), ma anche un confronto con il trentino tof 'canalone, borro' da
un prelatino *tob-, di cui si è detto sopra.

Monte Terlo (a nord di Camandona); cima Terla e Riale Terla (tra Curino e
Castelletto Villa); Cima il Turli (elevazione dell'alpe di Noveis, Sessera; con
altri  esempi  in  Valsesia);  Monte  Turlo (a  ovest  di  Pettinengo;  Selve
Marcone, controlla. Vedi anche nella valle del Mastallone, Sesia) e  Colle
Turlo (Pray; qui colle ha valore di 'poggio'); Tirio a est di Casapinta? Monte
Tirlo (Sessera, è la spalla settentrionale della Bocchetta di Stavello). Non è
omogeneo  con  questi  il  passo  del  Turlo  tra  Alagna  e  Macugnaga,  in
territorio walser,  il  cui  etimo è il  germanico thor 'porta'.  Il  Massucco del
Turlo tra Sostegno e Crevacuore è pressocchè tautologico, poichè entrambi
i nomi designano alture ben delineate ma non molto rilevanti.
Tali  toponimi,  che  come  si  è  visto  oscillano  tra  Terlo,  Tirlo  e  Turlo,
designano  tutte  delle  elevazioni  minori,  che  si  distinguono  su  dorsali
secondarie; sono forse confrontabili con i nomi di luogo citati  in  TI, 233:
torus 'altura' (che potrebbe essere d'origine preromana), in cui peraltro vi
figurano solo toponimi delle province di Rovigo, Latina, Perugia, Ferrara.
In ambito celtico va segnalato, quale possibile traccia etimologica, anche il
vocabolo inglese tor, citato in McCrum, 56 come uno dei tre (un secondo è
l'equivalente del nostro comba si veda la voce relativa) che si riferiscono
alle  forme del  paesaggio  che  la  lingua  inglese  ha  ereditato  dal  celtico.
Hoad lo definisce 'high rock, pile of rocks', riscontrabile specialmente nei
toponimi; presente nell'Old English, torr, è dato appunto di origine celtica; si
hanno riscontri, quali l'Old Welsh twrr 'bulge, belly', e il Gaelico torr 'bulging
hill'.

Alpe Bricca di sopra e Alpe Briccona (sulla Costa Muanda, Pollone); Bric
Burcina: vengono dall’appellativo bric ‘poggio’, ma anche ‘luogo scosceso’.
Un accurato esame si dà in TI, 10 al celtico brīga 'monte' e poi 'roccaforte'
che ha lasciato tracce toponomastiche su un'ampia area che dalla Francia,
dalla Gran Bretagna, dalla Spagna e dall'Italia settentrionale si estendomo
fino alla pianura danubiana; dal celtico  brīga viene il  termine alpino  brik
'luogo scosceso', 'picco', da noi vivente, cui corrispondono il gallese brig, il
bretone brig  e  l'irlandese bri:  in  queste  lingue  celtiche  il  significato  è
analogo a quello alpino.
In  TI, 114 si risale dal celtico  briga (e *brigum?) all'indoeuropeo  *bhrgha
'alta', non accogliendo la tesi di Battisti di berg quale preindoeuropeo che
avrebbe dato il brig gallico, essendo questa tesi inficiata dalla presenza del
sanscrito brigu.
Diversa è la tesi di G.D. Serra per il quale il celtico brig risale a una radice
indoeuropea *bbrig- 'avere freddo'.
Sull'argomento  Pellegrini  ritorna in TI,  210 con  bricco 'monte'  'regione
montuosa', con toponimi liguri; peraltro la diffusione dell'appellativo (quindi
dei  toponimi),  che  si  è  detto  "alpino",  comprende  le  aree  piemontese,
francoprovenzale e occitana.
Si noti che nel nostro dialetto al plurale si usa molto il femminile
bricche col  significato  di  'territorio  molto  accidentato  e
scosceso';  ciò  avviene  anche  al  singolare  come  si  vede  in
Bricca di sopra e Briccona, questo un evidente accrescitivo.
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Alpe Motto  (Confienzo, Sessera);  Mottalciata e la sua frazione
Motto Sopra; Mosso Santa Maria; il Möt a Coggiola.
Torrione e Crovella ricordano l'appellativo  motera che nomina il  cumulo
avente forma di parallelepipedo formato dal letame e ricoperto di zolle di
terra per contrastarne l'essicazione. Ho udito anche impiegare möt nel suo
significato di 'elevazione del terreno’, come anche motta usata per palla di
neve o di burro; tutto ciò con notevole parallellismo con il francese motte.
Sull'etimo, sono da vedere sia  TI, 43, dove  *mut  'rialzo' figura nelle basi
preindoeuropee del Battisti, sia Nomi, s.v. Mottalciata in cui si parla di una
base, sempre preromana, *motta.
La diffusione dei toponimi è forte nell'Italia settentrionale, ma vi sono casi
anche in Meridione e in Sicilia; si veda  TI, 192 per  motta  'elevazione del
terreno', 'cumulo di terra'. 
Chiedere a Dario del Mött.
Lieux,  82  Motte,  mottet  con  significato  particolare,  difficile  stabilire
l'esistenza di nessi con la 'motta' dei toponimi in basso; motta 'palla di neve'
Mottalciata. Su  Nomi  vi  è  una  confusione  di  date:  "  La  più  antica
attestazione  del  nome  attuale  risale  al  1373  (BSSS  CIV,  39,  89) e  si
presenta come  Mota, che,  unito a quello dei  signori  del luogo dal 1334
produsse Motta Alciati, poi Mottalciata." La confusione scompare se il 1334
è l'inizio della dominazione degli Alciati. La Motta prende il nome dalla parte
superiore e, quindi dominante, dell'abitato sito su un terrazzo alluvionale, là
dove questi scende a gradino sul resto dell'insediamento. Il nome è quindi
dal  termine geografico  motta visto  sopra  e  da quello  della  casata  degli
Alciati.  Occorre  anche  tenere  presente  che  motta potrebbe  aver  avuto
anche  il  valore  di  ‘luogo  fortificato’  con  un’estensione  di  significato  dal
termine geografico al luogo fortificato, identica a quella del celtico dunum o
analoga a quello di rocca.
Il  luogo  nel  suo  complesso  è  menzionato  sin  dal  1039  come  castrum
Beluardi, mons Berewart (dal 1152) che indicava il castello dominante di un
territorio che si estendeva fino a Gifflenga; il nome rappresenta il personale
germanico Beroward (A.R. Nomi).
Per  quanto  riguarda  Mosso  Santa  Maria,  oltre  alla  tesi  di  Torrione  e
Crovella che si basa su motta vista sopra, va menzionata quella di Massia
che è dell'opinione che il  nome venga dalla  gens Moccia che appare in
numerose iscrizioni (CIL V, 7147, 7835, 7936, 7947); egli ritiene che tale
nome gentilizio sia di origine celtica, appoggiandosi a Holder che sostiene
che  il  gentilizio  Moccius venga  da  Moccus,  soprannome  di  Mercurio
(Massia 1914, 26). Olivieri (1965, 231) ritiene invece di collegare Mosso a
Mossius, altro nome di persona romano, senonchè le attestazioni prevalenti
non danno Muxus (a. 1185 la prima), ma di gran lunga Moxus (dal 1269),
che male si adatta all'ipotesi di Olivieri (A. R. Nomi).

Andorno, Vandorno, Caciorna, Vandorba.
Andorno Micca. Andurnus appare già nel 963. Non vi sono interpretazioni
soddisfacenti:  Olivieri ammette  la  possibilità  di  un'origine  dal  nome
personale Adornus, senza escludere però l'ipotesi di una composizione tra
la preposizione an-, derivata da ad oppure in, e -dornus, voce tardo latina
di origine gallica; questa voce trova molto probabilmente continuazione nel
piemontese dorgna 'bernoccolo' 'protuberanza'. Fin qui A. R. in Nomi, ma
non vi è stata perfetta integrazione tra i contributi a Nomi dei vari Autori, per
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questo motivo è d'interesse aggiungere quanto considera C. M. a proposito
di  Dorno (Pv):  oltre ad affermare che il  "verosimilmente" gallico"  durnos
'pugno'  è  "impiegato  anche  con  funzione  oronimica  per  designare  una
sporgenza, un dosso e simili" ne dà la diffusione: vi sono altri riscontri in
Lombardia  ed  altrove,  oltre  che  in  nomi  locali  francesi  come  Dourne,
Dourn, che  Dauzat  e  Rostaing riferiscono  appunto  al  gallico  durno-
'pugno', appunto impiegato metaforicamente per indicare una 'prominenza
del suolo'. 
Del problema si interessa anche Pellegrini TI, 120: nell'esame dei toponimi
risalenti al gallico tratta l'attestazione antica Duriae della Tab. Med. 62, una
stazione  di  cambio  tra  Lomello  e  Pavia,  citata  in  altri  monumenti,  che
"corrisponderebbe" al detto  Dorno (Pv);  Pellegrini propone di correggere
l'attestazione Durii  dell'Itinerarium Hierosoliyitanum,  con  Durnii(s)  così da
poterlo spiegrare con il gallico durno- 'pugno' ancora impiegato con valore
oronimico di 'sperone'.
Lambert p. 32, 33 cita il nome personale gallico composto  Dago-durnos
'buon pugno' (che ha buoni pugni), nome che presenta anche il derivato
"più corto e famigliare" (un ipocoristico)  Durnacos, diminutivo a partire da
Dagodurnus 'dai buoni pugni'.  
Un tempo il nome del luogo era  Andorno Cacciorna: il  determinante non
trova spiegazioni; A. R. osserva che esso contiene pure il nesso -rn- forse
attribuibile al ligure.
Per venire poi alle lingue celtiche vive, Lambert, 107 cita il gallese dwrn e il
bretone dorn ancora con il valore di 'pugno'; appare quindi collegabile alle
tre lingue celtiche il piemontese dorgna 'bernoccolo protuberanza'.
Località Vandere di Cossato.

Gropallo (frazioni di Sostegno e Bioglio); Gruppo (Tollegno, Quittengo, Valle
San Nicolao?); Poggio Grupelli (a nord della frazione Valle di Pralungo). Da
documenti medievali conosciamo il  Gropus Russorum nella Valle d’Oropa
in  ARMO  I,  61  e  il  Gruppus  Furcarum (anno  1319),  che  corrisponde
all’attuale Monte Oremo.
Grupal, Di  Maio  78, con  ampi  riferimenti  e  forse  Monte  Bianco  sotto
Grépon, *81, grépon: grup, grupal, esaminare il sito di Bioglio.

La diffusione di questo tipo toponimico può essere esaminata in TI, 220 in
cui  si  dice  che  groppo (voce  della  Liguria  e  del  Piemonte,  ma  anche
riscontrabile  in  Toscana)  significa  'rilievo  tondeggiante',  'altura'  ed  è  di
origine  germanica,  poiché  è  riferibile  a  kruppa 'massa  tondeggiante'.  A
questa etimologia ne sono state opposte altre, come si vedrà oltre. 
In dialetto queste modeste alture sono chiamate grup,  con la stessa voce
che  significa  'nodo',  quindi  si  potrebbe  pensare  ad  un’estensione
metaforica di quest'ultimo alla forma del rilievo. Sono da considerare però
le seguenti ipotesi, tenendo presente che a groppo e groppa si attribuisce il
medesimo etimo:  DELI, s.v.  groppa,  fa derivare questa voce appunto da
*kruppa 'massa rotonda' (come sopra, salvo che qui è posto il simbolo * di
voce non attestata), forse attraverso il provenzale cropa. È però importante
rilevare che Pisani pone il detto provenzale cropa come riferibile al gallico
*kruppā. Ancora in DELI, s.v. groppo è infine citato M. Eusebi per il quale
l'etimo potrebbe essere il latino cŏpulu(m) 'fune'.
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Mello (frazione di Veglio Mosso, cognome).
Devoto è  dell'opinione che uno dei  dati  toponomastici  del  leponzio,  una
lingua di genti celtiche insediate nell'Italia settentrionale alcuni secoli prima
dell'arrivo dei Galli, sia dato da mel(l)o 'rilievo del terreno'  che compare in
composti  come  Lebriemelus (fons)  interpretato da  Terracini come 'pietra
della lepre',  Blustiemelus (mons) della  Sententia Minuciorum, Leucumellus
(fundus) della Tavola di Veleia, chiarito come 'collina bianca';  TI, 101. Altre
informazioni su questo tema si possono trarre da TI, 125, dove sono citate
le  località  Dormello  e  Dormelletto  (No,  in  area  di  ritrovamenti  lepontici),
Mello (So),  Castelmella (Bs), tutti riferibili a "lingue di sostrato" con  *mello
'colle' 'collina', che "potrebbe essere di origine preceltica (ligure)".
In  Nomi,  trattando  l'idronimo Mella,  di  cui  sono  molto  importanti  le
attestazioni classiche di Catullo e Columella, C.M. aderisce a quanto detto
sopra, poiché si rifà al "tema oronomico attribuito al celtico, ma (che) può
essere  anche  preceltico  (ligure);  ben  attestata  risulta  la  voce  in  area
gallica". Nello stesso senso l'Autrice analizza i già indicati Mello (So), Castel
Mella (Bs).
Sempre in Nomi, A.R. analizza nel senso indicato Dormelletto e spiega allo
stesso modo Melle (Cn), respingendo una tesi diversa di Olivieri, del quale
però considera gli accostamenti con in nome del monte Rocciamelone e dei
corsi d'acqua Mellea e Malone, nonchè con Nomi di luogo di area francese.
Per quanto riguarda il nostro Mello, si possono avanzare le seguenti ipotesi:
che il  toponimo origini  dall'antica voce suddetta;  che venga dal  nome di
persone provenienti da una delle località sopra indicate; che Soranzo xxx. 

Colle della Mologna Piccola, Colle della Mologna Grande, Rio Mologna, Alpi
Mologna.  Un Rio Mologna  scende dal Fenera al  Sesia nei pressi di  ??
Occorre vedere su Nomi  Malonno,  che si fa risalire senza dubbi alla base
prelatina *mal / mel 'monte, colle', ma senza ipotesi sul suffisso -onno
Sono certo di aver letto che un documento (lite sui pascoli di Andorno?) dà
la grafia  Malonna. Si tratta di verificare; ma avevo anche letto (venti anni
fa?)  credo  sul  bollettino  del  Cai  Biella  un  articolo  che  esaminava  la
toponomastica della Valle del Cervo; o forse sulla Rivista della Montagna,
della Calleri.
L'osservazione di C.M. in Nomi, s.v.  Malosco che dice che sia il suffisso -
osc / -usc che la base *mal / *mel riconducono a una formazione prelatina:
quest'ultima osservazione può chiarire  Mello e  magari  Mologna e  anche
Barusca, che in coggiolese è anche Barusta. 

Pala: derivati in Valsesia.
Rohlfs 224: "derivazione di quel pala che in dialetti provenzali e piemontesi
indicano un pendio ripido o un pascolo in pendenza".
TI 193: pala 'pala' e 'pendio prativo' v. TI 42.
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Monte
Sono numerosi i toponimi della zona collinare biellese che si richiamano a
monte: in generale sono riferiti a modestissime elevazioni che, sovente, di
poco sovrastano l’ambiente circostante. I seguenti nomi sono di immediata
interpretazione:
Cimamonti,  Mombello  (frazioni  di  Masserano  e  Valle  San  Nicolao),
Mondalforno (frazione di Mezzana Mortigliengo), Monte (frazione di Bioglio)
Montaldo (frazione di Mezzana Mortigliengo), localmente  Muntaut 'monte
alto'.

Mongrando. Le carte medievali iniziano le attestazioni dall'anno 882, con
Mongrando, continuano con Montegrando a. 1119, de Montegrandi 1207 e
Montegrande  a.  1289:  tutte  portano  quindi  alla  interpretazione  'monte
grande', probabilmente in distinzione con una località nominata secondo il
significato  di  'monte  piccolo'  che  si  pensa  sia  l'odierno  Monticello,  nel
territorio stesso del comune di Mongrando.
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Forme particolari di monti
Punta  e  Colle  della  Ronda  (Chiobbia,  Cervo);  Alpe  Ronda,  a  monte
dell'alpe Piana del vallone di Mologna; Cascine Moriondo (‘monte rotondo’,
in questo caso si tratta di  modestissime elevazioni collinari)  di  Cavaglià;
tutti sembrano toponimi derivanti dall’aggettivo ‘rotondo’.

Moncerchio  (Sessera),  con  le  relative  alpi,  dovrebbe  essere  ispirato
metaforicamente da ‘cerchio’.

Monte  Barone (Sessera  e  Postua), Colma  di  Mombarone  (Elvo,  Viona,
Dora).
Per una corretta interpretazione dei nostri due monti Barone occorre prima
sgombrare il campo da suggestioni che toponimi del tipo Bar-, in particolare
valdostani, possono indurre.
In TI, 111, Pellegrini discute la tipica formazione gallica Rigomagus e viene
a parlare di un Bardomagus vicus, letto in due epigrafi di Milano, di incerta
localizzazione; per effetto della presenza della  -d-  la componente  Bardo-
viene  detta  "dubbia"  poichè  difficilmente  riportabile  al  gallico  *barro
'extremité boisée', da confrontare con l’irlandese  barr  'sommet', il gallese
bar  'tête,  sommet'; Pellegrini aggiunge  "si  tratta  di  voce  divenuta
appellativo assai comune nell'Italia settentrionale" e credo che si riferisca a
barone.
Ricorrono a *barro per spiegare Bard in Francia altri autori che accettano
l'alternanza  rr / rd. Quindi, mentre si discute sui toponimi aventi per base
Bard-, si accoglie pacificamente la gallicità di *barro e il suo significato.
Anche in  Monte Bianco II, 24 si affronta la questione dell'etimologia dei
toponimi con base bar-, bard-: si cita Henry, che oltre a parlare della Rocca
di Bard - e per lui bar è di origine "celto-ligure" che "tutti ammettono volere
dire rocca, monte" – elenca numerosi toponimi valdostani: Pré de Bar 2062
a Courmayeur, Col de Bar 2261 tra Vertosan e La Salle, Mont Bardon a Prè
St Didier,  l'alpe e il vallone Bardoney a Cogne, la  Tête de Barasson (con
l’alpe omonima) a St Rémi, le località  Baravé, generalmente situate sulle
rocce, le frazioni Baravex a Nus e a Roisan, ecc.”
Occorre  però aggiungere che  A.  R.  in  Nomi s.  v.  Bard, non considera
quanto  esposto  sopra,  ma  accoglie  la  ben  diversa  interpretazione  di
Olivieri e  Serra per  un  riferimento  al  personale  di  origine  longobarda
Bardus, oppure da Longobardi ridotto a Bardi; un'attestazione del 1211 dà
Montem Bardonem.
Tutto quanto è stato detto sui toponimi riferibili al gallico  *barro non deve
però influenzare l'interpretazione di Mombarone di Graglia e Monte Barone
di Coggiola; per questi è fondamentale ricorrere a Alinei, Lingua, 130: essi
appartengono  al  tipo  barone, un  nome  comune  usato  nel  senso  di
'mucchio' non solo nel Biellese o più in generale, in Piemonte, ma anche
nel  Queiras  e  nei  dialetti  dell'Italia  meridionale.  Poichè  nell'Italia
meridionale si riscontrano molti elementi gallici, mentre non vi sono, o sono
rarissimi i tipi meridionali nel settentrione, Alinei conclude che  barone ha
origine in Piemonte; qui il tipo ha un valore anche astratto quando indica
'grande  quantità'.  Del  resto  la  nozione  di  'mucchio'  ha  riferimenti  assai
ampi, potendo legarsi nei dialetti romanzi a 'monte' (appunto il caso che ci
interessa maggiormente: soprattutto il monte Barone di Coggiola, malgrado
la minore altezza rispetto all'omonimo più occidentale, visto dalla pianura o
anche da vette più elevate, emerge possente tra le cime circostanti che 

REGIS GIANCARLO 
ETI-B   ETIMOLOGICO BIELLESE   134      i  ndice  



letteralmente lo circondano); ma anche ad 'ammasso di  macerie',  'bica',
'meta',  'termine' e  altri.  Alinei  ritiene  di  avere  trovato  l'indizio  della  sua
interpretazione  in  un  lavoro  di  toponomastica  spagnola,  dal  quale  è
accertato che in Andalusia (quindi in ambito romanzo) il 'termine confinario'
è  designato  anche  mojón 'mucchio'  e  patròn,  paròn,  in  questo  caso
indicando 'mucchio di terra indurita con paglia sulla cui cima è infitta una
pietra'. In origine barone  sarebbe dunque 'segno del padrone' a forma di
mucchio di terra o di pietre; allora il termine deriverebbe dal latino patronus
in uno dei suoi tardi significati, quello di 'padrone' e non invece da una base
"preindoeropea"  *bher-  'portare',  'produrre'  come  altri  autori  hanno  in
precedenza sostenuto.
Che i  nostri  due monti  Barone abbiano poco in  comune con i  toponimi
valdostani  elencati  da  Henry,  si  può  ricavare  dalla  notevole  differenza
rispetto a questi, come anche dalla scarsità di oronimi a questi accostabili;
il lavoro di Alinei incentrato sullo specifico tipo barone induce a tenere ben
separato il  nostro  oronimo da quelli  valdostani  e ciò  indipendentemente
dall'accettazione della tesi di Alinei sull'origine latina.
Un'attestazione medievale del Monte Barone è riportata in ARMO II, 98, in
cui si riproduce parte di un documento del 12 marzo 1288, dove si legge
"...pro valle finalis de alpe montis Baronis..." a proposito di un cambio di
alpi tra uomini di Coggiola e uomini di Crevacuore. Si tratta naturalmente
del  Mumbarun  di  Coggiola,  sulle  cui  pendici  erano  i  pascoli  dell'alpe
Valfinale.
È da rilevare che i nomi in dialetto dei due monti sono indistinguibile nella
pronuncia:  entrambi  suonano  Mumbarùn.  Per  evitare  equivoci  tra  i  due
notevoli monti biellesi, ambedue così caratteristici nel loro affacciarsi alla
pianura, la topografia ufficiale ha designato il primo come Monte Barone,
l'altro  come Colma di  Mombarone,  in  questo secondo caso accogliendo
l'abbreviazione del nome monte,  che come si  è detto sopra,  localmente
vale per ambedue i rilievi.
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La posizione di un luogo rispetto ad un altro
 
Il  concetto  riguarda  la  differenza  altimetrica  di  due  luoghi,  o  la  loro
reciproca posizione rispetto ai punti cardinali.

Mezzana Mortigliengo, Alpe Meggiana (Valsesia).
In un documento del 1305 relativo alla "crociata" contro Dolcino, figura il
genitivo  Megiane, la  cui  interpretazione va connessa alla  situazione del
luogo, mediana rispetto alla più elevata altimetria di Soprana e agli abitati
siti  sulle inferiori pendici verso la Valle Strona, che insieme formavano il
medievale comune di Mortilianus.
Mi  sembra  del  tutto  fuori  luogo  e  frutto  della  scarsa  conoscenza  del
territorio,  vedere  in  questo  caso  mediana  come 'terra  fra  le  acque'  dei
lontani Cervo e Sesia (entrambi estranei agli interessi locali), che A. R. in
Nomi segnala  quale  indicazione  di  Olivieri  e  Massia,  osservando  che
"troverebbe parimenti giustificazione". Come ho detto sopra, Mezzana trova
la  sua  motivazione  non  rispetto  ai  lontani  due  fiumi,  ma  rispetto  alla
confinante Soprana e a più vallive località.

Soprana. Era l'insediamento più elevato dell'antico comune di Mortigliengo,
da cui  si  separò  nel  1627:  il  nome riflette  questa  posizione e  quindi  si
riferisce a (villa) *soprana 'superiore', da contrapporre a Mezzana (che ha
conservato la specificazione Mortigliengo) appunto in posizione inferiore a
Soprana, ma ugualmente in posizione più elevata rispetto agli abitati più
prossimi al fondovalle.
Per la diffusione del tipo indicato,  si  veda  TI, 259:  suprānus 'che sta di
sopra'; TI, 249: medianu.

Piedicavallo. La prima documentazione, Pede Cavalli, non inizia nel 1578,
come  erroneamente  è  scritto  in  Nomi,  poichè  il  luogo  è  già  citato
nell'elenco  dei  fitti  del  vescovo  Lombardo  della  Torre,  morto  nel  1343,
elenco su cui si legge:  Ardizonus Saletus et Jacobus de Cua de Andurno
pro ficto predictorum de pedecavallo lib. j cere.  ARMO II, 46. Il toponimo
attestato rende in latino l'espressione '(sito al) piede del Cavallo';  poichè
non è ora noto un luogo sopraelevato rispetto all'insediamento che abbia
nome Cavallo,  si  è  indotti  a  pensare  che  questo  nome  nel  tempo  sia
mutato.  Non credo sia valido il  riferimento di  A. R.,  in Nomi al  Cavallo
citato  negli  Statuti  medievali,  poiché si  tratta  del  nemus del  comune di
Biella  sito  nella  parte  mediana  inferiore  della  Valle  d'Oropa  e  quindi
totalmente estranea alla posizione geografica di Piedicavallo.
Oltre allo stesso Piemonte - l'unico nome di regione italiana che si riferisca
a elementi del rilievo - vi sono numerose formazioni del genere, di cui si
possono veder altri esempi in TI, 194.

Nel  bacino  del  Sessera,  Piè  Gemevola  è  l'ultimo  casolare  di  Noveis
superiore, quotato 1125, sito appunto alle falde del monte Gemevola. Nello
stesso  periodo  in  cui  Piedicavallo  si  popola  stabilmente  e  appare  nei
documenti,  gli  archivi  riguardanti  la  Valsesia  presentano  molti  nuovi
toponimi di questa classe: Piedimeggiana (Piode), un piccolo villaggio dove
inizia la via mulattiera che si  alza sino all'alpe Meggiana;  Pedemonte e
Pedilegna  di  Alagna,  Piè  di  Alzarella  (Riva  Valdobbia);  poi,  nelle  valli
Sermenza ed Egua, Piè di Rosso (apud Rosso sive apud Rubeum, 1479; è
da notare che Piè di... nei documenti dell'epoca appariva sovente come 
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apud...),  Piè  di  Fagiolo  (apud  faxollum,  1479),  Piè  di  Moncucco  (apud
montem Cuchum, 1479).
In tutti i casi succitati, sono insediamenti permanenti fondati nei secoli XIV
e XV - quando la documentazione disponibile si amplifica - alla base delle
alpi  stagionalmente  frequentate  e  di  cui  riproducono  il  nome  quale
determinante, durante un'onda di colonizzazione dovuta probabilmente sia
all'espansione demografica sia alla favorevole fase climatica, in un intreccio
di cause difficile da districare. 
Per  tornare  nel  Biellese,  a  Campiglia  Cervo,  luogo  assai  vicino  a
Piedicavallo,  risulta  dai  documenti  medievali  (XII  secolo,  ARMO  II,  45)
l'esistenza di una chiesa che è definita in un documento del 1298 Sancte
Marie  de  rivo  Pediclosso  a  monte  della  frazione  Oretto;  il  nome,  che
secondo  Lebole, 1989, 55 segg. era di un villaggio poi abbandonato (o
molto ridimensionato), può essere interpretato appunto Pe' del rio Closso.
Non è possibile però escludere che si intendesse come Santa Maria della
riva 'pendio', in analogia con il toponimo storico rivo, l'attuale frazione Rivò:
rivo quod est cantono di Cozola, pure questo in un documento medievale,
del  1288.  Anche  qui,  come  in  Piedicavallo,  non  è  facile  stabilire  la
specificazione Closso, forse un'altura, che ha mutato nome, forse un chioso
'coltivo cintato', tenendo conto che l'attuale c'- in dialetto che rappresenta il
latino cl- (in italiano viene nei toponimi quasi costantemente reso con chi-),
nei  documenti  medievali  redatti  in  latino  era  trascritto  con  la  grafia
etimologica clo-.
Si è accennato sopra alla possibilità di  un mutamento di  nomi di  luogo,
evento frequente nei momenti in cui si riorganizza il territorio e questo è
considerato dunque da altri punti di vista anche rispetto ad almeno alcune
denominazioni. Ne fa fede lo stesso luogo de rivo Pediclosso che, dopo la
variante grafica del 1420 de pedecloso, è chiamato nel 1438 de rivopetroso
e così in documenti successivi. Nelle relazioni di Visite Pastorali si legge:
nel  1608  in  Rivolis;  nel  1664  e  nel  1681  della  Riva,  con  la  rinuncia  a
latinizzare il toponimo e rendendo più chiaro il valore dell'antico rivo.
Alle  formazioni  suddette  con pede nel  senso  di  'parte  inferiore', si
contrappongono quelle con caput 'capo',  quindi 'parte superiore', come in
Capomosso (Mosso S. Maria) e  Capovilla (Lessona):  caput è espresso in
dialetto con co: Co d Mos, Co d Villa, Capomosso, Capovilla.

Riva Orientale e Riva Occidentale sono due frazioni di Valle San Nicolao.
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Massi, pareti, grotte, lastroni e lastre
Alpe e Bocchetta Balma delle Basse (Sessera);  Colma del Balmello e le
Alpi Balmello di  sopra e di  sotto  (Sessera);  Cima della Balmetta e Alpe
Balmetta (Sessera);  Alpe  Balmaccia (a  valle  del  giaccio  dell’Asino,
Sessera); Alpe Balma dei Fra (Sessera).
Alpe Balmone (Chiobbia,  sul  sentiero per  il  Bò);  Alpe Balma
(Gragliasca);  Alpe Balmaccia  e Tegge Balme del  Concabbia;
Balma (frazione di Quittengo).
Colle  e  punta  della  Balma  d'Oropa;  Cascina  Balme a  ovest  di  San
Giovanni di Cossila. San Giovanni della Barma era chiamato il Santuario di
San Giovanni d’Andorno. Cascina Balma, nei pressi di Valle (Pralungo), la
Balma de Pepin delle carte dei secoli XIII-XIV, ARMO I, 50; 
Alpe la Balma (Janca); Alpe Balmetta e Alpe Balmon (Elvo).
Due  casi  di  barme assai  accessibili  sono:  quella  sulla  via  della  Croce
Grande per Oropa, a destra salendo, poco prima del ponte sul torrente;
l’altra, assai aggettante, sulla strada che da Oropa va all’alpe Pissa.
L’appellativo balma ‘roccia sporgente, grotta’ è tuttora vivo nel Biellese; la
sua diffusione come nome comune e nella toponomastica copre una vasta
area, essendo presente in Catalogna, in Francia fino al Belgio: baume; in
Germania meridionale,  nella Svizzera francese e tedesca:  balme, balm,
come anche nel Tirolo:  balfen, palfen  'caverna',  roccia a strapiombo'.  In
Italia  balma,   barma è  in  Piemonte,  nelle  Prealpi  Lombarde,  con
estensione anche nel Canton Ticino.
Il  rilevante  numero  di  alpi  che  traggono  il  loro  nome  dalla  balma è
spiegabile per il fatto che la stessa offre un riparo naturale ai pastori ed ai
vaccari transumanti,  attorno a cui raccogliere il  bestiame; inoltre, in una
fase  più  strutturata  della  frequentazione  della  montagna  ai  fini
dell’allevamento, la costruzione di ricoveri in muratura a secco è agevolata
dall’esistenza di massi e paretine a cui addossarli, come è ben evidente a
chi osserva la tipologia delle costruzioni alpine esistenti.
Le balme ed i massi  sono stati oggetto dei culti precristiani, con le fonti (la
tradizione  popolare  attribuisce  poteri  miracolosi  all’acqua  del  Burnel,  la
fontana sita nei pressi della chiesa) e gli alberi. 
Secondo  Emanuele  Sella,  l’attuale  Santuario  d’Oropa  è  sede  religiosa
dalla  preistoria,  con  le  popolazioni  celtiche;  egli  ritene  di  provarne  la
continuità  lungo  i  secoli  ed  i  millenni,  traenso  indizi  anche  daii
comportamenti  popolari  che  si  svolgono  al  Roc (grandi  massi  erratici,
addossati  ai  quali  è  stata  costruita  una  cappella)  connessi  a  riti  della
fertilità e della guarigione. Per Crovella, la presenza di incisioni a forma di
rozze croci (una diecina) sui massi costituisce un “eloquente segno di una
azione cristianizzatrice di quel luogo.” Trompetto, 20-23. 
Ancora secondo l'interpretazione di E. Sella, il Colle della Balma di Oropa,
in quanto valico attraverso il quale passava e passa la via d'accesso dalla
bassa valle del Lys e diretta alla balma chiamata Rok, il masso erratico di
Oropa sacro alle popolazioni precristiane e cristiane: si dovrebbe quindi
ritenere che l’interpretazione puntuale del toponimo sia ‘il colle d’accesso
alla sacra balma d’Oropa’. Si tratta di una proposta contro la quale si può
opporre la presenza dell'Alpe e del Lago della Balma, siti a poca distanza
del colle,  in territorio valdostano,  dove passa la suddetta via; questo fa
pensare  che  la  denominazione  dell'alpe  e  del  lago  sia  scaturita  dalla
presenza in luogo di una balma. Il nome è poi salito al valico e alla punta
soprastanti, come accade in moltissimi casi.
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Per quanto riguarda l'etimologia di balma, con poche eccezioni (Wartburg
la  attribuisce al  celtico,  in  base al  suo areale)  essa è prevalentemente
ritenuta di  origine preindoeuropea Se si  accetta questa ipotesi  possono
valere preliminarmente le considerazioni in  TI,  44,  45, dove,  nell'ambito
delle  lingue  di  sostrato,  si  tratta  dei  cosiddetti  'strati  mediterranei'  e  si
riporta  un elenco di  "basi"  preindoeuropee dato dal  Battisti.  Ometto le
voci, per fermarmi sulla osservazione di  Pellegrini che "il Battisti (e la
sua scuola) ha a volte abusato dei 'temi mediterranei'," nel tentativo di
chiarire toponimi di "incerta od oscura origine".  Pellegrini passa quindi a
Devoto e al suo "elenco di elementi lessicali mediterranei". Questi sono
rintracciabili in Devoto, § 7; nel leggerlo, va tenuto anche conto di ciò che
lo stesso autore ha detto nel § 4, dove ha rimarcato che "Dal punto di vista
fonetico  il  segnale  più  fidato  [per  delineare  le  entità  linguistiche  del
neolitico in Italia] è quello fornito da parole che contengano la successione
A...A." È inclusa nell'elenco la voce *balma 'grotta', una tra le diverse forme
naturali del terreno, un campo semantico che risulta assai ricco.
È da sottolineare che l'indizio fonetico A...A è accolto da TI come "ipotesi in
buona parte bene accertata", come anche della opinione in TI, 45 su quegli
indoeuropeisti  che "spesso ingiustamente"  svalorizzano le  interpretazioni
"mediterranee", fidando troppo nelle ricostruzioni indoeuropee.
Contrario ad un etimo 'mediterraneo' è invece Serra (in Nomi, s.v. Balme)
che respinge le  origini  preromane dell'appellativo  balma,  riconducendola
invece al latino  valva 'apertura della porta o della finestra', che sarebbe
passata per fasi intermedie, con la variante documentata valba (tuttora viva
nel Canavese con il valore di 'regione, tratto di paese'); documentata è pure
alma  (Liguria).  I  passaggi  semantici  che  si  sarebbero  verificati  iniziano
appunto da valva con significato di 'apertura della porta o della finestra' che
passa successivamente a 'porzione di territorio che si scorge dalla detta
apertura' (e questo vale per valba) e, con balma, si giunge a 'cavità sotto la
roccia', 'antro', 'grotta eremitica'.
Sulla ricostruzione di Serra manca l'accordo degli studiosi: Tagliavini, 128,
n.  101  afferma  che  "non  convince  il  tentativo  di  un  maestro  della
toponomastica quale G. D. Serra ...".
Anche  Lambert,  per  motivi  diversi  da  quelli  di  Serra,  non  concorda
sull’origine indoeuropea di  balma; a p. 188 tratta del francese meridionale
baume 'grotta'  e  del  provenzale  balme, frequente  nella  toponimia;  dopo
aver precisato che il vocabolo è attestato nelle vite dei santi dell'VIII secolo,
dice che il termine è "a volte considerato come preceltico, senza argomenti
precisi" e lo include dubitativamente tra le parole di origine gallica.
Alinei, 1966

Alpe La Ciota, ora una costruzione della Forestale (Sessera, in territorio di
Coggiola);  La Ciotta  (ancora a Coggiola: un nucleo di case della frazione
Zuccaro); il nome è spiegato dal valsesiano ciota 'grotta' con gli esempi del
Fenera; poichè la geologia dei luoghi indicati esclude la presenza di una
vera e propria grotta, può essere che alla Ciota sia stato scavato un crutin
(si ricordi la fontanella) e da questo sia venuto il nome.
Il nome è immediatamente riferibile al piemontese ciòt ‘buca’, con agganci
al basso latino e al provenzale (Gribaudo), esteso a denotare al femminile
le grotte, come si è visto sopra; poiché crotta, dal latino crypta, è il nome
piemontese della ‘cantina è da pensare che l’adozione di ciotta sia stata 
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compiuta per evitare collisioni sinonimiche.

Alpi Parei (Viona e anche Chiobbia del Cervo), Erdaparei (Elvo),  Parieta
del Aquila (Oropa).
Sono nomi di luogo ispirati da rocce che scendono a picco, dal latino paries
-ete, che DELI, s.v. parete, attribuisce allo strato preindoeuropeo; nel senso
sopra  indicato,  l'uso  tecnico-alpinistico  ha  contribuito  grandemente  alla
diffusione del vocabolo, già ben presente nel repertorio dei montanari.

Cascina Deiro (Oropa), Alpe Deiro Rosso (Elvo, Sordevolo), Deila (su IGM,
alle spalle del Mulin Gros, verso occidente, in territorio di xxx); sono tutti
toponimi relativi alla voce del dialetto  deir, deiro 'grande masso', 'paretina
rocciosa'; nel Biellese orientale si riscontra deila 'parete rocciosa'..
In  un’epoca  in  cui  il  territorio  montano  biellese  era  completamente
utilizzato,  ed ogni sua porzione era nota e nominata, nella quale i  diritti
delle  comunità  e  dei  privati  erano  minuziosamente  determinati,  i  deir
rappresentavano evidentissimi punti di riferimento. Nelle operazioni per la
determinazione dei  confini  tra  l’alpe Deiro (appartenente al  Santuario  di
Oropa)  e  l’alpe  Malera,  attestate  in  un  documento  del  3-7-1596  si
localizzano tre deir: il Deiro Croazzo, il Deiro della Balma, il Deiro Croato,
sui quali e su pietre intermedie si dovevano scolpire delle croci confinarie.
Per  inciso,  ritengo che la  differenza semantica  tra  Deiro  della  Balma e
Deiro Croato debba essere che, mentre il primo è una paretina aggettante,
il  secondo  deve  essere  un  masso  isolato  supposto  cruà ‘caduto’,  cioè
franato, benchè possa essere anche di origine glaciale. Il Deiro Croazzo mi
pare invece da riferire a cruasc ‘corvo’.
Il nome comune  deiro  sembra accomunabile al valdostano  bèryo 'grande
masso' – ma rimane la difficoltà di spiegare l'alternanza dell'iniziale  b/d -
che  Les Mots, 94 ritiene di origine indeterminata; è da notare che, ivi, è
sottolineato il fatto che bèryo non appartiene che alla Valle d'Aosta, tra le
altre regioni francoprovenzali esaminate da quel lavoro.
Sulla diffusione del toponimo e dell'appellativo  deiro, cito  Gran Paradiso,
Deir Vert, 198, dove si dice che questa parola "viene usata in talune regioni
del Piemonte...Nella Valle dell'Orco si usa pure 'deirina' per roccia."
Preciso che nel Biellese Orientale è presente il nome comune deila ‘parete
di roccia’, che deve essere una variante locale di deiro.
Secondo Massia 1908, n. 7 il tipo  deiro si trova nel "Biellese, Canavese,
Valdostano, Segusino, Cuneese"; lo stesso Autore indica i nomi locali della
Valle  Cervo  Deiro,  Dero (i);  secondo lui  dèir'  sarebbe di  origine celtica;
sbaglia  però  nell'affermare  che  esso  indica  'vetta,  cima':  probabilmente
l'errore è stato  indotto da  Manni così  citato da  Massia:  "nel  linguaggio
alpino: cima, vetta."

Rocca d'Argimonia (Sessera); Alpe Rocco Bianco (Elvo); Cappella del Roc
(Oropa);  ai  Roic (Coggiola).  Il  significato  dei  primi  due  nomi  (non
considerando  il  determinante)  è  rispettivamente  di  'monte  di  aspetto
roccioso' e di 'masso', bianco per essere di quarzite candida; per quanto
riguarda il Roc di Oropa rinvio alla voce balma.
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Mi sembra che nel Biellese non sia in uso 'roccia', sostituita da deiro, deila,
parei, mentre troviamo sia il  femminile  rocca 'pietra',  che il  maschile  roc
generalmente nel senso di 'grande masso';  questi termini sono affiancati
dal tipo pietra, di cui si tratta più avanti. 

Monte Bianco II,  21 riporta uno scritto di  Chenal su  Rochfort "la parola
'rocca'  ha  designato  prima  la  'roccia'”(il  radicale  roc è  celtico  e  molto
probabilmente  preceltico;  sia  Devoto che  DELI fanno  venire  rocca  dal
latino  parlato  *rŏcca(m), che  riflette  una  voce  mediterranea;  si  veda
ampiamente DELI, s.v. roccia).
In  epoca  feudale,  per  un  intuitivo  processo  semantico,  'rocca' finì  per
designare un castello su una roccia,  più generalmente un castello-forte.
Quando  le  forme  moderne  della  parola  rocca  sono  isolate  (La  Roche,
Laroche, Les Roches, La Roque, Laroque in area francese, ma si possono
aggiungere  tantissimi  esempi  italiani)  solo  l'esame  topografico  e
archeologico può permetterci di stabilire se esse servono a designare rocce
oppure castelli.  Naturalmente  nei  toponimi  citati  all’inizio  è ben chiaro  il
significato geologico.  

Alpe Pera nel vallone di Bele (Cervo) v. descrizione in Camminando; Pietra
Bianca  (controlla  se oltre alla  cima tra Cervo e Lys,  ve ne sia  una nel
Concabbia  Valdescola);  Pera furà  (la  ‘pietra forata’ sullo  spartiacque tra
Sessera e Cervo); Pietranera (cascina di Pollone); Momproso di Pralungo,
il  Mons  Perosus,  dei  documenti  dei  secoli  XIII-XIV,  ARMO  I,  50, da
intendersi come 'monte pietroso'.
I  succitati  luoghi  vengono  da  pietra;  nel  Biellese   orientale  prevale  la
pronuncia  preja,  mentre  ad  occidente  è  normale  pera riscontrabile  nei
toponimi visti  sopra non tradotti in italiano. Come già si è detto, i grandi
massi  vengono  altresì  chiamati  deiro  (deila nel  Biellese  Orientale,  per
esempio a Coggiola) e sass in Valsesia, con tracce in Valsessera di cui si
dice sotto.

Sassello, cascina di Masseranga (Portula), Sasso (frazione di Curino) e roc
du Sascel (Sessera); Sassaia (frazione di Quittengo). La voce sass 'sasso,
pietra’ non è usata odiernamente nei parlari biellesi, mentre per la Valsesia
il  Tonetti lo  riporta  nel  suo  vocabolario  con  i  derivati  sassun,  sassàa,
sassareu  'lanciatore di sassi' e, sempre in Valsesia, troviamo anche fra i
toponimi  Sassiglione, ecc.;  ciò  manifesta  l’influenza  lombarda,  che  si
addentra, appunto nei toponimi, anche in Valle Sessera, con la propaggine
di Sassaia nella Valle del Cervo.
Un voluminoso masso caduto nel Sessera a monte di Masseranga e poi
rimosso dalla grande piena del 1968, era chiamato l roc du Sascel, penso
dal luogo della sua provenienza, poichè deve essersi staccato dai pressi
della cascina  Sassello. (Nota  Regis Dario: il roc si trova in località Mulin
che segna il  confine fra Coggiola e Pray. Sulla sommità una cappelletta
diruta.)
Oltre le tracce lasciate dall’uso di sass nel Biellese orientale, vanno anche
considerati i documenti medievali, nei quali è frequente l'impiego di saxum
con valore di 'monte roccioso': in questa accezione, anche nel documento
di Crevacuore il nome di luogo Saxum sembra proprio designare 'monte'.
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Cascina Ciapei (Pollone),  Chiappara (Salussola),  Ciapei (Valdengo),  Alpe
Ciapei (Postua).  Ciapei era  anche  un  altro  nome  del  monte  Marca
(Sessera, Strona del Cervo), come appare dall'atto del 1715 che attribuisce
al comune di Piatto "le alpi, pascoli, rocca nuda, nella regione detta Chiapei
o Sij Marca, sotto li confini di Mosso, Camandona, Andorno e Vallanzengo."
È il territorio che comprende l'attuale Bielmonte.
L'etimo e il  significato del notissimo appellativo collettivo  ciapei sono gli
stessi  del  francese  clapier,  il  cui  significato  "alpino"  dato  da  Robert è
'mucchio, colata di pietra'; dal radicale *clapp- 'da *cal- con rinvio a caillou;
questo viene dal  gallo  *caljavo, appunto da un radicale  *cal 'pietra'.  Più
deciso è DMD che alle stesse voci indica una derivazione da un radicale
pre-indoeuropeo  *clapp- a sua volta da  *cal-  'pietra, roccia' "attestato nei
Nomi di luogo".
Per  l’area  franco-provenzale,  ricorro  a  Les  Mots  96,  n.  75;  alle  voci
‘mucchio di pietra, detrito di falda', gli Autori rimandano al FEW, 2, I, 736a
sotto klappa (senza asterisco...). Sono riportate le forme kiapèye, clapèye,
clapier. In Valle d'Aosta e in Savoia,  klapèy nel senso di 'detrito di falda'
'éboulis';  in  Alta  Moriana  può  avere  il  senso  attribuito  ordinariamente  a
murger,  cioè 'mucchio di  sassi',  risultante dallo spietramento del  terreno
preparato  a  scopo  agricolo.  C'è  da  ritenere  che  la  cascina  Ciapei  di
Valdengo, sita nella piana alluvionale del Chiebbia, prenda nome o dalla
presenza di tali mucchi oppure, più probabilmente, da macerie di edifici in
rovina.
Si noti l'Alpe Ciapei  (Postua) che è sita in una zona, il Biellese Orientale,
dove ciapei alterna con il più usato appellativo giavina, ampiamente diffuso
nella contigua Valsesia.

Alpe Giavine (Coggiola).
Come ho detto sopra,  giavina  'mucchio, colata di pietra' è appellativo del
Biellese orientale.
Pellegrini, in TI, 43, tra gli "elementi lessicali" mediterranei dati dal Devoto
riporta *rava 'frana'; potrebbe essere che giavina sia collegabile a *rava, in
cui  la  consonante  iniziale  sia  stata  mutata  per  l’influenza  di  giara (da
glarea) ‘ghiaia’. Si può anche ipotizzare un incrocio giara+lavina; il secondo
elemento del presunto composto viene dal latino *labea, questa connessa
a labes ‘frana, sprofondamento’ o meglio da labina ‘lavina, frana’ (Isidoro).
Dai detti  vocaboli  latini  derivano - oltre al  vocabolo alpino  lavina, anche
modificato in slavina per indicare le valanghe o, talvolta, certi tipi di esse -
numerosissimi  toponimi,  non  solo  nell’Italia  Settentrionale,  ma anche  in
Toscana.

La fonte di Rüse nei pressi del rio Auna (canal dl Auna) di Coggiola; alpe
Ruse in  Val  Meggiana  (Valsesia)  entrambi  i  luoghi  presso  torrentelli
fortemente erosivi. Credo che anche Rosaccia e simili in Valsesia, la Sella
della Rosetta sullo spartiacque tra Strona di Postua e Sesia siano toponimi
che  hanno  il  loro  etimo  nella  voce  dialettale  'smottamento'  'frana  di
terriccio', con il relativo verbo rüsè ‘franare’..
Per quanto riguarda l’etimo di  rüsa, sembra possibile fare riferimento "alla
base preindoeuropea" del Battisti *ros 'erosione' indicata in TI, 43.

Malera, Mararia, Marara a. 1596. Marera.
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Due sono le ipotesi più soddisfacenti.
Nomi  voce  Marene  di  Piave (TV),  "...è  verosimilmente  un  originario
appellativo riferito a terreno acquitrinoso in genere, e, in questo caso, in
particolare a aree incolte presso corsi d'acqua, spesso inondati."
In sostanza, Marera sarebbe da collegarsi a 'terreno con moje'. Anche per
interpretare  Marene  (CN)  si  avanza  l’ipotesi  di  una  “…connessione  col
gallico *marena 'luogo acquitrinoso' e 'luogo franoso'.
La seconda ipotesi ha ancora natura topografica. Attingendo ancora una
volta in, 
Nomi,  s.v  Marone (Bs)  si  legge “Il  toponimo,  nella  dizione locale  Marù,
riflette un accrescitivo (ma -ōne è pure un collettivo in certi casi) della voce
marra, propria anche dell'italiano, per 'mucchio di sassi', 'slavina'.”
Conferma il significato del nome comune  TRECC, s.v.  Marra2
“(voce di origine mediterranea). Mucchio di sassi; è voce diffusa
nella  toponomastica  e  presente  in  numerosi  suoi  derivati
specialmente  in  parlate  delle  zone  alpine  (v.  marocca  e
marogna).”  Queste  due  voci  hanno  pure  sostanzialmente  il
significato di ‘mucchio di sassi’:
marocca è dato come derivato da marra2 e si sottolinea 'settentrionale'. Si
tratta di cumuli di detriti rocciosi di natura sedimentaria con l'estensione a
'rifiuto, scarto di una merce qualsiasi'. 
Marogna è dei dialetti settentrionali ed ha vari significati: ‘mucchi di sassi
che, in terreni coltivati  o da pascolo,  vengono accumulati  ai  margini  per
formare muri o terrapieni’; ‘scoria, rifiuti’. Aggiungo infine il signifcato dato
da  Gribaudi,  s.v.  marogna  ‘gerbido,  landa’.  Secondo  questa  ipotesi  la
nostra  Mararia,  Marera sarebbe  stata  motivata  dai  cumuli  di  sassi  del
luogo.

Colle  e  alpi  della  Lace  (Elvo),  Lace  (Donato),  Bonda  Lasona  a  nord
dell'Alpe Isolà (Sessera), sono toponimi da riferire all'appellativo dialettale
las, sinonimo di losa 'lastra di pietra'. Dell'alternanza losa/las, testimonia il
documento pubblicato in ARMO II, 299, post 1588-89-90, dove si parla di
una  cassinha nova...coperta di  laci...e,  più avanti,  alla  colonna 601,  per
portare le  laci  o  sia pietre per  coprire la  Cassina dalla  losera,  essendo
quest'ultima la cava d'estrazione delle lose.
L'importanza delle lose come copertura degli edifici dei monti biellesi è del
tutto  evidente,  basta  osservare  le  casere,  le  abitazioni  permanenti  (si
vedano i  paesi  della  valle  del  Cervo),  le  estese coperture del  santuario
d’Oropa,  le  pavimentazioni.  L'uso  delle  lose  è  legato  alla  presenza  di
determinati tipi di rocce: nel Biellese le lastre dei ciapei dei micascisti della
serie Sesia-Lanzo possono essere usate quasi senza ulteriori interventi; la
sienite del Plutone della Valle del Cervo si presta anche alla fabbricazione
di lose, mentre sono inadatte le rocce della Formazione Ivrea-Verbano, che
interessano il Biellese orientale.
La  diffusione  del  termine  è  ampia  e  pure  diffuse  sono  le  tracce
toponomastiche  nel  Biellese,  nella  Valle  d'Aosta,  nella  Savoia  (nella
confinante  Valsesia,  l'appellativo  corrente  per  designare  le  pietre  piatte
usate per le costruzioni di tetti è usualmente pioda, anche in questo caso
con tracce toponomastiche, come si vede nel prossimo paragrafo). Sono
poi da considerare l'area di lingua provenzale con lausa, lo spagnolo con 
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losa ‘piedra llana y de poco grueso, que sirve para varios usos', attestata in
iscrizioni latine e riportata ad un ispanico  lausia; è inoltre probabile che il
francese losange (da cui viene l'italiano losanga) continui il gallico *lausinc,
un derivato di *lausa, significante appunto 'pietra piatta'; si vedano DELI e
Lambert,  196,  secondo  cui  il  termine  “vient  probablement  du  celtique
*lausā”.
All’area geografica del tipo losa appartengono anche i nomi di due comuni
del Trentino, Lona-Lasès e Lasino entrambi ricondotti appunti a losa, lasa "
di  origine  prelatina  e  da  accostare  a  al  latino  lausiae  (lapides) 'pietre
piatte'." (C. M. in  Nomi).
Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, bisogna rimarcare che il tipo losa (con
alcune varianti) non ha solo il significato suddetto, ma anche quello di "une
roche  presque  perpendiculaire,  glissante,  se  détachante  ou  non  en
enormes feuillets, parcourue ou non par l'eau". Un altro, diverso significato
è  quello  di  "roche  glissante,  luisante,  campacte,  suintant  ou  non  l'eau,
rabotée par les anciens glaciers ou par l'eau des torrents". La definizione è
dell’Abbé Henry  (Monte  Bianco,  I,  76):  essa  non  menziona,  ma  non
esclude  la  lastra  di  pietra  usata  soprattutto  per  la  copertura  dei  tetti.
L’Autore  si  dice  certo  che  losa sia  una  parola  celtica  pura  e  parla
dell’estrema diffusione del toponimo in Valle d'Aosta, "forse non ve ne sono
altre che abbiano così tante ripetizioni".
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Pendii e rampe
Ratina  (Lessona)  è  da  riferirsi  assai  probabilmente  ratto,  nel  senso  di
'ripido', che viene dal latino rapidu; esempi in TI 255. DELI, a proposito di
ràpida,  annota che in  tale significato  si  riscontra  ratto,  e  cita  un autore
settecentesco, E. Manfredi: "in alcuni luoghi determinati ne' quali il fiume a
un tratto per dir così, precipita molti palmi nella lunghezza di poche canne, i
quali  luoghi  sono  chiamati  ratti".  Dalla  toponomastica,  S.  Pieri  ha
riscontrato Rapida (Rabida nel 975, Rapida nel 1193.

Le Scàrpie (Sessera): è il nome del tratto ripido e disagevole del sentiero
che dalle Piane va a Ponasca ricavato artificialmente nelle ripide rocce,
sulla  via  che  più  direttamente  raggiunge  Ponasca  senza  dover  perdere
quota passando dalla bocchetta di Foscale e dall'alpe Ranzola. È un altro
elemento  lessicale  e  toponomastico  che  accomuna  la  Valsesia  e  la
Valsessera, per scomparire nel resto del Biellese dove vengono usati altri
appellativi  e  toponimi  per  designare la  stessa realtà sopra indicata:  per
esempio la  Montà, minuscolo villaggio al culmine della prima rampa della
via che da Piedicavallo  s’inoltra nel  vallone della  Mologna;  altro caso a
Sostegno e Crevacuore dove  la Muntà nomina le salite e il culmine della
strada che unisce i due paesi; la frazione Dellamontà di Valle San Nicolao.
Tonetti registra la voce nel suo Dizionario valsesiano; riporto alcuni esempi
di località in Valsesia di nome Scàrpia: xxx. In Vallestrona (Novara) è il nome
di un'alpe sita tra la bocchetta di Rimella e Campello Monti: si trova su un
ripiano raggiungibile da Campello con una rampa, ricordiamo che Campello
e  Rimella  erano  strettamente  accomunati  non  solo  dalla  stessa
appartenenza all'etnia walser, ma anche dalla stessa unità amministrativa e
religiosa. Il nome è poi passato nella Valle del Lys: anche a monte della
frazione Valdobbia di Gressoney vi è un'alpe Scherpia.
L'origine di  scàrpia deve essere lo  stesso di  scarpata:  per questa  DELI
rinvia a scarpa 'pendio' che dice "probabilmente gotico *skrapa 'appoggio,
sostegno'."  Alessio, ivi, propende invece per un uso metaforico di  scarpa
'calzatura',  dal  francone  *skerpa 'tasca  di  pelle',  "probabile  prestito  dal
francese  antico  escharpe 'sacoche,  bourse'."  È  interessante  notare  che
l'uso valsesiano di  scherpia 'dote' è assai vicino al significato originario di
'borsa': in esso vi è manifestamente una metonimia, la parte per il tutto, il
contenente per il contenuto.

Riviera  (Zubiena);  Rivò  (frazione  di  Coggiola,  rivo  quod  est  cantono  di
Cozola,  1288),  Riva due  frazioni  di  Valle  San  Nicolao,  distinte  in
Occidentale e Orientale; Riva rione di Biella. Riva Valdobbia (Valsesia).
Rivò viene dal plurale della parlata del luogo rivòj dell'accrescitivo rivun di
riva 'ripa',  nel  senso  di  'pendio’,  anziché  in  quello  di  'bordo  di  corso  o
specchio d'acqua'.
TI, 55 considera il latino ripa ‘riva, sponda’; il termine viene da una radice
indoeuropea *rei-, *rei-pa 'costa scoscesa'. 
ll termine piemontese brua 'margine, orlo' corrisponde alla  ripa ‘sponda di
corso d’acqua’; brua viene dalla voce gallica *broga (REW 1323)

Sordevolo. L'attestazione più antica è Sordivalus del 1150, non più ripetuta;
Surdivulus è del 1186, seguita da Sordevelus (frequente a partire dal 1200,
per esempio negli estimi del 1298/99: ecclesia Sordeveli), e poi Sordevolus
dal 1349.
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A partire da  Surdivulus,  Massia ha dato una interpretazione di carattere
idrografico  a  partire  dal  latino  sorda 'sorgente'  da  cui  si  sarebbe  tratto
*surdibulus, un aggettivo che indicava un'abbondanza di sorgenti nel luogo;
anche  Serra ritiene che si  debba alla  presenza di  sorgenti  l'origine del
nome del luogo, ma a partire da *surgibulus.
Prima dei due autori citati, nel 1898, Dionisotti aveva legato il toponimo al
torrente  Elvo,  che  dà  una  forte  impronta  geografica  e  economica  a
Sordevolo,  collocato  in  alto  del  corso  d’acqua  e  all'imbocco  della  valle
superiore; la sua interpretazione era super Elevo, la cui evoluzione fonetica
è  in  grado  di  giustificare  il  nome  attuale,  anche  quello  locale,  e  quelli
attestati non contenenti  -i- per i quali, come si è visto sopra si attagliano
maggiormente le proposte di Massia e Serra.

Zubiena
In un documento del 1207 in cui "il Pontefice prende sotto la sua protezione
sua e dei Beati Pietro e Paolo la Chiesa e il capitolo di Santo Stefano di
Biella... e ne conferma la giurisdizione canonica sulle numerose chiese da
esso dipendenti  ed ivi  singolarmente indicate...",  appaiono le  chiese  de
Zeblan e de Blatino. Quest'ultimo toponimo si riferisce a  Beatino, località
che corrisponde all'attuale frazione Riviera di Zubiena. Altra attestazione è
Zubiana a. 1227; in seguito, invece della terminazione in  -ana si riscontra
quella in -ena: Zublena a. 1298-1299 (ecclesia zublene, ancora preceduta
da  ecclesia de blatino), e  Zubiena a. 1348 (è Il documento XXIV, p. 97,
eventualmente da confrontare con il XVIII).
Sul fondamento delle prime uscite in -ana, Olivieri ha proposto un prediale
la cui base sarebbe Iovius, gentilizio latino; e così aveva fatto Massia 1914,
41, al termine di un lungo articolo nel quale aveva indicato un documento
del  1165  su  cui  era  scritto  Zobianam  fra  i  nomina  locorum  curtis  de
Cirriono, i nomi di luoghi appartenenti alla  curtis di Cerrione. Aveva però
letto,  in un documento di  data successiva,  il  nome  Bonus Johannes de
Cebelliana: è  sulla  base  di  questa  attestazione  che  presuppose  una
precedente forma Civiliana curtis, formata con il suffisso prediale -ana sul
nome  romano  Civillius  (Civilius). Massia giustificava  poi  l'esito  dei
documenti tardi e del dialetto locale attraverso una meticolosa analisi, nella
quale però il passaggio dall'originario  C- al locale  Z- dolce risulta il meno
convincente, dato che i suoi esempi riguardano nomi che iniziano all'origine
con  G-,  come  curtis  Zentiano (a.  963,  Pavia)  da  Gentiano;  per  quanto
riguarda il  caso addotto dell'appellativo settentrionale e toponimo  Zerbo,
Zèrbidum (cui corrisponde effettivamente  z- dolce in dialetto) è vero che
vengono  da un  più  antico  Gerbidum,  Gerbum ma questi  non traggono,
come pensava  Massia, dal latino  (a)cerbum, bensì, secondo  Devoto, da
una base preromana *gherba (v. Zerbola).  
A. R. ritiene insoddisfacente la proposta di Olivieri (e di Massia, sia pure in
secondo piano) di un etimo da  Joviana,  per "la costante presenza di  -b-
invece di -v-, che rovescerebbe il processo di lenizione abituale della zona":
ma questo non mi sembra valere in assoluto, come dimostrano casi come
giobia 'giovedì'  < jovia,  gabia  < latino  cavea.  Del  resto, Rohlfs,  §  274
afferma  che  per  i  nessi  bi  e  vi con  i semiconsonantico  nello  sviluppo
neolatino  non  vi  è  alcuna  differenza  in  quanto  "l'allungamento  della
consonante precedente, provocato dalla vocale in iato, produce anche il
passaggio della v in b." Si deve poi tenere conto dello scempiamento 
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caratteristico  dell'Italia  settentrionale.  Diversa  è  la  situazione  quando  si
hanno -b- e -v- intervocaliche (e non rientranti nel caso visto sopra) che si
confondono già in età molto antica per realizzarsi indistintamente con -v-:
ancora  Rohlfs § 215. Per finire su questo punto, osservo che  A.R. non
ritiene  di  dover  fare  l'osservazione  fonetica  succitata  per  il  toponimo
Callabiana,  interpretato  come  prediale  dal  cognomen  romano  Calavius,
Calabius, di  cui  si  riscontra  pure  il  femminile  Calaviana, secondo  una
proposta di  Massia che  A.R.  ritiene la "più soddisfacente";  anche qui si
tratta di un caso identico al supposto *Joviana.
Per quanto riguarda l'altra obiezione che A.R. muove a Olivieri, che cioè
compare con frequenza il nesso -bl- accanto a -bi- (che poi predominerà e
rispecchia  l'esito  locale),  occorre  considerare  la  tendenza  dei  redattori
medievali a rendere il gruppo -bi- con -bl-; inoltre Zubiana compare già nel
1227.
Per l'interpretazione di E. Sella rimando a Zumaglia.

Zumaglia. Le attestazioni iniziano nel 1215 con Zumalia, nome continuato
con varianti grafiche; E. Sella ha comparato questo toponimo con Zubiena,
mettendo in evidenza il comune inizio  Zu- (con  z- sonora nella pronuncia
locale) e considerandolo come una radice celtica significante 'sommità'; ciò
che corrisponde alla posizione elevata dei due insediamenti, sicuramente
antichi e in area celtica. Tuttavia la proposta non soddisfa completamente,
così che Olivieri propone una connessione con *summalia col significato di
'insediamento sulla cima', che non trova però un completo riscontro nelle
attestazioni anche diverse da quelle sopra indicate, come Zimalia, Zemalia,
Jumalia, rispettivamente degli anni 1378, 1243, 1379 (fin qui Nomi).
Diversa  è  la  tesi  di  Massia  1914,  42:  avendo  letto  Gimallia,  oltre  a
Zumallia, negli Statuti Biellesi del 1245 ritiene di porre l'etimo nel personale
romano Gimalius, Gimalia "che sebbene non dato dal CIL ha tuttavia ogni
ragione di esistere", dato che risulta Gimaria, gens Romana.
Ritengo sia indispensabile esaminare più accuratamente di quanto sia stato
fatto la situazione topografica di  Zumaglia: la sella su cui sorge l'abitato è
dominata da due colli  vicinissimi,  separati  da una modesta depressione,
che danno la suggestione di due elevazioni quasi perfettamente identiche,
gemelle. La coppia delle cime è assai evidente sia dal piano, sia dai luoghi
più elevati: deve perciò essere considerata un'origine del nostro toponimo
nella  metafora  gemelli. Essa giustificherebbe la  consonante iniziale;  per
quanto riguarda la prima vocale ü, ci si aspetterebbe al suo posto e, oppure
i.  A questo proposito ricordo che nel documento che riguarda Postua la
bifida punta Gemevola è chiamata  Zumecola,  con  -c- aggiunta,  ma non
etimologica:  lo  scrivano  ha  cercato  insomma  di  latinizzare  il  toponimo
*Zümeula,  del  tutto identico,  nella  prima sillaba a  Zümaia.  Aggiungo poi
l’osservazione che l’oscillazione tra  ü e  i in sillaba aperta è nel Biellese
piuttosto comune.
Considero inoltre che un vocabolo biellese, in verità non molto diffuso, che
designa i seni femminili è appunto zümaie, giümaie, il primo quasi perfetto
omofono del nostro toponimo: è difficile stabilire se la metafora dei gemelli
quali coppia identica applicata al luogo possa riferirsi alla parte del corpo
umano, come accade in altri frequenti casi, come testa, bocchetta, colle,
dente, ecc., oppure al significato più astratto.
Concludo che mi pare del tutto proponibile che se i due colli hanno avuto il 
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nome  Zümei 'gemelli', allora  Zümaja può essere interpretato come '(villa)
dei monti gemelli'.

Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore
La documentazione offre una serie di attestazioni diverse, quali Occleppus
a. 1135, Oclepus a. 1175, Occlebus a. 1182, Occleppus a. 1203; più tarde
sono le  attestazioni  che tendono  a  riprodurre  la  forma dialettale  Aicèp,
Icèp, quali Ochiepus a. 1568 e Euchieppus a. 1588.
Massia 1914, 27 "con molte incertezze" si riferisce a un Oclivius (fundus),
avendo riscontrato il nome Oclivus, Oclivius in CIL, Suppl. a V, 1079, ma ha
trovato anche l'attestazione  Wiclepum (non cita la fonte), per il quale "la
base  Wiclep  (Wiclef)  sarebbe  germanica.    Olivieri propone  una
derivazione  da  Octavius:  essa  appare  non  convincente  a  A.R.  che
preferisce la continuazione di un aggettivo che descrive la morfologia del
luogo *occlivius 'in declivio', che Olivieri aveva respinto: se tale aggettivo
non è attestato, lo è invece il nome di persona celtico Occlivius, come si è
visto; ma altri  Nomi celtici  sono proponibili:  Aucus, Aucius (proposto per
interpretare il toponimo Olcenengo) e i loro derivati Aucilius, Ocimus, che,
se accettati,  devono costituire la base di  un composto con l'ipotetico (e
inusuale) suffisso -ipus.
A. R. espone altre due possibilità: una combinazione tra  Aucius e clapus
'mucchio  di  pietre'  (tuttora  vivo  nella  forma  dialettale  ciapei)  oppure
semplicemente la fusione della preposizione di moto a luogo ad con clapos,
questo inteso come plurale e con esito dialettale cèp: aicèp sarebbe quindi
'alle pietraie'.
Si tratta di un toponimo che non trova corrispondenze in altri, salvo forse
nel  novarese  Oggèbbio,  la  cui  unica  attestazione  medievale  nota  è
Oglebium (Casalis, s.v.). Sarebbe da veder però Olivieri 1965, 240-241.

Asei (frazione di Sostegno). A. R. in Nomi nell'esame di Acceglio (Cn), di
cui non si dà la pronuncia locale, riferisce come Serra 1931, 156 proponga
*ad cilium '(sito) sul ciglio' come anche *ad cellis, che può essere relativo a
locali  freschi  e  seminterrati  per  la  conservazione  dei  latticini,  oppure  a
chiese con adiacente locale (cella)  per l'eremita custode (monaci di  san
Benedetto). La documentazione antica disponibile avvalora la prima ipotesi;
subordinato e poco credibile si prospetta l'etimo Cilius, gentilizio latino.
Per  Azeglio (To),  ancora  A.R.,  esaminata la documentazione, cita  Serra
1954, 212 che dà come etimo *(in) Agellis basato sul diminutivo agellus di
ager 'campo'. Su questo arcaismo latino nella toponomastica si veda  TI,
152.

Colma  (frazioni  di  Biella  e  di  Curino);  Colmo (Curino);  Colma  Bella
(spartiacque Sessera e Cervo); Monte Colmetto (Veglio).
Il termine colma è stato usato ampiamente nei documenti in cui si fissavano
confini: il significato geografico del nome, dialetto culma, culm, è semplice:
'culmine' o 'linea di culmine', come suggeriscono le posizioni della frazione
Colma di Biella ubicata sullo spartiacque e delle due frazioni di Curino; il
colle  a monte d’Oropa va inteso come 'valico che si  apre sulla  linea di
colmo', tra i monti Tovo e Cimone.  La Colma Bella è invece una piccola
elevazione che s’innalza nei pressi del Monticchio.
Per quanto riguarda la diffusione, per le Alpi Marittime, Di Maio 124 cita i 
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dolci e panoramici rilievi delle Colme xxx, per poi ampliare il discorso fuori di
quest'area.  Secondo  lui,  colma "è  parola  di  antica  origine,  senz'altro
prelatina" e la pone con il latino culmen, il tedesco Kulm, il romanico (sic,
romancio?)  cuolm, il  brigasco  curm, le varie  Corme  della Valle d'Aosta e
qualche  Colma ligure; a questo elenco sappiamo di dover aggiungere le
nostre. Per Di Maio il significato è 'vetta, rilievo culminante'. Anche da noi il
vocabolo è appellativo vivente.
Resta da vedere se occorra veramente andare più indietro del latino, come
hanno sostenuto alcuni autori, tra cui Monte Bianco. 
Su  questo  argomento,  si  è  pronunciato  Devoto,  che  risale  dal  latino
cŭlmen a  una  radice  indeuropea.  Inoltre  all'italiano  colmo  'elevazione',
registrato in  tutti  i  vocabolari  italiani,  Cortellazzo,  DELI  riserva la  prima
citazione a Dante.
Monte Bianco II 17, vi si discute l'etimologia di Courmayeur prendendo in
esame  l'ipotesi  prelatina,  ma  indoeuropea,  corm,  che  naturalmente
confligge con la  derivazione dal  latino  culmen.  La questione è dibattuta
molto ampiamente, quindi occorre esaminare con grande attenzione il testo
per verificarne la possibilità d'uso.
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Biforcazioni
Viebolche  (frazione  di  Valle  Mosso);  rio  Burca (Ingagna);  rio  Borchina
(Elvo):  l'etimo di  questi  nomi  di  luogo  sta  nel  dialetto  bulca,  bórca che
significa  'biforcuta',  veniente  dal  latino  bifurca; ad  esempio  (Sella,
Bestiario,  189-190),  la  forfecchia  nel  Biellese,  oltre  che  il  tipo  fursinna
'forbice', è pure chiamata (bòia) bulca, bórca '(insetto) biforcuto', 'biforcuta'.
La motivazione del nome Viebolche sta nel fatto che la località è sita nel
punto in  cui la strada che arriva da Crocemosso si  apre a forbice:  una
branca  tende  a  Trivero,  l'altra  a  Mosso.  Questo  genere  di  toponimi  è
presente  nell'Ossola:  la  frazione  Borca di  Macugnaga;  ma  anche  nel
Veneto (C. M. in Nomi, s.v. Borca di Cadore) con riferimento appunto allo
snodarsi delle vie.
È verosimile supporre che anche per i due corsi d'acqua citati
sopra  valga  la  stessa  etimologia,  dovuta  probabilmente
all'angolazione della loro confluenza.
Potrebbe appartenere a questa categoria anche una località di Postua, che
compare più volte nei documenti medievali e di cui non si sa più nulla, forse
per un cambio di nome, forse per l’abbandono della stessa. Il nome appare
con notevoli varianti, anche nello stesso documento; nell’atto di concordia
sottoscritto a Crevacuore il  14 agosto 1227 vi  figurano anche gli  uomini
Iacobus de Bovorco, Iohanellus de Oro Bunorco, Bosegus de Oro Bunorco.
In un altro documento, del 17 aprile del 1349, il luogo è detto Horobubulcho:
se  si  dovesse  fare  affidamento  solo  su  quest’ultima  attestazione,
l’interpretazione più  immediata  sarebbe  ‘l’ör  del  bifolco,’,  ma le  oscillanti
attestazioni, antecedenti di oltre un secolo, fanno pensare alla possibilità di
‘l’ör biforcuto’.
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Roccoli e reti
Roppolo; Ropolo (Portula). Già nel 964 il primo figura come Ropolo (BSSS,
25,  86);  Massia ha  pensato  al  personale  germanico Rotpulo,  ma  la
considerazione  che esso sarebbe stato  verosimilmente  latinizzato  come
Rotpulo,  -onis,  gli  fa  preferire il  gallico  Roppulus,  diminutivo di  Roppus:
questo è documentato in Piemonte (Serra 1931, 230).
Si deve anche tenere conto della possibilità connessa al piemontese ròpul
(registrato nei dizionari di Sant'Albino, Dal Pozzo, Gavuzzi...), che, come
ròcul,  significa  'roccolo,  rete  per  la  cattura  degli  uccelli'  e  anche 'luogo
elevato dove vengono poste le reti'.
Per Ropolo di Portula, si può proporre la stessa etimologia sopra indicata
del piemontese  ròpul.  Zingarelli  definisce  ròccolo una voce dialettale col
valore di 'sottilissima rete da uccellare, ragna. Quest'ultima viene dal latino
*aranea 'ragnatela' e si tratta di una "sorta di rete sottilisssima che si tende
ritta in aria tra due pertiche per pigliare gli uccelli che passano". Quanto
detto sopra  induce ad ipotizzare, con identico passaggio dallo strumento
per uccellare al  luogo elevato dove lo stesso è teso, l’identico processo
semantico per la Cima della Ragna (Sessera, Strona di Mosso).
Per quanto riguarda l'etimologia, Devoto, Avv. parla di ròccolo come di una
voce settentrionale risultante dall'incrocio di ròcca con ròtolo, forse a volere
allacciare la posizione elevata del luogo, rocca, in cui si ponevano le ragne,
al  fatto  che queste  si  trasportavano e si  conservavano arrotolate;  onde
anche l'ulteriore significato di 'luogo elevato dove vengono poste le reti'.
Per  la  Valsesia,  Tonetti  ha  la  voce  ròccolu,  spiegata  come  'roccolo,
ragnaia'.
La connessione possibile tra la frazione di Pòrtula e la non lontana cima è
quindi nell’attività dell’uccellagione, complementare ad altre e normalmente
praticata nel Medioevo.

Cima Soglia (Cervo,  sopra  Rosazza);  poi  il  Soglio  di  Farina,  quello  del
Luvot?;  la  Soglia,  spianata  priva  di  alberi  prima  del  Massuc  furà:  tutti
toponimi della Valle di Postua. Sono nomi di luogo riconducibili all'aggettivo
dialettale söle, söli  al maschile, che diventa più spesso sòlia piuttosto che
sölia  al  femminile,  significante  'liscio',  'piano'.  In  toponimia  l'aggettivo
diventa anche nome ed è da intendere come '(luogo) privo di vegetazione',
per esempio una radura oppure,  al  di  sopra del limite del bosco, 'liscio'
perchè roccioso.
Per  il  Biellese  e  la  Valsesia,  deve  essere  respinta  l'ipotesi  di  una
derivazione dal  latino  solium 'soglio',  'trono'  che quindi  potrebbe essere
pensato come metafora di un poggio o simili, come propone Olivieri, 1965,
324 in  una  delle  interpretazioni  di  Soglio  (At),  mentre  non  appare  il
significato,  immediato  perchè  parte  del  patrimonio  lessicale  locale,  di
'liscio', 'piano', verso cui propende A. R., in Nomi, senza peraltro indicare
alcuna etimologia di söli.
Levi, M 8069, offre uno spunto etimologico alla voce seuli 'liscio', nel suo
rinvio al latino  solidus.  Più che l'aggettivo  solidus è interessante il  verbo
solido,  avi,  atum,  are 'assodare'  (Calonghi),  poichè  un  significato  dello
stesso  è  'il  compattare  il  terreno  anche  mediante  mazzeranghe"
evidentemente  per  renderlo  accuratamente  liscio  e  piano:  il  dialetto
accoglie questa seconda accezione e la estende ampiamente, anche fino a
designare 'spianate' nei terreni montuosi,  libere da vegetazione, com’è il
caso della Soglia, ripiano sullo spartiacque tra Sesia e Strona di Postua.
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Il significato piemontese e la sua etimologia hanno una lontana spiegazione
dovute  all’ingegno  di  Giovanni  Flechia  che,  nelle  sue  lezioni
all’Università di Torino (1872-73), aveva già indicato “In piemontese si ha
seul  e  soli che  vuol  dire  “liscio,  levigato”  e  riflette  solidus.  (Le  Lezioni,
inedite, sono apparse in versione HTML, a cura di Stefania Spina, 1996)
In Valsesia segnalo infine la Colma Soglia ad Est di Mollia.
Per quanto riguarda la possibilità di confusione di significati tra söli ‘liscio’ e
sulì(f) 'luogo soleggiato', la differenza di accento è sufficiente per evitarla,
come  dimostra  il  chiaro  toponimo  Punta  del  Solì  indicante  'la  punta
assolata' che sovrasta Piedicavallo. 
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Termini e confini
Monte Talamone: è il nome di quattro elevazioni biellesi la cui ubicazione è
descritta più sotto.
In Sella, Proverbi, 343, con il detto "Se 'l Teramun a l'a la cruatta / al tèmp
al  baratta",  l'informatrice  Annina  Boggio  di  Orio  Mosso  (Quittengo)  si
riferisce  al  Monticchio (sulla  dorsale  Bò-Civetta).  La  versione  dialettale
riportata, permette di  cogliere in fallo ancora una volta la toponomastica
ufficiale,  che  ha  voltato  teramun 'grande  termine  confinario'  nell'italiano
Talamone, totalmente lontano dal riferimento dialettale.
Il documento del 2/4 Agosto 1592 pubblicato in ARMO II, 310, riguardante
la  ricognizione  delle  alpi  del  Santuario  per  la  determinazione  confinaria
delle stesse,  cita la cima  Tarmone (o Talamone, ma controlla  la  grafia),
nota ora come Cimone (Oropa, Cervo) che è la forma contratta di Teramun
del proverbio, applicata a quest'altra cima.
I  monti  battezzati  in  tal  modo  sono  visti  quindi  come  grandine  termini
naturali  e  non  solo  metaforicamente,  poichè  in  taluni  casi  fungono
effettivamente da punto di confine: sulla vetta di un terzo Talamone, la cui
vetta quota 2488 m, fanno vertice i valloni della Dolca, del Chiobbia e del
Sorba su cui esercitavano diritti rispettivamente le Comunità di Bioglio, di
Andorno e di Rassa in Valsesia.
Tra xxx Postua, chiamato anche Prinai 
In  Valz  Blin  512,  dove  è  riportato  il  confine  del  nascente  comune  di
Quittengo, citato nell'Atto di divisione ecc, si parla... da vedere bene.
Talamone, Telamone, Tarmone a. 1592?.
TI 233: termen 'segno di confine'. 

Alpe Valfinale (Sessera). Riale Finale tra Sala e Torazzo.
Per il significato si può ricorrere a TI, 219: fināle 'termine' quindi 'confine',
quindi 'là dove la valle è tagliata dal confine'. Nel caso della  Valfinale del
Sessera vi è un riferimento sia istituzionale, quello di confine tra comunità
valsesserine  e  valsesiane,  sia  geografico,  di  estremità  della  valle  del
Confienzo.
Sulle travagliate vicende di questi luoghi, con il contenzioso tra Coggiola e
Crevacuore, sorto a proposito di un cambio di alpi tra uomini di Coggiola e
uomini di Crevacuore è da vedere ARMO II, 94, dove è riprodotta parte di
un documento del 12 marzo 1288 in cui è scritto"...pro valle finalis de alpe
montis Baronis...".
Il Riale Finale tra Sala e Torazzo ha la stessa base semantica, servendo da
confine per un suo tratto tra i due territori comunali. Controlla xxx

Rio Confinale? TI 217: c o n f i n i u m

Monte e Alpe Marca (Sessera e Strona); Alpe Marchetta  (Strona). Ritengo
siano  da  riferire  a  marca   nel  significato  di  ‘(segno  di)  confine'  e  da
accomunare quindi al determinante di Selve Marcone, a cui rinvio.
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Colori
Monte Rosso (due casi: uno in valle Oropa, con spioventi anche sull'Elvo e
sul  Lys;  l'altro  in  valle  del  Cervo),  Mont  Roux  (Elvo  Dora),  Rive Rosse
(Curino).
La designazione del colore è una modalità tra le più immediate e più usate
in tutte le Alpi per distinguere i monti: nel Biellese vi sono i tre rilievi suddetti
indicati con il 'rosso', per le rocce rossastre dei rilievi.
In un contesto geologico diverso, è ancora il colore rossastro del suolo che
ha dato il nome a zone tipiche delle regioni collinari di Curino, Masserano,
Sostegno, Roasio.

Poggio  Pietra  Bianca (Sessera):  prende  il  nome  da  un  grande
parallelepipedo di roccia chiara che giace sulle pendici.
Pietra Bianca designa il monte che si alza tra i valloni di Gragliasca, Irogna,
Pacoulla, avente evidentissimi stati di quarzite chiara; il nome è assegnato
anche una cima secondaria tra i valloni Cancabbia e Valdescola (Cervo).
Alpe  la  Bianca  (Mologna,  Cervo);  alpe  Rocco  Bianco (Elvo).  Il
microtoponimo  Pietra Bianca, Pietre Bianche ricorre sovente nel Biellese,
data la diffusa presenza di massi quarzitici molto chiari: è ad esempio, una
sezione del pascolo dell’Alpe Signora (Oropa) e un luogo caratteristico del
sentiero che dal Bric Paglie sale al Mombarone.
La Preia Bianca, nel bacino superiore del rio Tencallo (Oropa Pralungo),
figura come punto di riferimento in documenti del secolo XIII: Petra alba.

Acqua Nera è un breve rio che affluisce nell’Elvo, non lontano dal ponte
Cabrin.
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Metafore
Questa parte raggruppa i nomi di luogo derivati da temini che designano
forme del terreno; di questi moltissimi sono quelli ispirati a metafore, anche
nel Biellese montano. 
La questione è trattata da  Pellegrini in  TI, 373 segg.: egli raggruppa tre
categorie  di  metafore:  antroponimiche,  che  però  comprendono  parti  del
corpo comuni ad animali; zoomorfiche; oggettuali o strumentali. Qui seguo
questa tripartizione che aiuta a ordinare la materia.

Metafore antroponimiche, con corrispondenza anche in animali.

Bocchetta,  bocchetto 'valico'.  dal  latino  būcca 'bocca,  imboccatura'  sono
termini assai diffusi nel Biellese orientale; proprio per la loro diffusione sono
seguiti da un determinante:  della Boscarola, di Sessera, di Luvera, ecc. A
sua volta il determinante espone una caratteristica essenziale del luogo. 

Denti di Valmala o Gavala?  Ravelli, da  dens 'dente' nel senso di aguzza
prominenza rocciosa, nei.

Gola è diffusissimo ovunque: nel Biellese vi sono l’Alpe la Gula (Postua), in
una strettoia del  fondo del  vallone del torrente Forciòula;  la  Punta delle
Gule, sulla dorsale occidentale del monte Bò, è fronteggiata sull’opposto
versante del torrente Chiobbia dalla Punta della Guletta. È da notare che la
denominazione ufficiale non ha usato la grafia gola.

Testa 'eminenza  rocciosa';  il  diminutivo  è  toponimo  della  Valle  del
Cervo:Testette  (Rosazza). Il Testone delle tre Alpi, è una cima non molto
elevata, ma ben delineata, con versanti sulla Dolca (Sessera), sul torrente
Sorba e sul vallone di Meggiana (entrambi tributari del Sesia), situazione
che spiega il determinante. Altri esempi sono reperibili in Valsesia: Teste di
Frasso, Teste del Cerone, presi dal vol. 2°.
Nel  versante  canavesano,  sulla  costola  che  dal  Mombarone  spinge  ad
Ovest, si trovano i Test. Ancora più ad occidente, in territorio valdostano, si
eleva la Testa Grigia.
Bruno 81, 82  (v. etimologia xxx).

Moncalvo (Occhieppo  o  Pollone),  con  calvo nel  senso  traslato  di
'disboscato' (Du Cange registra in questo senso calveta), con toponimi in
tutta Italia, TI, 241.
Un nome di un luogo di questo tipo, prossimo al Biellese è  Parete Calva
che sovrasta Rassa,  roccaforte dei  Dolciniani  in  Valsesia prima del  loro
trasferimento nei monti di Trivero.

Alpe  il  Dosso (Sessera);  Dosso (vicino  la  frazione  Vaudano  di  Trivero);
Dosso Grande (Dolca; ma anche tra la Punta Meis e la Strona di Postua);
Cascina Dossi  (Cavaglià);  Cascina Dossi della Madama (Salussola, nella
piana); Paradosso (Piatto) da intendersi come ‘la via per il dosso’.

Sull'origine  da  dorsum 'dosso'  'rilievo  di  poca  entità',  ma  anche  'parte
rilevata  o  schiena  di  monte'  e  sulla  diffusione,  si  può  vedere  TI,  180.
Questa metafora è presente nella forma derivante dal latino dossum anche 
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nello  svizzero  tedesco  con  tosse 'piccola  altura',  'blocco  di  roccia'
(Guichonnet, 162).

costa   'costola' nel senso di costa di monte, con il derivato  custera, sono
largamente  usati  come  appellativi.  In  toponomastica  si  trova  in  Costa
Pessine (Sagliano), Costa Grande (Elvo), Costa, Custodia? 

Costa assume anche un significato particolare: per esempio a Sostegno, il
derivato custera designa la parte del territorio che per le sue caratteristiche
morfologiche,  pedologiche e climatiche era destinata a bosco ceduo,  da
utilizzarsi per legna da ardere e per pali da vigna; anche Sella, Flora, III ha
rilevato  tale  significato  particolare  di  còsta 'bosco',  con  diffusione  nella
collina biellese.
Sulla diffusione in Italia si veda TI, 178: costa 'fianco del colle o del monte'.

Frate, la cui figura è vista in uno spuntone di roccia nel  Frate della Meja,
peraltro in Valsesia e di cui si dice più avanti s.v. meia.

Gemelli  appare nei Gemelli  di Mologna (Cervo) e nella  punta Gemevola
(Sessera, Zumecole in un documento del 14 agosto 1227, citato in ARMO
II, 95; Biscioni, II, f. 199) con riferimento alla doppia vetta di questi monti;
la  punta  bifida  del  Gemevola ha  suggerito  anche  un  altro  nome:
Cornebecco di  significato  del  tutto  trasparente  e  altrettanto  metaforico,
riferito ancora ad animale.
Ritengo che sia da prendere in seria considerazione una simile etimologia
per Zumaglia, per la quale rinvio alla voce specifica.

La regione boscosa Gemme (Pray), Zem, Zemo in documenti del xxx relativi
a  una  lite  tra  xxx potrebbe  avere  la  sua  etimologia  nel  latino  gèminus
'gemello', v. Zeme, Nomi, C.M.

Caso  particolare  è  l'oronimo  Tre  Vescovi,  indicate  la  punta  sulla  quale
convergono  i  confini  di  tre  vescovadi;  nel  Biellese  vi  sono  due  di  tali
toponimi: nei pressi del Mombarone di Graglia (dove si incontrano i territori
vescovili  di  Biella,  Torino,  Aosta) e al  sommo del vallone della  Mologna
(Biella, Vercelli, Aosta).

Ugualmente la punta della Vecchia non ha valore metaforico, ma si riferisce
alla leggendaria, benigna, presenza della veggia.

Colle nell'uso tipico delle Alpi occidentali di 'depressione su una cresta', che
è del tutto simile al francese col, rientra in questa categoria, stante la sua
derivazione da collo.

Alpe Drizzagamba, (Sessera): potrebbe essere il nomignolo di una persona
che frequentò il luogo (a vario titolo: proprietà, usufrutto, affitto, ecc.), ma è
più probabile che il nome indichi la ripidità del sentiero d’accesso. 
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Metafore zoomorfiche

Cima Sciura (Cervo): sciüra (femminile) in alcune parti del Biellese significa
'senza corna', detto di animali normalmente cornuti; vale quindi ad indicare
un’elevazione priva di  spuntoni,  tondeggiante. Lo stesso significato è da
attribuire alla valsesiana Cima Mutta, sopra Riva Valdobbia, essendo sciüra
e  mütta sinonimi;  quest’ultimo termine è il  diretto continuatore del latino
mutĭlus,  avente  anche uno specifico  significato ‘  di  bestie  cornute a cui
mancano una o tutte due le corna’.
(Nota  Regis Dario: secondo “Guida alla Valsesia” di Lazzarin-Carnisco e
Soster  il  termine  Mutta -tedesco  mud- significa  cima  e  quindi  sarebbe
improprio utilizzare i termini abbinati)

Mussone, il  nome dell’Alpe dell’Elvo, meglio di Mucrone (l’elevazione dei
bacini dell’Oropa e dell’Elvo) rappresenta l’etimologia accostabile alla sopra
indicata Sciura.
In  tutti  i  documenti  e  nella  parlata  locale  tanto  l'alpe  quanto  il  monte
rispecchiano  il  tipo  Mussone,  cioè  Müsciun,  Müssun, da  ricondursi  alla
cima mozza dell’elevazione, espressa con un accrescitivo per significarne
la  massa dominante.  Il  nome  Mucrone è  evidentemente  un’espressione
dotta e tarda delle carte ufficiali. Semanticamente vicine a  Mussone è la
valsesiana Cima Munca (‘monca’).
In TI, 250, vi sono alcuni nomi di luogo derivati da *mutius 'mozzo'.
 
Monte  Bechit (che  è  compreso  in  tre  bacini  imbriferi:  dell’Elvo,  del
Chiussuma-Dora e del Giassit-Lys).  È una metafora che credo abbia un
solo  riscontro  nel  Biellese,  la  Becca  di  Beccara (Rosazza):  infatti  il
Cornabecco del  Sessera ha altro significato e altra etimologia,  come ho
detto  sopra  a  proposito  dell’altro  suo  nome  Punta  Gemevola e  come
riprendo qui più oltre. Al contrario  Bec, becca sono assai diffusi in Valle
d'Aosta xxx, controlla Valsesia.
DELI riferisce l'origine becco 'rostro' dal latino bēccu(m) 'gallinacei rostrum'
(come attesta Svetonio), a sua volta da gallico  *bukko (forse germanico).
Lambert, 188 per il francese bec pone però senza incertezze l'origine nel
gallico  becco-; inoltre  nota  che la  parola  è conservata nel  brettone per
indicare la famigliarmente la bocca, il termine bretone è beg 'becco, bocca,
punta'.  In quest'ultimo significato quindi  il  termine è usato nelle Alpi  per
denominare cime appuntite.
Per Cornabecco occorre invece evidentemente riferirsi a becco 'maschio di
capra', anche in questo caso d’uso metaforico per essere il monte a punta
bifida.
Per quanto riguarda becco 'maschio di capra', DELI ne esprime l'incertezza
etimologica;  espone però ipotesi  che vanno da una base onomatopeica
bek- a  una voce preromana riflessa nel  latino  ibice(m) 'capra  selvatica,
camoscio' (Rohlfs).

Corno è una metafora assai diffusa che, al pari di  becco, è applicata alle
vette appuntite di monte. Mi sembra però che Cornabecco sia il solo caso
nel Biellese, mentre in Valsesia vi sono diversi monti di tale nome, perciò
sono seguiti da un determinante: oltre al Corno Bianco, Rosso, ecc.
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Monte  Bò  (Cervo,  Sessera); Monte  Manzo (Cervo,  Sessera);  Asnàss
(Sessera); Dosso dell’Asino (Sessera).
Per l'imponenza della mole, il  Monte Bò ha ricevuto tale nome, che viene
dal latino bos, -vis 'bue'; la vicinissima e più modesta cima a meridione è
stata  battezzata  Manzo,  con  accostamenti  dettati  dall’importanza
dell'allevamento per le popolazioni che praticavano questi luoghi delle valli
del Cervo, del Sessera e del Sorba.
Ricordo che poco lontano vi è un altro, meno elevato, Monte Bò di Valsesia
e che per i Valsesiani il nostro Bò è chiamato il Bò Biellese o Alto Bò.
Tra la Dolca e il Sessera si estende il groppone quasi ovunque pascolivo
dell'Asnàss, che ha rammentato il dosso di un grosso asino; la desinenza -
ass (l'equivalente italiano è -accio) ha nel dialetto valore a volte spregiativo,
a volte accrescitivo. Vedi se altrove ho già detto di -aceus Rohlfs.
Restando nei dintorni del Bò e del Manzo, escludo dalla presente categoria
metaforica, nella quale le caratteristiche orografiche suggeriscono la figura
di un animale, la Punta del Cravile (anche Gravile): questa prende il nome
dalla frequentazione delle capre: ancora attualmente, nella stagione estiva
è facile  incontrare capre e pecore che,  nelle  ore più calde,  dopo avere
pascolato  nelle  pendici  salgono  sulla  displuviale  dove  maggiori  sono  le
correnti d'aria e attendono accucciate l'arrivo della frescura pomeridiana,
lasciando inequivocabili segni di questa regolare pratica.

Il toponimo pizzo non figura nel Biellese, mentre in Valsesia ha una certa
diffusione.

Cavallo (frazione di Biella); era ancora un bosco in cavallo nel 1380 circa
(Armo I, 12); dai documenti di date anteriori, 1304, 1346, 1350, si accerta
che il  nemus cavalli  comprende “sorti” infeudata a privati dal Vescovo di
Vercelli, ARMO I, 50. E ricorda il dubbio richiamo di Nomi Piedicavallo

A Sud della Colma di Mombarone i contigui  Cavalgrosso e Cavalpiccolo,
ormai  in territorio canavesano,  arricchiscono la famiglia  toponimica degli
equini.
Inoltre a valle del  monte Marca,  nei  pressi del bocchetto di  Sessera,  si
eleva la secondaria cima del Cavajone, il 'cavallone' (toponimo contestato
da  Ferraris in  ARMO II,  94:  Poggio  Canaione,  1442 m,  Cavaglonus è
grafia errata per Canaglonus).

Sullo  spartiacque  Strona  di  Postua-Sesia  si  eleva  il  roccioso  Luvot il
'lupetto'; il riconoscimento di una somiglianza di questa cima con la testa
del  lupo ha origine  diversa da  altri  toponimi  ispirati  da  questo  animale,
come è il caso della Bocchetta di Luvera che assume il nome dalle lüvere,
le trappole per i lupi. Ravelli

Cresta,  come’è  ben  noto,  è  un  appellativo  comune  per  indicare  uno
spartiacque affilato; al maschile, si riscontra il notevole  Monte Cresto che
manda  le  acque  al  Cervo  e  al  Lys:  la  caratteristica  elevazione  ha
andamento  ad  arco  di  cerchio,  con  la  concavità  nel  versante  biellese,
escavata a catino da uno scomparso ghiacciaio;  sul  fondo del  catino si
estende il lago della Vecchia; il complesso rappresenta, al pari di quello del
Mucrone, un magnifico esempio di circhi glaciali esistenti nel Biellese.
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La  Cascina  Crest  (Oropa)  è  collocata  su  una  selletta  della  costola
secondaria sulla quale, poco più a valle, fu eretta la Cappella di Soleri.

Regione La Cua e ponte della Cua, molto probabile (Piedicavallo).  Case
Code (Sagliano).
La  Cua è  la  striscia  di  terreno  pianeggiante,  che  un  tempo  era
evidentemente coltivata, stretta tra il Cervo e pietrose pendici, che si passa,
appena dopo il caratteristico ponte di pietra ad arco, con la mulattiera che
da Piedicavallo  sale  alle  Selle  di  Rosazza.  È un’evidente  metafora  che
specchia la forma allungata del terreno, di impiego non raro come si può
vedere in TI, 174: cauda, cōda 'parte estrema di qualsiasi cosa', 'terreno di
forma allungata'.

Quetto  (Campiglia Cervo), che  Bosazza, 42 indica come "microtoponimo
della regione Rittert. Nome solo settecentesco. Per il significato si potrebbe
fare riferimento al toponimo francese Quet (DEN, 551-552) che Dauzat fa
derivare dal  pre-indoeuropeo  *cot-,  collina  rocciosa.  La zona del  Rittert,
come già detto, è piuttosto rocciosa." Penso che non sia il caso di ricorrere
a radici prelatine quando è possibile ipotizzare in Quetto la versione di cuèt
'piccola coda' - derivato in cui il nome femminile è trasformato in maschile -
da  riferirsi  evidentemente  alla  forma del  terreno  con  l'identica  metafora
utilizzata a Piedicavallo, come sopra si è visto.
La  frazione  Quazza (naturalmente  Quassa in  dialetto)  di  Mosso  Santa
Maria  potrebbe  rientrare  qui,  semprechè  il  toponimo sia  antecedente  al
casato, con il suffisso -aceus; salvo che l'etimo non sia da vedersi in cova
'spelunca, locus cavus' (Du Cange), nel qual caso v. Quarna, Quassolo,
Coasse su Nomi.
Per Case Code ….xxx morto nel 1343, elenco su cui si legge:
Ardizonus Saletus et Jacobus de Cua de Andurno
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Metafore oggettuali o strumentali

La regione Binda di Andorno, in Zancarini, TI, 273

Sella  è  appellativo  comune,  particolarmente  usato  per  designare  quei
luoghi siti sulle costole che spartiscono i valloni contigui, luoghi nei quali la
roccia è stata erosa più facilmente - sovente a causa di faglie che l'hanno
sbriciolata - dando luogo a forme dolci che ricordano appunto quella di una
sella.  Cause  del  notevole  numero  di  toponimi  sella e  derivati  sono  i
frequenti insediamenti di villaggi, cascine e alpi in questi luoghi nei quali
pendio  allenta  la  sua  asprezza;  la  forma  del  terreno  facilita  inoltre  il
passaggio da un vallone all'altro.
TI, 201 considera sella 'scrimolo del monte', e cita anche la frazione Sella
di Tavigliano, ma si possono aggiungere anche altre frazioni dello stesso
nome:  di  Mosso  S.  Maria,  di  Trivero,  di  Sant'Eurosia  (Pralungo),
quest’ultima  citata  come  Sela  de  Runçino in  carte  dei  secoli  XIII-XIV,
ARMO I, 50 (Roncino vive ancora nel nome di una vicina località e di un
rio).
La frazione Seletto di Veglio Mosso, come il cognome del luogo, aveva un
tempo la doppia -ll- Selletto: questo abitato è sita su una costola che si alza
tra il rio Overa e il rio xxx, costola che origina dal monte Colmetto.
Alpe  Sella (Confienzo);  Sella  di  Rosazza.  xxx ELENCO Punta  Sella  (tra  il
Bechit e il Mars); alle sue falde, l’Alpe Sella.

Punta Serange (Cervo, Lys).
Diffusa  (TI  201) è  la  metafora  serra 'sega'  applicata  a 'cresta  di  monte
seghettata'  'monte'.  Rimane  il  problema  se  in  Val  d'Aosta  si  usa  serra
'sega'?, inoltre bisognerebbe spiegare il suffisso.

Alpe L'Otè (nella Valle Strona di Postua) è citata in ARMO II, 95, doc. del
12 marzo 1288 come costam Lauterij. Forse è una metafora dal dialetto oté
‘altare’ (TI, 208: altare);
non mi sembra però sia da scartare del tutto un antroponimo di impronta
germanica  Lautarius, come accade a poca distanza per l’Alpe Vialengo,
Vidalengus nei documenti.

Chiarissima invece è la motivazione del nome dato alla Cresta degli Altari,
che nella valle del Chiobbia ascende a blocchi e spuntoni verso il Bò.

Il  valico  della  Finestra,  ubicato  tra  il  Tovo  e  il  Camino,  che  mette  in
comunicazione la valle oropea con il vallone Gragliasca deve il nome alla
finestra intesa come 'apertura tra i monti'. L'incomprensione semantica (o
forse  la  volontà  di  precisare  scrupolosamente  l'oggetto  geografico?)  ha
indotto  il  topografo  dell'IGM  a  denominare  il  valico  Colle  Finestra, con
evidente  tautologia;  una  simile  ripetizione  si  rinviene  pure  nel  Colle
Bocchetta della Colma di Mombarone.
Diverso  è  il  caso  dell'Alpe  Finestra (Chiobbia-Cervo)  sita  nel  versante
biellese poco a valle del  Colle del Croso; il toponimo va qui inteso come
'alpe posta nei pressi della finestra che dà alla Val Sorba'.
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Molto espressiva è anche Punta del Campanile, tra la Dolca e la Sorba.

Pòrtula. 
Il  colle  Pòrtola (ho  sentito  però  pronunciare  Portòla da  un  abitante  di
Lillianes) è in  territorio delle  valle  del  Lys,  a breve distanza dal  colle  di
Carisey,  è  denominato  su un diminutivo  desueto  di  porta;  così  è  per  il
biellese capoluogo di comune Pòrtula, dove una parte dell'abitato giace su
una sella di agevole passaggio; ancora: Pòrtula è anche un nucleo abitato
di Bioglio ed è sito su una sella da cui si dipartono cinque vie.
Su questo toponimo si esprime  Rohlfs 53: “Ci sono poi altre parole, che
non si sono conservate in nessuna delle lingue romanze”, ma sono presenti
come nomi di luogo; egli pone in questa categoria, oltre a Portula capologo
di comune, anche Porchia (Marche) in quanto derivano dal latino portula.
La Cima Portiole  (Valle Cervo) è prossima alla depressione che mette in
comunicazione  le  testate  del  vallone  Concabbia  e  della  Valdescola:  ha
quindi lo stesso significato dei casi precedenti, ma mi sembra più probabile
che venga direttamente da porta, anziché da portula.
Esiste  un’attestazione  del  14  maggio  1294  selletum  de  Portiliolis: qui
giunse, in quel giorno, una delegazione di rappresentanti della comunità di
Mortigliengo  (allora  Mortilianus, non  essendo  ancora  avvenuta  la
mutazione del  suffisso da  –ano ad  –engo)  e della  comunità di  Andorno
durante una ricognizione delle alpi Valdescola e Concabbia.
La  Porta dello Scafone è una selletta a meridione della  Cima Portiole: la
contiguità dei due luoghi suggerisce l’individuazione di una ‘porta’ principale
e di ‘portiole’ secondarie.

Il toponimo Camino designa non solo il monte d’Oropa, ma è diffuso anche
altrove, per esempio in Valsesia e in Lombardia. Occorre badare anche a
TI, 212: caminum 'fornace'; quindi il nome di luogo Camino può avere un
duplice etimo.
È da notare che, con lo stesso valore semantico, in Lieux, 52, è indicato il
monte la  Borne,  essendo  borne 'cheminée hotte en bois',  "per  la  forma
trapezioidale e massiccia di questa montagna, a somiglianza del vecchio
camino dell'alta valle dell'Arve".
C’è da chiedersi  se può aver contribuito all'affermarsi  del nome  Camino
l'immagine,  non certamente rara,  delle nubi che si  formano e indugiano
sulla sommità del monte.

Cambra (Cervo).
TI 211:  camera 'soffitto a volta',  'misura agraria'  (che qui non interessa);
esempi in Toscana, Marche, Veneto, Lombardia ecc.
DELI, camera dal latino cămera(m), dal greco kamàra 'volta di una stanza,
camera a volta', voce di origine poco chiara.
Sempre in  DELI alla voce  cambretta 'piccolo chiodo a due punte' si dice
che viene dal francese cambre 'curvatura', voce normanno-piccarda.
La punta Cambra ha forma di volta, arcuata?
TI 125: di Chambave (AO) sui suppone che derivi dal celtico camb- 'ricurvo'
comune in tanti toponimi francesi. xxx

È  d’immediata  comprensione,  poichè  si  presenta  come  una  compatta
prominenza merlata se visto da Crevacuore, il nome del Castel (Postua-
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Sesia) il cui determinante Gavala (controlla) è trattato più avanti; le Tegge
del Castelletto si trovano in Valle del Cervo.
Nè richiede particolari spiegazioni il nome di monte Torretta, che segue a
Sud le cime del Cavalpiccolo e del Cavalgrosso che si elevano a meridione
della Colma di Mombarone: come si vede, è un susseguirsi di metafore.
Nella  Valle  del  Confienzo  alcune  elevazioni  secondarie  hanno  nome
Torracce di Fondo, in cui il determinante si spiega immediatamente poiché
esse sono site verso la testata della valle, in fondo.

Gavala. Potrebbe essere che, poiché il nostro dialetto e quello valsesiano
hanno  (o,  forse,  avevano)  in  uso  gavia 'scodella',  dal  latino  cavea
(controlla), la forma abbia suggerito  Gavala per la cima di Postua-Sesia.
Sembra  però  molto  più  convincente  il  riferimento  ai  valloni  scavati  che
(anche  o  specialmente  sul  versante  valsesiano)  formano  delle  notevoli
cavità,  gavie. A queste possono forse riferirsi le  Cavaglie, Cavagliasche,
salvo  che  non  si  riportino  a  luoghi  deputati  all'allevamento  dei  cavalli,
almeno stagionalmente.
In Calleri XXX, la gavia è il tradizionale secchio di legno in cui viene raccolto
il  latte in attesa di  lavorarlo, ecc.;  il  gaviot (Val Sessera e alta Valle del
Cervo) è una scodella di legno, squèlla.

Monte Badile (Postua Sesia), che trova il suo omonimo nel ben più noto
Pizzo Badile.

Alpe Cunetta  (Cervo).  In  ARMO II,  91,  si  apprende che l’antica doppia
denominazione del  vallone della  Vecchia  era  la  Coneta seu la  Vegla in
distinzione dell’Irogna chiamato eurogna, rogna, aronia, ma anche la Cona
(anno 1467).
Il  caso  esposto  in  TI,  208 dei  derivati  toponimici  da  ancona 'nicchia',
'altarino',  con  l'esempio  di  Cona (Atri,  TE),  non  sembra  applicabile  ai
toponimi  della  Valle  del  Cervo,  a  meno che  non  vi  fosse  un  simulacro
collocato all'ingresso o nella valle.
Mi sembra però più conveniente indagare sui nomi italiani  cuna, cunetta
con uso traslato:  nei  monti  di  Piedicavallo  cuna e  cunetta  hanno molto
probabilmente ispirato la denominazione dei due valloni e di un’alpe. Simili
toponimi si riscontrano anche nell'alto Veneto (TI, 374); ma la presenza dei
toponimi valsesiani  Cuna e Cunaccia è certamente di maggiore interesse
nel nostro caso. 
Nei monti di Piedicavallo  cona, cunetta, cuna e cunetta  hanno
molto probabilmente ispirato la denominazione dei due valloni e
di  un’alpe;  l'alpe  Cuna  degli  antichi  documenti  è  scomparsa
come nome e probabilmente è da identificarsi con XXX, mentre è
giunta a noi  Cunetta, un'alpe di un vallone laterale del Cervo
con un soprastante colletto Cunetta. 

La Scala di Bors indica un roccioso tratto accidentato a 'scalini'
della  displuviale  tra  Sessera  e  Sesia,  che  il  sentiero  degli
alpigiani aggira a nord. Nel bacino della Dolca abbiamo una in
faccia all'altra le punte  Scaletto e Scalaccia il  cui nome viene
della conformazione dovuta agli scisti della zona; come si vede
TI, 201 di tratta di una metafora usata in tutta Italia.
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Talvolta i  derivati  di  scala  indicano semplicemente una via a
gradini, come sembra il caso della regione a cascine Scaluggia
di Sagliano, su un pendio alquanto ripido.

Massa, nome di monte presente più volte in Valsesia xxx: Massa del Turlo
TI 190: massa 'fondo' 'podere' 'masseria'; va bene per Massazza e, forse,
per la Massa (cascina di Ternengo?), Cascina Massa (Borriana).

Monte Mazzaro (Cervo) nella nostra parlata è omofono del modestissimo
Monte Massaro del Sessera (nel comprensorio sciistico di Bielmonte): una
voce popolare vorrebbe riferire quest’ultimo ad un massacro lì  avvenuto
nell'epoca dolciniana. La suddetta cima del  Mazzaro  si eleva brevemente
nei pressi della sella di Bele, sulla lunga costola settentrionale del Tovo che
divide il santuario di San Giovanni dalla cappelletta di San Giovannino nella
Gragliasca.  Il  Belvedere  del  Massaro è  una  piazzuola  ricavata  da  una
prominenza sita a monte della  cava di  sienite della  Balma,  sulla  destra
idrografica del Cervo.
Il  Massucco del Turlo tra Sostegno e Crevacuore appare una tautologia
poichè entrambi i nomi designano un'altura non molto prominente seppure
ben  delineata;  nella  stessa  zona  vi  è  il  Bric  Mazzero (altra  tautologia),
collina sulla diga di Masserano; il  Mazzucchetto è un’altra elevazione del
vicino territorio di Lozzolo.
Nel  Biellese  vi  è  una serie  di  toponimi  che  continuano  le  varianti  viste
sopra:  Mazza (cantone  di  Pettinengo  e  frazione  di  Trivero);  Mazzucco
(frazione di Trivero), che ha corrispondenza nel Santuario del Mazzucco di
Camandona (Sostegno, con due piccoli santuari, Valle S. Nicolao? v. CASB
96).  Al  diminutivo  vi  è  Mazzucchetti  (frazione  di  San  Paolo?).  Occorre
considerare che Mazza, Mazzucco e Mazzucchetti sono cognomi biellesi di
una qualche diffusione, perciò alcune località possono aver preso il nome
dai casati, come, ad esempio, la Cascina Mazzucchetti di Cerrione.
Si è già visto precedentemente che la serie esaminata è riconducibile a
nomi indicanti alture secondarie e ciò è rafforzato dal proseguimento della
disamina.  In Val di  Postua a duecento metri  dalla  Soglia,  dove passa il
sentiero che dal Tovo si alza al Luvot, si erge il  Masüc furà,  una rocciosa
emergenza con un foro oblungo verso l'alto, che suggerisce addirittura il
cavo entro cui s’insedia il manico della mazza.
Il nome di luogo così eloquente della Valle di Postua induce a considerare
qualche toponimo valsesiano: in Val Meggiana, la costola che è a monte
del  rifugio  prende  il  nome  di  Massucco, per  un  promontorio  che  la
caratterizza; veramente caratteristica è la prominenza nei cui pressi sono
ubicate le casere dell'Alpe Massucco in val Sorba.
I  toponimi  qui  esaminati  risalgono  tutti  all’uso  metaforico  di  mazza  (in
dialetto  massa:  si  tenga  presente  che  nella  maggioranza  delle  parlate
biellesi  i  nessi  italiani  –ss-,  –zz- diventano  –ss-),  a  sua volta  dal  latino
mattea;  questo  strumento  si  differenzia  in  una  serie  estesa  di  attrezzi
specializzati usati da varie categorie di artigiani. Ciascuno tipo di attrezzo è
stato in  genere denominato secondo una alterazione della  base  massa,
quali  masö,  masöl,  masolet,  masocca,  masüc,  masüchet (Gribaudi,  s.v.
massa).
Per quanto riguarda il  suffisso  –ucco del  diffuso  Massuc,  si  può vedere
Rohlfs, 1048, che ne mette in evidenza la rarità. 
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Nel nostro territorio è assai diffusa la metafora del cuneo. Per la diffusione
del toponimo in Italia, rinvio a  TI, 179,  in cui si pone ad origine il  latino
cuneu 'terreno a forma di cuneo' e in cui viene citata la località Cugnòlo di
Graglia.
Seppure in ambiente diverso da quello montano o collinare in cui si trovano
i  toponimi  biellesi,  particolarmente  evidente  è  la  metafora  in  Chignolo
d'Isola  (Bg)  e  Chignolo  Po (Pv),  siti  nella  confluenza rispettivamente  di
Adda e Brembo e di Po e Lambro, che disegnano in tal modo due cunei.
Tra la Valle Strona di Postua e il Sesia si erge il monte Cugnolaccio (anche
qui il suffisso va inteso come accrescitivo) che è apparso come un cuneo
con  la  punta  verso  l'alto;  il  diminutivo  Chignolo  compete  all'alpe  del
Confienzo (Sessera) in quanto le piccolissime casere, da tempo rovinate,
furono  costruite  nei  pressi  di  una  roccetta  cuneiforme  e  su  un  piccolo
ripiano triangolare.
Passando alla Valle Cervo, un gruppetto di piccoli rustici della Valdescola è
denominato  Teggie  Chignoletto;  Cugnolo è  alpe  a  monte  di  Piaro  e  la
Bassa  del  Cugnolo,  nelle  immediate  vicinanze  della  Cima  del  Bonom
sembra riferisi all’alpe succitata, che peraltro è a seicento metri di quota più
in basso.
Ancora in Valle Cervo, riportiamo da Massia, 1908, 6 la località Cugnolone,
nella parlata locale al  kügnulun;  troviamo qui il  riferimento a  Du Cange:
cuneus vale  angulus, con il francese  'coin'.  Massia ne deduce: "quindi il
nostro è un territorio ad angolo tra una forra e l'altra." 
Nella Valle d’Oropa, a monte di Pralungo è ubicata la cascina  Chignole.
Segnalo poi,  ancora in Valle d'Oropa, il  Giass dei Cugnoli: è il  nome di
un'alpe riportato nel documento del 2/4 agosto 1592, pubblicato in ARMO
II, 310; tale denominazione è ora scomparsa, ma nella nota al documento,
Ferraris, esaminando la posizione topografica del gias alla luce di quanto
ci trasmette il detto verbale, giunge alla conclusione che debba trattarsi del
luogo  in  cui  vi  è  ora  la  costruzione  del  Rifugio  Sella (toponimo  non
metaforico, poiché è tratto dal nome della famiglia proprietaria), ubicato a
poca distanza dalla galleria Rosazza.

Mitra del Vescovo  (Sessera, tra il Mombarone e il Conebecco) è un altro
nome della  Punta delle Camosce, secondo Ravelli, 107; questa metafora
appare anche per la testa, palestra di roccia, a monte dei casolari dell'alpe
la Bianca nel vallone della Mologna.
Di questo stesso tipo è la Berretta del Vescovo, forse più nota come Punta
Cossarello 2729 (più a Nord dell'omonimo Monte Cossarello 2692, questo
più noto ai Biellesi per essere la spalla settentrionale del frequentato colle
di Loo; vi sono incertezze toponimiche, ancora Ravelli). 

Monte  Bider,  in  territorio  di  Tollegno,  da  documenti  medievali.  Poma,
esaminando il cognome Bider, ricorda la voce locale bider 'brenta', 'tinozza'
come anche l'espressione  larg com'n bider  'largo come una tinozza' che
può spiegare l'origine del cognome da un soprannome derivato dalla taglia
fisica  del  primo  Bider.  Ricordo  che,  almeno  nella  parlata  coggiolese,  il
femminile bëdra è un traslato che significa 'grossa pancia'.
Quanto sopra non interesserebbe questo lavoro se lo stesso  Poma non
avesse segnalato un’alternativa per la presenza nei documenti medievali
(dal 1184) delle espressioni toponimiche unius montis qui vocatur Bider 'di 

REGIS GIANCARLO 
ETI-B   ETIMOLOGICO BIELLESE   164      i  ndice  



un monte chiamato Bider' in territorio di Tollegno; subtus crosam de Bider,
per appezzamenti siti  appunto al  di  sotto della via crosa (si veda  xxx) di
Bider; fino al toponimo (del 1314) le ronchale de Bider.
L'interpretazione del monte Bider preposta da Poma e del tutto accettabile
è di natura metaforica, connessa al significato di 'brenta', 'tinozza' già visto
e  traslato  alla  morfologia  del  luogo.  Appare  quindi  meno  probabile
l'accostamento ai toponimi Bedero e Brezzo di Bedero che Olivieri riporta
alla voce lombarda bedar 'betulla'.
Credo che l'etimologia di bider 'tinozza' sia lo stesso del francese bidon, da
cui  l'italiano  bidone,  che  però  è  entrato  assai  tardi  nella  nostra  lingua;
secondo  DELI s.v. il francese  bidon 'recipiente di legno (prima del secolo
XV)  e  poi  anche  di  latta'  viene  dall'antico  nordico  bidha 'secchio'.  Più
analiticamente,  Devoto che  indica  l'ingresso  nel  francese  del  norreno
bidha attraverso  il  normanno;  DMD pone  però  in  altenativa  all'etimo
scandinavo il greco pithôn 'barile'.

Cima dello Scafone (Cervo).
Leggendo  Rigoni  Stern,  m’imbatto  nel  termine  topografico  scaffa,  che
Trecc così definisce: "In alpinismo, stretto ripiano sporgente nella roccia di
pareti  scoscese,  generalmente  più  largo  della  cengia."  Si  tratta  di  una
metafora di uno dei termini, tra cui  scaffale, che vengono dal longobardo
skaf 'apparecchiatura di tavole, ripiano di legno': Devoto s.v.

Col Meula (Sessera), con corrispondenza alla frazione Meula di xxx , in Val
Mastallone  (v.  eventualmente  Ravelli  e  il  Manni,  anche  per  il  curioso
particolare  dell'emblema  posto  sul  campanile)  Manni,  parlando  della
frazione Meula della Val Mastallone, associa lo strumento alla forma del
luogo  (uno  dei  tanti  esempi  di  uso  metaforico),  che  potrebbe  essere
applicato al caso del col Mèula di Carecca. Si tratta di un’evidente metafora
dovuta alla forma arcuata dell'attrezzo, dial.  mèula 'falce messoria', molto
usata sia nella mietitura sia in montagna per la sua leggerezza, le ridotte
dimensioni  e  maneggiabilità  che permettono di  falciare  l'erba  nei  luoghi
molto ripidi e pietrosi, nei quali la falce fienaia, dial. ranza, sarebbe di uso
impossibile o meno efficiente e pericoloso. L'attrezzo delle  siunere, per le
quali si può vedere Scarzella.
Da  Pellegrini,  Scritti,  314 si  dà  conferma  di  un’etimologia  che  avevo
ipotizzato mediante la lenizione totale di  -t- del  latino volgare  *metula >
mèula d’area lombardo-alpina e piemontese; nel Biellese vi sono varianti
quali miula, meigula (Viera di Coggiola), e un diminutivo maulin.
La voce  *metula  è un derivato del latino  metĕre  'mietere', che il  Devoto
dice  essere  parola  d’origine  indoeuropea  nordoccidentale  avente  un
duplice significato: 'mietere' e 'depositare'. Il  DEI  parla di "corrispondenza
diretta  col  celtico  e  indiretta  con  altre  lingue  indoeuropee"  ciò  che
corrisponde a quanto dice  Devoto; questi nell'Indice delle radici e temi
indoeuropei  posto  in  appendice  all'Avviamento  a  p.  475 pone  met
'mietere' con rinvio alle voci messe e mietere.

Alpe Ranzola  (Sessera), con corrispondenza al colle omonimo tra le valli
del Lys e d'Ayas (ma bisognerebbe appurare l'uso di ranza 'falce fienaia' in
quei luoghi), ricercare in Valsesia. L’uso metaforico potrebbe indicare un
praticello avente la forma della ranza; ma è anche possibile che si riferisca 
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ad un prato falciabile di piccole dimensioni: tenderei per quest'ultimo, come
contrapposto alla parte dell’alpe di pascolo puro ed a quella falciabile con la
mèula. Il  dialettale  ranza denomina la  lunga falce  fienaia,  munita  di  un
manico con due impugnature dissimili.  È lo strumento che, in altre zone
piemontesi, è chiamato con il tipo messoria.
Descrizione e uso dell'attrezzo: sia di questo sia della  meula si possono
vedere nella Storia della tecnologia.  Pellegrini,  Scritti.  315 informa che
ranza (preromano?  REW 6989) è nome del Piemonte e della Lombardia.
Occorre  precisare  che  i  tipi  ranza  e  mèula non  sono  diffusi  in  tutto  il
Piemonte: su questo bisognerebbe consultare l'AIS.
Il  Levi alla  voce  ranza  'falce  fienaia',  dopo  aver  ammesso  l'uso  in
Piemonte, aggiunge che "par voce lombarda" e avanza l'ipotesi di lomb.
ranzà 'recidere' come incrocio di rasare e a randa ‘a raso’ (diversamente A
XVI 462). La voce randa nel significato di 'orlo' viene dal gotico *randa 'orlo
dello scudo' con la corrispondenza nel tedesco Rand appunto 'orlo, bordo,
margine'.
Importante è quanto afferma Lambert, 37: egli segnala tra gli elementi del
gallico  che  entrano  frequentemente  nella  composizione  dei  toponimi  il
vocabolo randa 'frontiera': questa appartenenza comune di randa al gotico
e del gallico (o alle lingue celtiche e alle germaniche) è verosimilmente da
attribuire alla stessa matrice indoeuropea..

Alpe Faudello o Faudet (Ravelli) (Postua), Alpe Faudel (Lace).
Può apparire un derivato di  fauda 'falda' (DELI), ma questo appellativo è
femminile:  maschile  è  faudal 'grembiule'  che  potrebbbe  aver  fornito  al
diminutivo il toponimo, con il senso metaforico di 'pascolo o prato modesto,
che fornisce appena una faldata di foraggio'.
Assai interessante è quanto riportato in  TI, 219, in cui si considera  falda
(basso latino, di origine germanica) con il significato di 'ovile', 'recinto in cui
i  pastori  racchiudono  il  gregge';  presente  è  anche  il  verbo  faldare
'immettere il gregge a pernottare sul campo'. Gli esempi sono a TV, VR, TV,
TV, VR; nel sud  Fardella (PZ), mentre non mi risultano tali significati nel
territorio biellese.

Cima e gola dell'Inferno (Vallesessera);  Canale dell’Inferno, che incide il
buio fianco settentrionale dell’Argimonia (Sessera);  Fosso dell’Inferno, nei
pressi di Oropa.
Si  tratta  dell'uso di  inferno,  dal  latino  infernum, traslato  a  designare  un
'luogo basso e oscuro'; di ampia diffusione. TI, 221.

cengia è termine comune tra i nostri alpigiani (Calleri xxx), viene dal  latino
cingulum  'cintura',  si veda TI 175 anche per la diffusione. Guichonnet p. ?
fa notare che cengia è ora ampiamente usata per essere entrata a far parte
del lessico italiano e francese a causa dell'uso alpinistico, mentre in origine
era diffusa su aree piuttosto ristrette del territorio alpino
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L’ambiente dei torrenti
Alpi Lavaggi e Piana dei Lavaggi (Dolca, Sessera). Anche in Valsesia vi è
tale toponimo: il vallone del  rio Lavaggi che incombe su Vocca:  Pian dei
Lavaggi è l'alpe sita in un ripiano del vallone, alto sul fondo dello stesso e
quasi  cinquecento  metri  più  in  basso  altimetricamente  della  Colma  dei
Lavaggi.
La  nostra  Alpe  Piana  dei  Lavaggi  è  accanto  alla  Dolca,  mentre  l'Alpe
Lavaggi è sul fianco del Camparient. Occorre verificare se Lavaggi derivi
da  lavassa, oppure  si  ricolleghi  a  laveggio, essendoci  sul  posto  pietre
adatte per la costruzione di questi oggetti, oppure questo sia il nome anche
delle  vasche in  pietra  di  fontane.  Slavé è  l'operazione di  fertirrigazione,
Calleri, cfr Tonetti. Ma forse si può spiegare la questione in questo modo:
siccome  (Tonetti) laveggio (controlla  la  grafia)  è  il  letto  del  torrente
interessato dall'acqua, il termine può semplicemente essere stato usato per
indicare il rio e dal rio il  toponimo sia stato esteso per designare l'intero
vallone, quindi l'alpe che è stata costruita nel vallone.

Gabbi (San Paolo Cervo), Gabietto (Coggiola),  Gabbio è il  nome di una
frazione di Ailoche o Crevacuore?  (Iohannes de Gabio è ina carta del 1
giugno 1264), ma anche di altre, di Riva Valdobbia e di Sabbia in Valsesia,
di Bognanco. Il  Gran Gabbe è un monte sullo spartiacque tra i bacini dei
torrenti Pacoulla (Lys) e Pragnetta (Cervo). 
In  Nomi,  s.v.  Gaby (Ao),  C.  M. accoglie  la  proposta  di  Olivieri  di  una
correlazione con l'appellativo piemontese gabbio (largamente documentato
nella nostra toponomastica) con il significato di 'proprietà privata e cintata'
appunto da cavea 'recinto', 'gabbia'. In quest’ordine di idee è la voce latina
cavea 'recinto',  'gabbia' in TI,  214, dove sono elencati  toponimi  del tipo
Gabbia,  verosimilmente  appunto  riconducibili  a  cavea,  con  altri  a
riconducibili a caveu tra cui figura anche  Gaby (AO) di cui si dice "forse
caveu 'proprietà privata'."
La tesi di  Olivieri non convince: sicuramente nel Biellese e in Valsesia il
significato dell'appellativo  gabbe (che ho udito normalmente impiegato a
Coggiola  a  designare  una  notevole  isola  costruita  dal  Sessera,  poi
scomparsa per effetto della büra del 1968) si riferisce a sedimenti più o
meno sterili lasciati da fiumi o torrenti, sedimenti a volte difesi da argini e
bonificati.  In taluni casi,  il  termine passa a designare il  greto stesso del
corso d'acqua o le isole che il torrente costruisce e distrugge nell'alternarsi
delle piene e delle secche. La posizione di fondovalle di Gaby, sulle rive del
Lys, induce a respingere l’interpretazione di Olivieri di ‘proprietà privata’ e
rivolgersi invece al significato alternativo esposto.
Ancora nella Valle del Lys, si trova il Lago Gabiet, a monte di Gressoney La
Trinité:  evidentemente,  prima  di  assumere  la  presente  configurazione
dovuta allo sbarramento artificiale, lo specchio d’acqua accoglieva un’isola.
Tornando nel Biellese, a Coggiola la località Gabiet designa una piana sulla
riva destra del Sessera un tempo bonificata e messa a campi e prati, poi
sede d’insediamento industriale e di abitazioni. Oltre alla frazione Gabbio di
Ailoche, riporto anche il toponimo Gabbi di San Paolo Cervo, esaminato da
Massia, 1908, 12 il quale lo riferisce, erroneamente come si è visto sopra,
a càveu 'cavo'.
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Numerosi  documenti  valsesiani  usano  il  termine  per  designare  anche  il
greto del Sesia, nonchè i terreni più o meno fertili a fianco del greto stesso
divenuti di proprietà privata; così  Gabbio è località di Riva Valdobbia sulla
sponda del Sesia, messa a coltura e difesa, non sempre con successo, da
un argine contro le acque inondanti.
Tutto  quanto  sopra  ha  chiaramente  a  che  vedere  con  corsi  e  specchi
d'acqua:  parrebbe esserne estranea la  cima del  Gran Gabe  del  vallone
Gragliasca: ma ritengo che, nell’attribuirne il nome, sia stata considerata
una corrispondenza con un'isola emergente in  uno dei  laghi  sottostanti.
Com’è noto, è piuttosto comune che un toponimo designante un oggetto
geografico sito alla base o sulle pendici di un monte salga a designarne la
sommità: così è chiaramente avvenuto, a poche centinaia di metri in linea
d'aria dal  Gran Gabe, per la Punta  Lej Long (significante appunto 'punta
Lago Lungo’) che ha preso il nome dallo specchio d'acqua sottostante, il
Lej Long. Un indizio di carattere linguistico che appoggia l'ipotesi che Gran
Gabbe sia nome dato dai valdostani è dato dal fatto che l'aggettivo  gran
precede il sostantivo, così come avviene per il vicino  Gran Gias, mentre
normalmente nel  Biellese avviene il  contrario,  onde si  contrappongono i
valdostani  Grande Mologna, Piccola Mologna ai biellesi  Mologna Grande,
Mologna  Piccola. Alla  luce  di  quanto  esposto  si  può  concludere  che
sarebbe più corretto denominare i due monti Punta del Lej Long, Monte del
Gran Gabe.
Non pare accettabile caveu come etimo di gabbe, in quanto ciò che emerge
dal letto di un corso d’acqua e da un lago è caso mai convesso; ritengo che
sia necessario tenere conto di quanto si espone in TI, 117 a proposito dei
toponimi delle lingue di sostrato, con la citazione di Polibio; questo autore
indica una biforcazione del Po nei due rami di  Padoa e Olana (Volano)
presso una località denominata  Trigabolous  xxx;  tale nome si  spiega col
celtico  tri 'tre'  che  precede  l'indoeuropeo  *ghabh(o)llo- (IEW 409)  'ramo
biforcuto', 'biforcazione', 'forchetta'. Si trovano corrispondenze nel Celtico e
nel  Latino  e  nel  Germanico:  nell'antico  e  medio  irlandese  gabul 'ramo
biforcuto',  'forca',  'biforcazione',  cimrico  gafl  'forca',  antico  brettone  pl.
gablau, brettone  gavl, gaol 'biforcazione',  gallo-latino  gabalus 'forca'  e
'lancia', gabulum 'forca', antico alto tedesco gabala, con il tedesco moderno
Gabel 'forchetta' e Gabelung 'biforcazione'.
Quanto sopra induce a prendere in considerazione per il dialettale  gabbe
un'origine dal detto *ghabh(o)llo- che ben può attagliarsi a 'isola di fiume o
di torrente', essendo il  luogo dove le acque si bipartiscono; è facilmente
spiegabile poi l'estensione del termine per indicare sia il greto di torrente,
sia l'isola di laghetti montani.

REGIS GIANCARLO 
ETI-B   ETIMOLOGICO BIELLESE   168      i  ndice  



Cave e miniere
Alpe,  Rio,  Colma  del  Calcinone DocBi  ?  segnala  una  cava  di  calce,
materiale assai raro nelle Alpi Biellesi; se ne parla ancora in Lava, Alta Valle
Sessera

Prera (Elvo, Sordevolo) ha un suffisso in -era che si riferisce a una cava di
pietra, come risulta da DocBi 95 

Costa Argentera; Alpi Isolà (Sessera). Inserisci: mentre in Camparient resta
il sostantivo, dato il significato di ‘campo dell’argento’.

Inserire qui Asorate, tenendo conto del Monte Asorate di Salussola, citato
nel Bollettino della CASB, 1996, omonimo quindi di quello che figura nei
documenti su Vallesessera e entrambi, mi pare, d’ambiente minerario.
In Valsesia (da precisare) una località posta tra il Sesia e un affluente è
chiamata  Isola:  si  potrebbe  pensare  a  un’analoga  origine  per  il  nome
dell'Isolà  (di  sotto),  sita  tra  Sessera  e  Cainino,  se  non  fosse  che
quest'ultimo toponimo deve essere il prodotto di una falsa etimologia, dato
che nei  documenti  antichi  si  ripete  Asorate  e  Asolate, in  dialetto quindi
Asorà, Asolà e poi, per falsa etimologia, Isolà.
L'etimo di Asorate potrebbe stare nel nome azzurro del rame, come appare
nei documenti medievali, anche in quelli riguardanti questa località, presi in
considerazione da  Ordano Rosaldo xxx,  La Rivista Biellese 1951, 2, p.
11-12; conviene esaminare un po’ dettagliatamente questi documenti 
Una prima carta è del 4 luglio 1185, dell'Archivio Comunale di Biella, edita
in Borello  e Tallone,  Le  carte dell'Archivio Comunale di  Biella, Voghera,
1928. In quella data i consoli di Mosso sono investiti dell'alpe Asolata che
"coheret  a  mane  Fumera  et  Quadra,  a  meridie  Artignaga,  a  sero
Concabbia, a monte Vallis de Scola."
È notevole la corrispondenza degli antichi toponimi con quelli attuali: essi
sono rimasti stabili nello scorrere dei secoli. Il toponimo  Fumera,  che nel
Medioevo designava un'alpe, spetta attualmente a un rio,  affluente della
Dolca,  sito  a  monte  del  Rio  Gorei, prima  del  Canale  della  Raia,  poco
distante dall'Alpe Gorei.
La  Vallis de Scola (che potrebbe essere scritta come se riportasse una
pronuncia  scòla  e non  èscola) è citata nella carta Doc. 20 maggio 1230
[inedito nel 1951; Archivio Civico di Vercelli]: riguarda la cessione da parte
di alcuni signori di Salussola al Comune di Vercelli di tutti i loro diritti "in illa
argentiera sive mena [medievale per miniera] argenti, auri, azurri [termine
medievale per il rame] et aliarum rerum que inventa est vel inveniri posset
de cetero in monte illo qui dicitur et vocatur mons asolate et in alpe ipsius
montis..."

Nello stesso 1230, la credenza di Vercelli con due atti del 22 e 23 ottobre
(A.  Civico  di  Vercelli)  dà  in  affitto  per  vent'anni  a  Imberto  Patrico  e
compagni di Brescia, tutte le miniere "in monte Quadre et de Montucia et
de  Asolata".  Seguono  gli  obblighi  dei  concessionari  e  del  Comune  di
Vercelli. Questi si impegna a spendere "usque ad libras centum imperialium
(= 100 vacche = 4000 capponi) et non plus in fuxinis et in domibus et in viis
faciendis (fucine, edifici e strade)."
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I  concessionari  devono dare  una marca d'argento ogni  dieci  prodotte  e
fornire a loro spese sei militi all'esercito comunale.
Per  quanto  riguarda  Imberto  Patrico,  ricordo  l’esistenza  della  Cima del
Patrico in  Valsesia;  nel  Bresciano,  da  dove,  come  si  è  visto,  proviene
l’imprenditore, il comune di  Paràtico è documentato fin dall'anno 946: da
questo l'Imberto potrebbe aver preso il cognome.

Sempre concernente l'area in esame, figura il documento del 14 maggio
1294 (ACB) sulla determinazione dei confini tra Andorno e Mortigliengo; si
noti che, all'epoca, Mortigliengo, Mosso Santa Maria e Veglio costituivano
una sola vicinia.
Per  compiere  le  operazioni,  una  delegazione  si  porta  al  "selletum  de
Concabia"  (o  in  vista  dello  stesso:  poteva  essere  la  Bassa  del  Campo
oppure una sella sullo spartiacque tra  Valdescola e Concabbia). Entrati in
Valdescola  (importante  stabilirne  la  grafia)  passano  nel  vallone  del
Concabbia attraverso il colletto tra il Cravile e la Pietra Bianca.
"In monte Quadre" con monte che probabilmente significa qui alpe, e allora
de  Montucia vale 'piccola alpe';  Monticchio sarebbe quindi non il 'piccolo
monte' ma l'estensione a tutto il rilievo del nome Montuccia. Ricordo che il
Monticchio è anche chiamato Talamone.
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Pianori
Pianezze (Camandona),  Pianezza (Crevacuore),  dal  latino  planĭties
'pianura'.
Alpe Pian dell'Oca e rio dello stesso nome, Alpe Piane superiore, Piana
delle Calze  tutte nel Confienzo, Sessera. Alpe Pian Masere  (Elvo);  Pian
della Ceva (Oropa), Pian della Morte (Elvo), Piana dei Forti (Postua), Pian
delle Rape (Coggiola) Pian di Gè (Oropa), Piana di Lavaggi (Dolca), Piana
di Buronzo (Dolca),  Serrapiana (Pettinengo),  Piana dei Forti (Postua),  le
Piane (Pollone, Coggiola, Elvo, Postua); Pian Colombaro, Pian del Lupo in
Burcina; Cascina Pian del Gal (nei pressi del cantone Canova di Pralungo),
Alpe Pian delle Fontanelle (Elvo), Pian del Turo (Elvo); Giacio Tibiot ossia il
pian del orso,  forse l'attuale  Vittino, Alpe Pian del Lot  1313 (ambedue a
Oropa). Alpe i Pianetti (Elvo, in territorio di Graglia; Confienzo, Sessera, in
territorio  di  Coggiola);  Pianlin (Chiobbia,  Cervo),  Piana (frazioni  di  Valle
Mosso, di Trivero, di Pettinengo);  Pianceri Alto (Pray),  Alpe Piana (Elvo e
Mologna), Tegge del Pianale (Valdescola, Cervo).
TI 253: planu-ulu.
Tutti  toponimi  che  sono  naturalmente  accompagnati  dall'articolo
determinativo nell'uso locale.

Piatto.
Un documento dell'anno 1300 reca  Platus; nel  1440 si  ha  Piatus forma
latinizzata della dizione dialettale. L'etimologia si richiama al pianoro su cui
è sito il centro abitato: rappresenta un toponimo unico, almeno tra quelli
biellesi a me noti. Appare quindi un'alternativa ai diffusissimi piano, piana e
loro derivati.

Banchette (frazione  di  Pettinengo)  si  confronta  con  simili  microtoponimi
piemontesi e con Banchette (To), che è trattato da A. R. in Nomi: si tratta
di un diminutivo plurale di  banca 'striscia di terreno più elevata' (Olivieri),
interpretazione che nel nostro caso è giustificata dall'elevarsi della frazione,
su una striscia pianeggiante, rispetto a Bioglio e a Pianezze di Camandona.
Il richiamo di A. R. a banco 'xxx Trecc è lontano geograficamente e aderente
a una realtà topografica lontanissima dalla nostra: la metafora  banchette
può  essere  evidentemente  suggerita  in  situazioni  molto  diverse  e
indipendenti.

Alpe Tresca (Sessera),  come appare in  un documento del  16 dicembre
1627,  relativo  alla  divisione  delle  alpi  comunali,  operazione  resasi
necessaria dal sorgere di cinque nuovi comuni, separatisi da Bioglio.  Va
considerata la voce piemontese trësca ‘aia’ (Gribaudo); essa è connessa
al germanico *thriskan ‘trebbiare (pestando)’, (ma si veda DELI s.v. tresca);
l’attività del tipo di trebbiatura ha suggerito un’estensione del significato a
‘ballo movimentato’ (con ulteriori significati, che qui non interessano).
Si  possono  ipotizzare  due  motivazioni  per  il  nome  dato  all’alpe:
semplicemente di traslato per ‘area pianeggiante’ o anche di ‘spiazzo del
ballo delle masche’.
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Per la seconda motivazione, uno spunto può venire da  Sella, Bestiario,
102, dove un informatore di  Coggiola racconta che,  per  la  cattura della
volpe,  si  appendeva ad un albero,  ad un’altezza appropriata,  un gancio
detto trèsc-ch innescato con un pezzo di lardo: è evidente che la trappola
ha  preso  il  nome  dal  ballo,  a  raffigurare  i  sussulti  dell’agonia  dello
sfortunato animale catturato.

Pian della Ceva (Oropa).
Rohlfs, Studi, 222, elencando gli "avanzi linguistici" che le colonie valdesi
hanno  portato  nel  loro  trasferimento  in  Calabria  segnala  crivu 'luogo
scosceso  per  lo  più  pieno  di  macchie'  dal  latino  clivus e  identico  al
lombardo clif (Co), clef (Bormio, Livigno) e al savoiardo cliu 'esplanade en
ressaut sur le flanc d'une montagne'; quest'ultimo è il significato di  cleva,
ceva dei nostri vicini della valle del Lys, probabilmente gli onomaturgi del
Pian  della  Ceva d’Oropa;  basta  osservare  che  nel  vicino  vallone  del
Pacoulla  che  appunto  dà  su  Fontainemore,  si  possono  leggere  sulla
tavoletta dell’IGMI i toponimi Cleva, Ceva, Cevetta. Non può stupire che il
nome  si  stato  dato  direttamente  dai  valligiani  di  Fontainemore  xxx

Trompetto.
Il solo altro caso che io conosca di questo toponimo nel Biellese è l'alpe
Ceva del Confienzo (Sessera): ma essa non fa parte di quanto si dice in
questo  articolo  poichè  è  chiamata  Scèiva da  ricondurre  a  ‘selva’.  Allo
stesso  modo,  nella  zona  di  Bioglio  e  Piatto  la  frazione  Selva  è  ca  du
Scèiva.
In Valsesia,  Manni II? p. 161 segnala  Cevia, torrente e conca d'alpeggio
sotto il Capio.
Nomi di luogo riferibili al latino clivus 'declivio' sono dati anche in  TI, 175,
con esempi in  Toscana,  Trentino,  Veneto;  in  Lombardia,  Chieve (Cr)  ha
attestazioni medievali: a. 886 Cleuba, a. 900 Cleba.
Anche il torrente Chebbia, che nasce a monte di Chiavazza per affluire nel
Cervo dopo breve percorso, sembra venire da clivus: la forma delle carte
medievali Clybia è ancora più vicina all’etimo; rinvio al capitolo xxx.
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Nevai
Alpe Navagli (Confienzo-Sessera), in luogo chiamata an Navai, mentre è
Nevay in un documento del XIII secolo (ARMO II, 95), forma che, come si
vede  più  avanti,  è  di  notevole  aiuto  nell’interpretazione  del  nome.
Quest'alpe, ora abbandonata, si trova sul sentiero che percorre il fianco del
Monte Barone, diretto all'alpe Valfinale e da qui per Bors o Nasercio; prima
e  dopo  le  casere  il  sentiero  taglia  dei  ripidi  canali  che  incidono  quasi
rettilinei  il  versante  e  si  gonfiano  di  neve  di  valanga,  persistente  talora
anche  quando  il  terreno  circostante  inizia  a  verdeggiare.  Tenuto  conto
dell'ambiente naturale, acquista validità, per l'etimo di questo toponimo, il
riferimento alla voce neval della confinante Valsesia, rintracciabile anche in
Tonetti,  che  così  la  definisce:  "  nevaio;  massa  di  neve  originata  dalle
avvallanche cadute d'inverno nei burroni dove s'indurisce e non si scioglie
che tardi al sopravvenire della stagione calda."
Una conferma a  Tonetti viene da  E. Fontana, Storie di antichi inverni,
Varallo, C.A.I.,  1991, 25, n. 3,  "nel dialetto valsesiano i vocaboli  'nevâl,
nivâl,  nuvâl' stanno  a  significare  'valanga'."  (La  â  tonica  è  pronunciata
lunga); ancora, ivi, p. 30, n. 13 si legge "con il termine 'nevale' (in dialetto
neval, nival, nuval, anvâa) s’intende 'valanga'."
Infine si può menzionare un documento del luglio 1420, citato in  de Valle
Sicida,  Varallo,  1995,  in  cui  si  definiscono  il  confini  dell'alpe  Auria
comprendente parte del territorio della testata della Valsesia, si dice: Alpis
Auria iacet in Vallis Sicide cui coheret ab una parte flumen Sicide, ab alia
Macugnagha, et ab alia nevallum, dove per nevallum si intende certamente
l'anfiteatro glaciale del Monte Rosa, il nevallum per eccellenza, che avvolge
le sorgenti del Sesia.

Bausera è  il  nome  in  dialetto  di  questa  frazione  di  Ronco  Biellese,  (s
sorda?),  il  cui  fuorviante  nome  ufficiale  è  Valsera;  Bazzarone (grafia,
Pettinengo); l Basu è un ripido tratto di strada al centro di Sostegno; l Baso
si trova a monte di  Trivero sulla Panoramica; la  Bazzera è un allungato
altopiano  a  monte  di  Miagliano  e  Tollegno,  disegnato  ai  due  lati  da
scoscese vallette.  Ancora,  uno  dei  più  noti  tra  i  numerosi  grandi  massi
erratici della Serra è il Basariund, il ‘masso rotondo’ (in CASB 96).
Il nostro baso, baus è riconducibile all’italiano balzo ‘sporgenza del terreno’,
‘luogo scosceso’; viene dal latino  bălteu(m) che dal significato originale di
‘cintura’ era già passato a quello di ‘(luogo recinto da) dirupi’, DELI, s.v.
Sulla diffusione di questa classe di toponimi in Italia, oltre al piemontese
Bàlzola (analizzato in Nomi), si veda TI. 170, balteum.
Tonetti. Vedi la definizione di balza su Treccani.
L’esistenza  nell’italiano  di  balza,  dal  neutro  latino  băltea,  mi  suggerisce
l’ipotesi che il piemontese bosa ‘tasca’, da taluni attribuito al celtico, non si
debba riferire proprio a băltea nel significato originale di ‘cintura’, tenendo
presente  il  tipo  che  accoglieva  contenitori  per  denaro,  documenti,  ecc.
quindi ‘tasche’.
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L'esposizione rispetto al sole
Veglio Mosso; Alpe Vej del vallone Gragliasca; Vaglio Pettinengo e Vaglio
Chiavazza Biella);  Bocchetta di Ovasine (Sostegno, si tratta di un plurale
da  *opacina,  TI,  251, un  derivato  di  opacus);  Vajetto  (Favaro;  Biella)  e
Vietto (Piatto) due diminutivi.
Vaiga,  località nelle campagne di  Coggiola, presenta una rara forma  al
femminile; a Coggiola è noto l'aggettivo vaighif 'ombroso' e si dà il cognome
Vaiga. 
Inizio da Veglio, capoluogo di comune, per il quale esistono attestazioni a
partire dal 1185 che presentano le forme  Vellius, Veglius. A. R. in Nomi
rigetta la tesi di  Olivieri che vuole riferire il nome a vetulus ‘vecchio’ (nel
qual caso il luogo sarebbe chiamato *an vèc’ invece dell’effettivo an vèi) o
al  nome  romano  Villius,  per  affermare  che  Veglio  "...sembra  una
continuazione  di  opacus,  nel  valore  di  'luogo  poco  soleggiato'  come
suggeriscono  segnalando  in  tal  senso  véj  d'uso  locale.  Il  valore  del
toponimo sarà dunque quello di 'luogo (della vallata di Mosso) esposto a
settentrione'."
Va precisato che Veglio si trova sulle pendici meridionali delle Alpi Biellese:
questo  però  non  inficia  l’etimo  proposto,  poiché  opacus  è  usato
ampiamente nei microtoponimi, ad esempio per i versanti ombrosi di valloni
pur orientati a mezzogiorno.
Il passaggio fonetico è da opacus a u bac, uvag, quindi (u)vag > veig > vej.
Il primo passaggio era stato affermato anche da  Rohlfs, Studi, 53:  "Nel
nome delle contrade piemontesi Ubaga e  Ubago si conserva chiaramente
opacus "ombroso" (piem. übac, femm. übaga)."
Trova ampia diffusione in Valsesia il toponimo Ovago, anche nell'Alagna dei
walser;  La Res, monte che si eleva proprio davanti a Varallo, è chiamato
Becca  d'Ovaga. Nel  Novarese,  si  riscontra  per  esempio  Lovagone,  nei
presso di Borgomanero e toponimi del tipo si estendono al Verbano, Cusio
ed  Ossola.  Si  può  anzi  affermare  che  l'intero  Piemonte  a  morfologia
montuosa e collinare ha adottato il tipo in esame. 
Zancarini, nel correggere Olivieri che aveva dato una spiegazione basata
su  vecchio, osserva che  Vei, Vey, in dialetto  vei  (diacr.) vale 'luogo poco
soleggiato', 'versante a bacìo' e anch'essa, attraverso l'indicazione di una
derivazione  del  toscano  bacìo  dal  latino  opacus (o  lunga?)  o  (più
correttamente) da opacīvus.
È molto evidente l'opposizione di  vei a 'luogo soleggiato', comunissima e
presente per esempio in  Valle  del  Cervo,  dove si  distinguono i  versanti
banda  veia (diacr.)  e  banda  sulìa  'fascia  soleggiata';  su  questo  tema,
aggiungo che anche nella  banda sulìa  vi sono toponimi riferiti  a  vei (ad
esempio il rio  Vaiët e l'alpe omonima non lontano da Oriomosso), poichè
anche i valloni laterali del lato più soleggiato della Valle del Cervo formano
in genere un versante ombroso.
Dal  punto di  vista fonetico,  Zancarini fa notare il  passaggio in  vei di  a
tonica ad  e, fenomeno molto diffuso in talune parlate biellesi; esso non è
pero generale, come attestano i toponimi vai ciavasa (diacr.) e vai petnenk
(diacr.), vale a dire Vaglio Chiavazza e Vaglio Pettinengo. Del resto, questo
passaggio non si ha nemmeno a Coggiola, come si vede in vaiga, che, su
questa caratteristica, si allinea alla parlata valsesiana, mentre al di là del
Sessera, già a Portula il passaggio di a tonica ad e è generale.
Altrove lo stesso concetto di  opacus  è espresso da derivati dal latino ad
inversum, con avers, anvers e simili; nel versante canavesano del 
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Mombarone, con esposizione a settentrione, si trovano le casere di Revers,
site a oltre 1900 m, mentre più a valle sul  bordo del Chiussuma vi  è il
Reverset.
L'argomento  deve  comprendere  un  fatto  geografico  importantissimo:
l'andamento di alcune valli, o parti notevoli di esse, per le quali è possibile
delineare più o meno nettamente un fianco esposto a solatìo dall'altro a
bacìo (da opacivus). Situazioni esemplari, che colpiscono immediatamente
chi  le  osserva  per  la  netta  opposizione  ecologica  e  antropica  dei  due
versanti, sono costituite dai grandi solchi longitudinali della Valle d'Aosta e
della Valtellina.
Localmente, la valle del Cervo è suddivisa nella banda veia e banda sulìa,
rispettivamente  il  versante  destro  e  il  versante  sinistro,  a  cagione
dell’esposizione XXX. È evidente poi che l'attività erosiva dei ripidi torrenti e
riali scava valloncelli laterali entro i quali l'insolazione ha bassi valori: nel
qual caso è possibile trovare i toponimi Alpe Vei, Rio Veiët (sul sentiero che
da  Oriomosso  traversa  verso  la  Sella  del  Cucco)  appunto  designanti
situazioni  di  scarsa insolazione nel  versante  più  favorito.  Vedi  anche la
voce Ruscai per il Ticino.
TI 251: opācu 'esposto all'ombra, bacìo', 'volto a tramontana'.
Anche opacīvu che ha dato bacìo frequente in Toscana. 

Trompetto 97, n. 88 prende da ARMO II, doc. 138, a. 1584: "...alli vitoni di
valesa per fare la strada del zerbo sopra santo Bartolomeo... più dal veio di
santo Bartolomeo..."  Spiega  Trompetto:  "Veio  è locuzione dialettale per
dire terreno voltato a mezzanotte (cfr. le forme ulvej, alvej, veji)."
Un coggiolese, parlando di terreni accanto al rio Scoccia, li definisce come
una località  vaigusa: dovrebbe esistere il toponimo  Vaiga; di sicuro c'è il
cognome Perino Vaiga.
DocBi 93, 192 una regione Vaigo, territorio di Flecchia 1668.
Sella, Flora, 36 riporta vaich ad Ailoche come 'pendice di collina o di monte
a castagneto da frutto': qui il termine ha assunto una forma specializzata
del normale significato. 

Bocchetta  e  cappella  di  Foscale  (Sessera):  per  questo  nome  rinvio  a
Antropicus.

Vascura (Coggiola), va intesa come valle scura identica alla tradotta Valle
Oscura di  Valdengo,  nome derivato  dalla  cattiva  esposizione rispetto  al
sole. Sulla diffusione di questa categoria si vedano in TI, 251 i derivati dal
latino obscūru.

Alpe Malanotte (Postua);  Canale Malanotte (Confienzo,  Sessera).  Per la
Valmala (toponimo presente anche in Valsesia), a Coggiola, si intende non
soltanto la topograficamente tormentata Valmala propriamente intesa, il cui
rio confluisce nel Confienzo nei pressi del Piancone, ma anche la dorsale
visibile dal paese che si dispiega orizzontale dalla cima Foggia alla cima
Mora ed oltre.
Malanotte è alpe di Caprile a 1702 m sulle pendici settentrionali del Monte
Barone e quindi con cattiva esposizione;  Ravelli,  p.  110,  la dava già in
rovina negli anni 1920. Il  Canale Malanotte è un ripido scavo di acque e
nevi che riga quasi rettilineo il versante ovest del Monte Barone fino a 
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congiungersi col fondo del Confienzo. 
Malanotte è un toponimo di una certa diffusione in Italia, come si legge in
TI, 247, tra quelli originati da malu.
 
Punta Solivo (Piedicavallo); alpe Solivo (Stavello); Solarolo (Coggiola); alpe
Solivetto? indicata  forse  erroneamente  al  Gias  dell'Asino;  Cappella  di
Soleri (su IGM è Croce Grande; in  ARMO II 38, anno 1351, si legge  in
Solerio petiam unam prati cum caxina).  Solivo (frazione di Pray, zona di
Flecchia),  Solivo è anche toponimo valsesiano di una certa diffusione. È
invece dubbio se Solesio (Pray) possa riferirsi, come i precedenti, ad una
felice esposizione al sole. 
Questi nomi sono assai trasparenti in quanto immediatamente riconducibili
all’appellativo  sulif,  suliv dal  latino  solīvu 'solatio'  (TI,  258).  È immediata
anche l'opposizione ai derivati da  opacus, da noi aventi la forma vei, vai,
trattati alla voce Veglio, cui rimando.

Alpe Custodìa (Cervo).
Questo nome potrebbe riferirsi a  custòdia riferito al bestiame: non ha altri
riferimenti a me noti nel Biellesi od altrove.

Alpe Dretto (Forgnengo, Cervo); Poggio Dretto (Montesinaro, Cervo).
Lungo la mulattiera che da Forgnengo va al Campo in un ripido pendio
terrazzato  con  poderosi  muri  a  secco,  si  colloca  il  Dretto, volto  a
mezzogiorno; numerosi casolari, ora abbandonati, sorgono tra i faggi.
Le interpretazioni possibili sono due: 1) dret < lat. directus 'diretto' riferito ai
raggi del sole: si pone in rilievo l'esposizione a solatìo, che, nel caso in
esame,  ha  rappresentato  l’elemento  decisivo  per  la  colonizzazione  del
luogo; 2) dret < lat. directus 'diritto' riferito al ripido pendio.
Il  Poggio  Dretto si  alza  sull'Orio  della  Volta;  il  suo  ripido  versante
meridionale fa propendere per la seconda ipotesi.
Il toponimo Dret(to) non va confuso con Druet(to), nei pressi del Bocchetto
del Sessera, il cui etimo si riferisce invece alla fertillità del suolo.
In area franco provenzale, si  può considerare  Les Mots, p. 92, 70, alla
voce  Raide,  en  pente  in  cui  figura  drè,  drète  (entrambi  di  genere
femminile),  drèt  (n. m.) tutti significanti 'molto ripido' 'verticale'. Nell’esame
etimologico di drè, drèt si afferma che è il termine più frequente in Valle
d'Aosta e lo riconduce a FEW, 8, 179a-181a.
Per  adret  'versante esposto al sole',  Les Mots, p. 98, 77 afferma che si
tratta di un termine dialettale passato nella lingua francese: infatti  Robert
indica  nel  1927  l'introduzione  di  questo  termine  geografico  nella  lingua
precisandone la provenienza dal Sud Est della Francia.

Vanej  e  Vanet,  entrambi  nella  valle  dell’Elvo.  Il  primo nome si  riferisce
all'avvallamento dal fondo pianeggiante, drenato dai ventaglio sorgentizio
del torrente Oremo, sito a monte di Pollone; il ripiano è dotato di rustici. Il
secondo nome è attribuito alla fertile regione nella quale è sita la Trappa di
Sordevolo.
Una  prima  traccia  mi  è  sembrata  essere  van 'vanno,  vaglio' che  può
corrispondere per metafora alla topografia del luogo di  Pollone,  ma non
sembra adatta a quello di Sordevolo.
Sfogliando il Bruno 'Alpi Marittime vedo che (oltre al solito prelatino van- 
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'prato in forte pendio'  del franco-provenzale, v.  Lieux) si rifà a un latino
vanus 'sterile' riferito a terreni. 
Poi in Agr\Med si parla di  vaine pâture il cui significato è in  Robert, s.v.
pâture: il diritto di  vaine pâture ‘permet aux habitants d’un village de faire
paître leur bétail sur le terres non clôturées, un fois le récoltes enlevées.
Par extension, ensemble des terrese sur lesquelles s’exerce ce droit’. In Il
bosco nel Medioevo, 165, n.72 si parla di  terra vacua che corrisponde a
quanto sopra.
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NOTE 

note dell'autore

ARMO II col 596 seg. post 1588-89-90, cfr. Trompetto
*597 cassinha nova... *coperta di laci... doi sollari (ove si comenza andare in
ginocchione nel prato sopra la nunciata)...sternite...di terra  sopra *l'oretto
della madonna
598 piccar e rompere una pietra grossa...*alla tana dil Orso... ARMO II col
596 seg.  post  1588-89-90  da  Gallianico  al  favaro  sopra  un  carro...sino
all'europpa con persone da paga n. 12 ed altri...più volte cantere
col 599 ...squarare... 'squadrare' Quara
col. 600 comprano 250 mattoni e usano 10 bestie per il trasporto. Più volte
assi di noce
col 601 assi di pobbia, calcina tre somme per un totale di 49 rubbi, si può
veder quanto portava una bestia? assi gentili di nove (noce?)... *per portare
le laci o sia pietre per coprire la Cassina dalla losera...
ARMO I col. 19 Marraria, ora cascina Malera, Luverio bosco e riale, Cavallo
bosco, ora cantone, un certo Morisio (Pramorisio, Cascina Morisa), confina
con Luverio (Olivate?), sortis; Vallauta bosco, ora cascina, sortis Vallaute -
aqua orepe ad nemus luverij.

Nemus brelle con confini attuali
Col. 25 in fondo "le quali si studiano di sovvenire alle necessità di coloro
che di là transitano", ciò fa pensare a una certa intensità di passaggi
cl.  90  1290-1300  ca,  periodo  1  maggio  -  S.  Michele,  con  l'eccezione
dell'alpe Mazono,  difesa dei  boschi  che erano evidentemente minacciati,
col. 93 "...paschare neque seare..." 'segare l'erba'. kalendis, 1 del mese?
Sono  indicati  quattro  boschi  comuni  (ma  con  radure  prative),  oltre
l'orope+vallalta e serramonda, quindi sei comuni: vengono disbandati uno
all'anno? in bando di X soldi ogni animale dall'exitu di maggio "e che quello
dei  sei  comuni  che  è  disbandato  un  anno,  sia  in  bando  nel  periodo
indicato...". Occorre vedere se si tratta di pascolo o di legnatico. emere?

p. 50 "la regione dei boschi comunali a cui però fin dal sec. XIII e forse
prima contendono lo spazio numerosi terreni a pascolo naturale ed a prato
artificiale, anch'essi tuttora di dominio comunale, ma in mano ai privati: v. p.
12.
Esiste un elenco degli affittuari dei prati del Comune di Biella dei secoli XIII-
XIV, con i toponimi, riportati qui di seguito.
Canal Moscarola il  rio omonimo e l'alpe?;  Val Coca va inteso come val
Cucco,  le  pendici  del  Monte  Cucco;  Tencal,  ora  rio  Tencallo,  ma deve
esserci anche la località secondo l'indicazione stradale posta al bivio del
Carameletto.

p: 50 Il bosco si estende maggiormente nei più ripidi ed escavati fianchi
della parte del bacino alla destra del torrente Oropa, mentre il è più limitato
sul versante opposto, a causa dell'andamento più dolce e dove i prati e i
pascoli più alti erodono col passare del tempo i limiti altimetrici del bosco,
nel  quale  si  sono  aperte  inoltre  le  radure  a  prato  o  a  pascolo,  ancora
comunali,  di  cui  si  è  detto  sopra.  I  Cotella  a  loro  volta  consegnano,
Ricognizione del Comune di Biella, ecc. Il Vescovo stesso deteneva l'alpe
Monduro, mentre i Gremmo xxx possedevano Noche. Ho sicuramente letto 
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che  quasi  sempre  l'affitto,  l'enfiteusi,  ecc.  erano  ammantati  della  forma
dell'investitura, Nada Patrone, Il Medioevo in Piemonte, 120.

Col.  96  foreste  di...Albareto  e  di  Mararia,  questa  sopra  il  Canal  Secco
confinante con Pian di Gé e l'alpe Pissa, che penso estendesse i pascoli
anche sulla destra dell'Oropa. Rinvio al doc. 1592, vedi!

Sul  lato  a  est  del  torrente  Oropa,  altri  boschi:  di  Malpasso  "...località
omonima", rio Stono, rio Rasa (probabilmente un errore per Risa), Solerio.
Altre sorti  di  privati  verso il  rio Stono e la val Festuliana  xxx a  Croce di
Pralungo,  come  il  nemus  Agaze,  la  sors  Burse  (di  Borsa,  anche  un
femminile? o si tratta di una traduzione di bosa in borsa?). Ancora il  rio
Stono, super orum Runcini (già visto), Zerbola, pons Europe, pratum Spine,
*gropus Russorum (grup),  via di Montagnata, cioé il  sentiero risalente la
valle lungo il torrente Oropa, rio Vacareccia, de Nissa (?) = de Risa, alpe
del Vescovo = alpis o mons Colus = Montoro 1008. Valli Finalis, de Amiis,
Carpaneti, la fontana Imperatoria, Momproso lungo il sentiero per Andorno,
Petra  Alba,  Preia  Bianca,  deir  di  Tesa  o  *di  Tendea  o  di  Tendea
Sparienorum (sparvieri?).
Linea convenzionale Cossilla-pons Europe, il cd. ponte d'Annibale o della
Morte. Orium de aycenet, o aycenay (foreste e boschi cedui, ciclo di tre
anni, importante!) ad faciendam vineas (mi sembra che a Sostegno  fe la
vigna consistesse nell'operazione di potare, legare, cambiare i pali,  i  fili,
ecc.').

38, il burnell (come a Ca' d Madalen-a), uno o più in ogni centro abitato,
Lieux, 77, borne, burnel senza etimo, Lambert, 202, fr. borne

note  varie

Bennula, Bosco 29 per l'area germanica
a p. 30 opinione diversa per camoscio

A cura di Paul Guichonnet, Storia e civiltà delle Alpi. Destino storico.

Il cap. dà notevole importanza alla linguistica, in particolare alla toponimia.
Per ora mi limito agli ultimi tre paragrafi.

Guichonnet  p.164 C'è  affinità  tra  ratta  'rododendro'  e  il  tirolese  e
carinziano  rausch  dallo  stesso  significato  ed  è  accostabile  al  ladino
occidentale (Romancio) rausc 'elenio nano', 'ericacee in genere'?
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FONDAMENTALE CXVI ARMO II pag. 256

Civada, civaia, v. Trecc per eventuale spunto per Civera
Roncaglia e Arsaccia, a monte di Locarno (Valsesia): 'grande bruciata' o
arsellaccia?
Le  alpi  Peccia  da  peccio  e  da  petzia  'appezzamento';  lo  stesso  per
Pecciola.
Lanciafrust, ecc. Lanciole dove?

Riassumendo: Tovo, Rohlfs, Luvot, forma di una paretina rocciosa, Loccie,
analogo  a  lose,  visto  forse  in  Monte  Rosa?  Altri,  tra  cui  Baudrocco
(Baudan?), informarsi da Martignon; Terraggiolo (c'è un alpe omonima sul
versante Valsesia? Gavala da cui con altri toponimi sul lato Valsesia che
portano a 'valle incavata' oppure 'recipiente' per metafora.
Massale = Mass'alt,  p.  38 valle del Gavala; p. 35 pagando la quota del
marzatico ecc. Mazoreo di Postua; p. 56 Lo Karn;; 206, corte 'cascina in
regione di pascolo alpestre'; 

ARMO II, col. 104, in fondo, rinvia a E. Sella OSPP, p. 130 e segg. per la
toponomastica alpestre del Biellese. 
ARMO  II,  col.  163 (?)  ...biolla  per  far  cerchie  per  cerchiare  detti
vaselli...feruggio della chiesa qual guasto li ladri...una forma di serratura
Guaifola, Pellegrini, Saggi, 265 Gaifana 

Anche i San Grato, collocati in alto e i San Rocco all'entrata del paese -
Lebole  -  entrano  nel  lavoro  toponomastico,  come  pure  la  croce  posta
all'ingresso del paese!

Rivista  Biellese  1925, Luigi  Pennacchini,  La  comunità  dell'antico
mandamento di Bioglio, n. 2, pp. 19-22 e n. 3 pp. 5-9. A questo articolo si
rifà l'autore delle fotocopie datemi da Franco.
Divisione in sei comuni, alpi 16 dic. 1627.
Prima parte: Bioglio, Piatto, Vallanzengo dispongono de "li giazzi di Marca,
Schezola,  Campo,  Basse,  Piovale,  Tresca,  Briori,  Piana  del  Ponte,
Cassarizii, Calcinari."
Seconda  parte:  Pettinengo,  Valle  San  Nicolao  e  Camandona  avranno
Campelli,  Dolca,  Cusogna,  Costa  Carnera,  Fornali,  Lavoni,  Pezza  e
Caramala.
Quindi il bacino superiore del Sessera appartenente al Comune originario
compone la prima parte, mentre Dolca e il bacino più a valle spetta agli altri
tre nuovi Comuni.

Lo stesso giorno 16 dic.  1627 si  attribuiscono a Camandona i  Campelli
"cominciando dal  fondo del  torrente detto Caramala sino al  canale della
Bonda  Granda  e  di  qui  sino  all'Asnass  ossia  Colma e  non  più  oltre;  e
dall'altro canto cominciando dall'albero grosso d'Abiate detto *al Rattey, e
scendendo  qui  per  il  canale  detto  la  Plua,  e  da  questo  punto  sino  in
Sessera."  (Ha a  che fare  con plo  'aratro'?).  Il  resto della  seconda parte
rimane i sono però altri beni sino allora comuni: Rovella (evidentemente una
parte del monte, essendo l'altra molto probabilmente pertinente a Mosso),
Colmetta, Porcare, li Cerreij di Camandona, le fondaglie di Marca, la 
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Barazza (di Piatto). La divisione si compie nel modo seguente.

A Pettinengo:  Porcara,  Colmetta  e  parte  della  Rovella;  a  Bioglio,  Valle,
Vallanzengo,  si  attribuisce  in  comune  la  restante  parte  della  Rovella;  a
Piatto viene assegnata la Barazza, mentre Camandona entra in possesso
dei  Cerreij  e  delle  Fondaglie  di  Marca,  queste  fino  in  fondo  alla  Scala
(sentiero scalinato?) detta di Marca, da questo punto prendendo a traverso
per la Trachiora, sin sotto li  Pallestori e di qui sino al piano della Blerda
(Piarda?),  donde,  in  linea retta,  sino  alla  strada di  Marchetta.  In  queste
fondaglie loro assegnate, i Camandonesi non potranno costruire (neanche
ricettacoli per animali) al di sopra della strada ordinaria di Marchetta.
Si produce un documento del 4 gen. 1213 col quale Bioglio acquista un'alpe
chiamata Presinole (forse dal termine presa ''terreno concesso'?), Pissinale
o Pisinola (ma controlla se Pisinale o Pisinola, ecc., nel qual caso sembra
più riportabile a pissa 'cascata'), i cui confini sono: Sessera, Quara, Canale
di San Giovanni, fino al canale Mala (Caramala è il caso di cara < quara <
quadra), dal canale Mala sino al Sessera. È una vasta area dalla Quara alla
Caramala.

1674 Alpi di Bioglio: Marca, scegiolas, Casarizii, Calcinari, Piana del Ponte,
Briori, Campo, Piovali, Basse. È in corso una causa contro Piatto
1715 Piatto:  "possedere le  alpi,  pascoli,  rocca nuda,  nella  regione detta
*Chiapei  o  Sij  Marca,  sotto  li  confini  di  Mosso,  Camandona,  Andorno  e
Vallanzengo. È il territorio che comprende l'attuale Bielmonte.

Plua ‘pelosa’ come risulta essere il nome di alcune erbe (ma anche di tafani)
oppure connesso a plo 'aratro' similmente a abbiate?

Sulla  stessa  Rivista  del  1925 articoli  su  Mosso  e  sulla  scissione  di
Andorno.

Alpe e rio Cusogna,  anche Casogna (Dolca Sessera). Se il nome dell'alpe
viene dal rio, siamo nel caso degli -ogna celtici di Rondolino; in IGM (errore
di trascrizione? da accertare sui documenti) il rio è Casogna, in questo caso
è da riferirsi all’alpe?
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Nuclei abitati
Vico (Coggiola, Trivero).
Il toponimo Vico viene dal latino vīcus –ulus avente all’origine il significato
di ‘territorio privo di ville, ma dove si tiene il mercato’ (DELI), passato poi a
designare  il  ‘villaggio’ la  ‘contrada’,  il  ‘piccolo  borgo’.  È  un toponimo di
diffusione piuttosto ampia, come si vede in TI, 235.
Mi sembra però che a Coggiola si dica ai vic, plurale che invece darebbe 'le
viti'.  TI,  136,  greco oikos  'casa',  'insediamento'.  Occorre vedere almeno
Trecc per il significato medievale.

Villa (Coggiola, Flecchia, Sordevolo?); Villa del Bosco; Villanova Biellese. 
Sono raccolti qui quei nomi di luogo rispondenti ad un significato che villa
assunse nel Medioevo, cioè di  ‘piccoli  centri  abitati  di  campagna facenti
parte  di  un  maggiore  insediamento’;  accezione  molto  lontana  da  quella
prevalente oggi.
Villanova Biellese è attestata in Ecclesia villanove nell’Estimo delle decime
della Diocesi di Vercelli, di data presunta 1298 o 1299, Armo I, 32.

Per quanto riguarda  Virle (Callabiana),  la si può probabilmente riferire a
Virle Piemonte di Torre Pellice (To) e anche Virle (Rezzato, Bs): a queste
due  località  si  attribuisce  l’origine  del  nome  a  villulae, poi  *Virule con
rotacismo di -ll- e successivamente Virle per il dileguo della -u-.

Vione (Bioglio). Rohlfs 1095, nell’esaminare i casi in cui la desinenza –one
assume  valore  diminutivo  volge  l’attenzione  anche  ad  alcuni  toponimi
italiani (aventi sovente un parallelo in Francia), tra i quali Viglione in Puglia,
presumibilmente da un presunto *villione ‘piccola villa’. Nel Biellese, l’esito
di tale nome di luogo sarebbe appunto Viun, Viun-e.
Oltre all’ipotesi suddetta, va però considerata la possibilità di una origine
basata su un nome di persona: su Nomi, C. M. per Vione (Bs) riferisce che
Olivieri rapporta  tale  nome  al  personale  latino  Vigilius attraverso  un
*Vigilione.  Che  portano  il  toponimo  in  questione  si  indicano  inoltre  due
frazioni: di Mazzo (So) e di Basiglio (Mi)
In Nomi s.v.  Roccavione): in questo caso, il  legame di  Vione con Rocca
induce a cercare l'etimologia nel personale germanico Widonis (Guidonis).

Canova (frazione di Pralungo), a monte di Masseranga? Tenendo presente
il cognome

Caveggia (Veglio)
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Castelli e torri
Sono  molto  numerosi  nel  Biellese  le  testimonianze  toponimiche  delle
costruzioni munite caratteristiche del periodo medioevale, ma, in molti casi,
con continuità nei secoli successivi.

Castellengo (Cossato)
Castelletto Villa (Roasio); Cascina Castelletto a Cavaglià e a Torrazzo
Castello: Lessona, Roppolo, Trivero, Coggiola, Villa del Bosco, Crevacuore,
Mottalciata,  Verrone,  Massazza,  Rolle  di  Viverone;  quelli  imponenti  di
Valdengo, Cerrione, 
Il determinante di Cerreto Castello
Castellone di  Cossato  (nei  pressi  del  Motto);  la  frazione  Castellone di
Zubiena
Castelletto Cervo. Già in un’attestazione del 1197 si ha Castelletus.
In questo nome di luogo il diminutivo castellus di castrum 'luogo fortificato'
è ancora diminuito dal suffisso -ettus, 
Castellazzo (Cossato, Netro e anche Occhieppo Superiore); Castellazzo è
anche il nome di un gruppetto di rustici nei fini di Oriomosso (Quittengo). Il
Poggio Castellazzo di Donato

Bastia (Salussola e Castellengo di  Cossato);  Monte Bastia (ad Est della
frazione Orcurto di Valle Mosso).
Sbirciando  in  un  lavoro  sul  Ricetto,  leggo  della  distinzione  tra  bastia,
terrapieno palificato, bocca del lupo e castello: è quindi molto probabile che
la Bocca del lupo della Baraggia non sia una metafora, ma ricordi un punto
fortificato sull’antica via che da Candelo portava a Castelletto. Della quale
ho detto in Ysengarda.

Torrazzo. Torrione e Crovella ritengono che i resti del sistema difensivo
del  I-II  secolo  d.C.  potessero  rappresentare  un baluardo eretto  contro i
Salassi  a  protezione  delle  aurifodine  della  Bessa;  il  luogo  anche  nel
Medioevo fu munito con una torre, che diede il nome all'abitato. Attestazioni
sono  Torazius del  1227,  di  genere maschile  come il  nome odierno,  ma
anche  Torracia del  1348;  l'etimo ò  dato  dal  derivato  in  -aceus di  turris
'torre'.

Bicocca:  Bichoca è  citata  negli  Statuti  di  Vernato  e  Ghiara del  1328.  Il
termine  figura  numerose  volte  negli  statuti  comunali  piemontesi  del
Medioevo, redatti nel latino dell’epoca; il suo significato è quello di ‘piccola
rocca o castello in sommità di un monte’. Solo più tardi ha assunto il valore
di ‘catapecchia’.
Sull’etimo vi è incertezza: Devoto, Avviamento lo ritiene frutto di un incrocio
tra  bica ‘mucchio’  e  ròcca,  mentre  DELI, sia  pure  dubitativamente,  lo
accosta  alla  voce  lombarda  bicòca ‘arcolaio’ usata  in  senso  metaforico
come ‘castelletto’. 
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Industria e artigianato
Fornace  (Tavigliano);  Fornazza  (nei pressi del Monte del Piazzo, Biella);
Alpe Fornace (Oropa); i Fornelli (Piedicavallo): metafora o attività? Cascina
Fornace (Netro).

Forno (frazione di Piatto?); Fornetto (Bioglio); Pra del Forno (Postua); 
TI 220: furnus 'forno', naturalmente assai frequente.
Il cognome Fornero è rappresentato dalle cascine la Fornera di Masserano
e Fornero del Casto, sul versante di Callabiana.

Mornengo (frazione  di  Bioglio),  Molinengo  (frazione  di  Mezzana  o
Soprana?).  Secondo  il  suggerimento  ricavabile  dal  Nomi, s.v.  Fino
Mornasco,  si  può pensare  anche  una derivazione  da muliné  passato  a
murné, da qui con assunzione di -engo  forse con il passaggio da  murnin
(ma devo leggere il Grassi).

Caligaris (frazione di Strona); il nome locale Ca di Caliè induce ad attribuire
l’origine del toponimo dal diffuso cognome; esso riflette il piemontese calié
'calzolaio', dal latino căligārĭus ‘calzolaio militare’.

Pistolesa- L'origine del nome potrebbe derivare da pista per la lavorazione
della canapa o per macinare cereali;  Olivieri suggerisce la possibilità di
una  connessione  al  personale  Pistorius  aggettivato  in  (locus,  fundus)
*pistoriensis.

Pèttani,  Cordaro,  (e  Fuso?)  (Callabiana).  Va  accolta  senza  riserve  la
proposta  di  Antonio  Gibello  Valle  (in  DocBi  1986,  La  fabbricazione  di
pettini a Callabiana;  si tratta dei pettini per l'industria tessile) secondo la
quale i luoghi di fabbricazione dei pettini, dei fusi e delle corde hanno preso
il nome dall’attività ivi svolta: sono le frazioni Pettani (che dovrebbe esse
Pèttani), Cordaro (e Fuso?). 

Bocchetta del  Frè  (tra Strona e Sessera);  Frieri di  Mosso Santa  Maria;
Frera,  lama  del  Sessera,  a  Coggiola;  La  Frera  (Sessera,  a  monte  del
Piancone): i luoghi indicati sono ufficializzati sulla base dei termini biellesi
frè ‘fabbro’ e frera ‘officina del fabbro’.
Ferrere (frazione  di  Valle  San  Nicolao);  Ferrai  (Mongrando);  Cascina
Ferrera (Cossato)? Ferreri (Zubiena)?
Non sembra ascrivibile a questa categoria la  Frera a monte della Valle di
Oropa;  numerosi  i  Ferrero,  Ferraris venienti  dal  casato;  anche  per  i
precedenti ho messo qualche ?

Fucina (Quittengo?); Fucine (che compare in un documento del 1288, dvoe
si legge: Iohannes Molinarius, qui stat ad Fuxinas,) e la Chiesetta del Ferro
a Postua.
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Cascina Faiteria (Pavignano, Biella) che richiama la conceria; dialetto faité
'conciare'.

Salero (frazione di Curino), dial? potrebbe venire  sler 'sellaio',
più che da 'salice'. Il gruppetto di case è però su una sella.

Gabella (frazione di Curino), da accertare se qui era il dazio sul
confine tra il marchesato di Masserano e il xxx di Crevacuore.
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La sala longobarda 

Sala  Biellese.-La  documentazione  risale  all'anno  1085  con  Sala,  forma
rimasta pressocchè immutata fino ad oggi. Il nome è d’origine germanica,
compare nell'editto di Rotari  xxx ed è stato portato in Italia dai Longobardi
con  il  significato  specifico  per  tale  popolo  di  'casa  per  la  residenza
padronale nella curtis o per la raccolta delle derrate dovute al padrone' e in
seguito semplicemente di 'casa di campagna'. Anche se successivamente i
Franchi vincitori in Italia vi introdussero, con lo stesso termine, il diverso
significato di 'grande 'stanza', si ritiene che sia da attribuirsi ai Longobardi il
toponimo Sala (e derivati, come probabilmente Salussola), piuttosto diffuso
nelle  regioni  sottoposte  al  loro  dominio,  con  prevalenza  nell’Italia
settentrionale,  ma  con  testimonianze  anche  nell'Italia  centrale  e
meridionale: TI, 273.
Sala  (Ca  di  Sala) di  Cossato  è  molto  probabilmente  originata
dall’insediamento in luogo di una famiglia  Sala, cognome che in zona ha
una certa diffusione.

Salussola- La documentazione si apre con Saluciola del 999, cui seguono
Saluzola a. 1027, Saluçola a. 1200, Saluxola a. 1267, che appaiono come
leggere variazioni di una forma identica alla attuale. L'interpretazione più
aderente alle attestazioni citate e storicamente assai plausibile è quella che
vede l'etimo in un doppio diminutivo del longobardo sala (di cui si dice più
ampiamente  in  Sala  Biellese);  ciò  che induce a  scartare  la  proposta di
Massia,  che  aveva  rinvenuto  Saluciola in  un  documento  del  1155,
consistente  nel  vedere  all'origine  del  toponimo  il  fitonimo  *saliciola, un
composto con base salix, -icis 'salice' e suffisso -iola, proposta che poteva
spiegare l'antico esito locale Sanisola.
Nell'antichità, il luogo era compreso nell'area di popolamento dei Vittimuli, i
predecessori  dei  Romani  nello  sfruttamento  dei  depositi  auriferi  della
Bessa;  sulla  base di  tali  situazioni  storiche,  Torrione e Crovella hanno
considerato il termine minerario iberico taluti (Calonghi riporta talutium, -ii,
definendolo  "segno  o  indizio  esteriore  della  presenza  dell'oro  a  poca
profondità del sottosuolo”; da Plinio, ma con interrogativo sullo scritto da cui
il temine è tratto); da  taluti gli Autori citati hanno poi posto *saluti-  con un
suffisso, giustificando la scelta sul piano semantico non solo con la realtà
geologica dei siti, ma anche con una citazione di Plinio che, riferendosi alle
aurofodine della Bessa, scrive "aurum invenit in summa tellure", Nat. Hist.
XXXIII. Come si è detto, anche a questa proposta C. M. preferisce quella
più diretta formata su sala, basata sulla presenza dei Longobardi.

Salamone (frazione di  Roppolo);  Massia,  1914,  33 afferma recisamente
che  la  base  del  nome di  questa  località  è  celtica,  sulla  scorta  di  nomi
personali raccolti da Holder: Salama di un'iscrizione di Arona (CIL V, 6624)
e Salamio (Pallanza), come anche una località Salamaria citata nel Codex
Theodosianus.
Peraltro  lo  storico  biellese  Poma  1915,  64,  n.  1  afferma  che  Massia
esagera  nel  ricorrere  a  nomi  di  persona  celtici  quale  base  di  toponimi
biellesi:  avanza una diversa interpretazione basata su un originario  Sala
Aymonis, in analogia con Salbertrand, che viene da Sala Bertani (su questo
vedi Nomi: le molte attestazioni Salaberta portano al germanico Bertha).
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I duno, luoghi muniti d’epoca celtica.

Cerrione. Il primo documento medievale noto relativo a questo luogo è del
1014 e porta Ceredono, con forme successive Cerridono (1211), Ceridono
(1220),  alternate  a  Cerriono, Ceriono.  Le  prime  forme  indicate  hanno
consentito  a  Serra  1943  di  immettere  il  toponimo  tra  i  numerosi  dello
stesso genere accomunati dal suffisso gallico dūno 'fortezza', romanizzato -
dunum La diffusione di questa classe di toponimi consente di delineare un
sistema di luoghi fortificati  nelle colline e i monti dell'Italia a settentrione del
Po siti su alture.
Rostaing p. 38 dice che nei Nomi composti gallici il determinante è sempre
il primo elemento, come appare anche dalla ricca rassegna di TI, ; dūnum
figura sempre come secondo elemento dei composti poichè ha il significato
generale di 'fortezza' posta a difesa di una via di comunicazione.
Da Rostaing p. 39 sappiamo che i toponimi derivati da composti in -dunum
"li  si  trova in  tutta la  Francia,  salvo  nella  Gironda e il  paese basco,  in
Savoia, Delfinato, Giura e Alsazia."
È interessante notare che un altro significato della parola gallica è 'collina'
(ancora Rostaing, 38) e come rilievo del suolo fu intesa dall'ignoto autore
del  Glossario  di  Endlicher, redatto  dopo il  V  secolo  -  il  manoscritto  più
antico pervenuto è datato 796. L'autore raccolse, durante le sue letture di
testi latini, le note marginali poste a commento di parole galliche citate; così
accompagna Lugduno (il nome gallico romanizzato di Lione e d’altre città
francesi) con la glossa "desiderato monte:  dunum enim monte":  Lambert,
203. Il  doppio significato di  -dunum è giustificato dalla posizione di quei
luoghi muniti gallici, costruiti su alture.
Resta da vedere se qui sia il caso di chiarire il significato di Lugu-.
Accettata la scomposizione di  Cerri-dono (o analoga per la maggior parte
delle varianti storiche) e chiarito il valore di -dono, resta ora da interpretare
il  primo elemento,  che per  TI,  124 "rimane  enigmatico". A.  R.  propone
l'accostamento  a  cerrus 'cerro'  (di  cui  si  parla  nella  non  controversa
interpretazione di  Cerreto Castello, cui si rinvia) con la soluzione 'fortezza
del cerro'.
Oltre Nomi, v. anche TI 124P

Pollone-  Poledunus,  a.  1150  e  Poledonus, a.  1191  sono  le  prime
testimonianze note che, cha hanno indotto  Serra a proporre l'ipotesi "più
credibile" (secondo A. R.) che affianca il toponimo a Verrone e Cerrione in
quanto  composto  il  cui  secondo  elemento  è  rappresentato  dal  gallico
dunum 'fortezza', senza che però Serra tenti una interpretazione del primo
elemento  Pol-.  Per questo si  è voluto compiere una connessione al  dio
Apollo,  supponendo  che  il  castelliere  celtico  sito  sul  culmine  del  vicino
dominante Bric Burcina potesse essere meta di  pellegrini  devoti  del dio.
Parlare della ipotesi del Sella? e delle considerazioni di Ordano?
Un'altra proposta, di  Olivieri, che risale a pulletum + accrescitivo, il primo
essendo un collettivo di pullus 'terreno molle', viene accolta con scetticismo
da  A. R. "perchè è difficile  pensare che un luogo a 622 m d'altitudine,
disposto lungo le falde di un colle, possa ispirare una definizione che alluda
a 'terreno molle'  come appunto  pullus." La sola obiezione ecologica non
sembra così forte, dato che sono numerosi i microtoponimi della zona, in
collina e in montagna, che originano dal significato di 'terreno inzuppato
d'acqua' rappresentato in genere dall'appellativo moia.
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Verrone-Veironus  a.  1248  e  Veronus  a.  1263; Olivieri  propone  un
riferimento al latino  vetus  'vecchio' riferito, credo, alla data di coltivazione
delle terre del luogo; alla base celtica *uer 'sopra', la stessa avanzata per
interpretare  Vercelli,  si  fanno  invece  Petracco  e  Caprini,  onde  si
otterrebbe 'luogo di sopra'.
Pellegrini considera un'altra base gallica:  *viro-,  *vero- 'saldo,  vigoroso',
una base che, unita a dunum 'fortezza' (quindi Virodunum 'fortezza salda'),
è  riscontrabile  in  numerosi  toponimi  francesi  e  dell'Italia  transpadana:
Verduno, Veruno, Inveruno?
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Corti, sedimi
Corte (Lessona);  Cortiglie (Muzzano).  TRECC ? non sarà da mettere in
diretta relazione con la 'corte' degli alpeggi, che va considerata un sinonimo
del recinto di cui si è detto sopra (vedi anche lo statuto di Sordevolo al cap.
59, che stabilisce che "...  se alcuna persona di detto luogo uorrà tenere
alcune bestie, oltre il riuo del Canale non gli sia lecito di preparare alcun
giaccio, ò cortī,  se non tre giorni auanti uadi con le sue bestie costì,  et
contrafacendo il giacio che avrà preparato sia di coloro che gli anderanno
più presto, forniti esse tre giorni..."); recinto costruito nei pressi delle casere
per rinchiudervi il bestiame, che pernotta così all'addiaccio, e proteggerlo
dagli  attacchi  dei  predatori  e  pertanto  da  collegarsi  con  il  discorso
sull'*adjacium; quindi  qui  occorre  riportarsi  alla  famosa  ricognizione  del
1500 delle alpi di Oropa per trovare la conferma che corte abbia il valore di
'recinto'.

Zimone.  Olivieri, sulla  scorta  delle  forme  medievali  Zimono a.  1163  e
Zemono a. 1218, ha proposto la correlazione con l'accrescitivo di cima, ma
la pronuncia locale del toponimo presenta la s- iniziale sonora, che notiamo
con ò, divergente da quella dell'esito dialettale di cima. Questo ha lasciato
strada ad un'altra ipotesi: negli insediamenti della Serra, compreso Zimone,
le abitazioni si aprono in molti casi su cortili interni che hanno passaggi che
li uniscono e che consentono così il transito tra le diverse proprietà; queste
aree sono chiamate  òxxxmun, òimun,  con probabile  origine da  sedimen
'XXX', con i passaggi sedimen > sedim > sdim > sim.
Aggiungo che un documento del 1208 testimonia la presenza di un abitato
di  nome  Zemonellum, che non ebbe probabilmente  vita  lunga o  cambiò
nome, che era quasi certamente un’emanazione di Zimone in un momento
d’espansione demografica e territoriale.

Sedime Grande è il nome di due cascine: una nei pressi di Borriana e l'altra
nella parte orientale della Baraggia di Candelo (Mottalciata?).

Cascina  Guaceretta (Sagliano,  nei  pressi  del  Pratetto).  Questo  nome  è
certamente connesso con il piemontese vacé, uacé, guacé ‘sorvegliare’, ma
anche ‘sbirciare’,  ‘spiare’,  simile all’italiano  guatare  e al  francese guetter;
tutti vengono “dal francone  wahten ‘essere di guardia’, da  wahta ‘guardia’
che sopravvive in ampie zone nella toponomastica e nei dialetti.”; DELI, s.v.
guatare. Oltre al verbo, il dialetto ha il tipo  vacer per indicare la ‘guardia
campestre’  ed  anche  vaciaróla, un  termine  tecnico  dei  cacciatori  di
marmotte biellesi, consistente in una apertura in un muretto dietro il quale
stavano appostati i  cacciatori:  uno spioncino insomma che permetteva di
avvistare  l’animale  e  attraverso  il  quale  si  sparava  con  il  fucile:  Sella,
Bestario, 60, termine raccolto a Sagliano.
Chiarita l’etimologia di  Guaceretta, escludendo il riferimento a un posto di
guardia, poiché il sito è lontano da vie di comunicazione, restano aperte le
congetture sulla motivazione del toponimo: si riferisce al soprannome del
proprietario, a causa del mestiere di guardia campestre o per l’abitudine di
tenere d’occhio con troppa premura gli atti delle altre persone? Oppure era
un luogo da cui si sorvegliavano gli animali al pascolo o quelli cacciati?
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Sostegno, 24 menziona la  Cascina Setussi sulla strada che da Sostegno
tende alla pianura: essa è sita fuori del paese e dai più intensi coltivi del
passato  e  fungeva  da sosta  per  le  greggi  in  transito,  pericolose per  le
produzioni agricole. Qui l'etimo è da cercarsi utilmente nel latino saeptum
‘chiuso, circondato da siepi, scartando la falsa etimologia dettata dal nome
italianizzato Settusci e tenendo conto che la confinante parlata valsesiana
ha secciu ‘cortile attorniato da case’.
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I nomi dei ricoveri
per gli uomini e gli animali nell’alpe
Alpi, Guichonnet p.160 Il nome Alpi (latino Alpes, greco Alpeis) ...viene da
un alpi-s di genere femminile che designava il colle, il passaggio. L'Autore
precisa che "rapidamente il termine prende anche il senso di 'pascolo di
montagna',  come l'italiano e il  francese  alpe.  A partire dalla fine dell'VIII
secolo,  si  nota la  forma tautologica  montibus et  alpibus,  che si  riferisce
all'Italia  centrale."  Da  riferire  a  Rizzi. Il  tedesco  ha  preso  dal  termine
foggiando  alp(e),  albe,  alm,  con  riferimento  appunto  al  pascolo  di
montagna,  dotato  di  ricoveri  per  gli  uomini  e  il  bestiame.  Termine  pre-
indoeuropeo.

Alpigetto (Postua)

Alpis de Maçono o Maxono, negli Statuti di Biella del 1245 (ARMO I, 10). È
stato chiarito da Ferraris in modo convincente il mistero di quest’alpe del
Comune  di  Biella,  in  Valle  Oropa,  di  rilevante  importanza  nello  Statuto
citato,  come  pure  in  quello  del  1312,  ma  poi  scomparsa  nel
particolareggiato atto di ricognizione e descrizione del 2-4 Agosto 1592. In
ARMO I, 11 Ferraris constata la mancanza di tracce, anche toponimiche di
un’alpe di  tale  rilievo,  ritiene  che  “tra  i  secc.  XIV-XVI  l’anzidetto  alpe,
dimessa la sua antica denominazione, ne abbia assunta una nuova, meglio
appropriata alla ognor più prevalente sua funzione di «comune» appoggio
alla  transumanza  dei  greggi  e  degli  armenti:  quella  cioè,  ancor  viva  di
Giass Comune (l’alpe o sia giacio Comune del doc. cit. s. del 1592).”
Il tentativo etimologico di Trompetto di ricondurre Maçono o Maxono a uno
sviluppo del  francese  maison non ha fondamento:  la  diretta derivazione
francese  non  è  necessaria,  poichè  i  discendenti  del  vocabolo  latino
mānsiōne(m) ‘alloggio,  ricovero’ furono e sono di  uso comune nell'Italia
settentrionale, come nel resto della Romania. Alinei OR2, 859 ritiene che il
passaggio da  maneo  ‘rimango’ a  mansio e *mansum ‘residenza stanziale
(di  animali)’,  aventi  attestazioni  in  latino  con  pecorum  mansio,  mansio
equorum può essere solo originata nel momento  del graduale passaggio
dalla “mobilità logistica al sedentarismo” e quindi al Neolitico.
In molte parlate romanze, il significato originario si evolse prevalentemente
in  ‘ricovero  per  gli  animali’.  Così  si  hanno,  tra  gli  altri,  il  bergamasco,
trentino, veronese mazun ‘pollaio’, il comasco mazon ‘malga’; ancora in alta
Lombardia, si usa in Valtellina mazon ‘fienile’ e in Valsassina la stessa voce
per  ‘stalla  con  fienile’;  verso  occidente,  il  provenzale  mazó ‘recinto
all’aperto’ è seguito dal guascone,  catalano,  aragonese  mas ‘fattoria’;  si
veda anche Zamboni, 41, che rinvia a REW 3511.
L’ambiente  alpestre  di  Maçono  o  Maxono  induce  a  considerare  certa
l’etimologia  sopra  indicata  e  ad  attribuire  al  toponimo  il  significato  di
‘ricovero per gli animali’ o meglio ancora ‘area stanziale per il bestiame’,
ipotizzando  una  fase  della  storia  della  parlata  biellese  in  cui  era  d’uso
l’appellativo maçono, scomparso in seguito. Il nome comune potrebbe però
avere  lasciato  una  traccia  toponomastica  in  Masunchio,  localmente
Masunc’ ,  alpe  del  Sessera,  per  il  quale  rimane  però  da  spiegare  la
desinenza.
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Nei  documenti  medievali  riguardanti  il  Biellese,  compaiono  talvolta
mansione, mansus, ma con significati che si accostano a quelli esaminati in
TI, 223 per mansio -one 'casa con podere' e per mansum 'maso' 'villa vel
locus familiae'. Ad esempio (ARMO I, 14, doc. XIII, a. 1290), si può leggere
"in mansione Sancti Bartholomei”, per la chiesetta con annessa l’alpe; nel
Comune di Mosso, esiste l’attestazione in  BSSS 104, 29, del 1326, nella
quale è menzionato il  "masus de Marrono";  in  un documento del  14-18
agosto 1227 (BSSS CXLV, 83), riguardante la vicina di Crevacuore, appare
de manso Caurilis,  sicuramente una casa o un gruppetto di case da cui
prenderà il nome il futuro comune di Caprile.

Casera, Alpe Casary (Sessera, 16 dic. 1627 Cassarizii, a. 1674 Casarizii).
TI 213 definisce la  casera 'l'edificio principale della malga'. Nel Biellese il
vocabolo  è  passato  poi  a  indicare  in  generale  le  costruzioni  delle  alpi,
mentre  il  laboratorio-cucina-soggiorno  del  margaro  è  generalmente
chiamato casun. Vi è una attestazione del 1282 in cui si legge che nell’alta
valle d'Andorno, e precisamente nella Valdescola, è situata una  caxaria.
DELI dà l’origine del nome nel latino tardo caseāria(m) ’luogo dove si fa il
formaggio’ da cāseus ‘cacio’, con un’attestazione del 1145 in un documento
bergamasco.
Sebbene  TI porti  solo  esempi  di  toponimi  veneti,  l’appellativo  è  di  una
notevole parte dell’Italia settentrionale:  Devoto, s.v.  casera,  dopo averne
data l’origine nel latino (taberna) casearia, afferma che la voce è mantenuta
da una tradizione settentrionale, e aggiunge l’affermazione di un incrocio
con  casa; infine, è evidente che  DELI restringe indebitamente l’ampiezza
della diffusione di casera definendola voce di area lombarda.
Da  DocBi  1986,  l'articolo  Alp  Cascinal:  tramonto  di  un  alpeggio di
Massimo Biasetti è  possibile  ricavare  alcune  notazioni,  non  solo  sulla
costruzione  e  manutenzione  delle  tegge,  ma  anche  sulla  data   della
erezione dei casolari da parte della famiglia di Luigi Angelino, il 1880 circa,
epoca relativamente recente e nella quale le vicine alpi Rattarun, Tosghei,
Rüscai,  il  Motto (ma  probabilmente  Möt)  erano  da  tempo  praticate.  Il
toponimo è  anche recente e  specchia  semplicemente  il  risultato edilizio
della fatica degli Angelino; ricordiamo che più a monte è sita la Cascinetta,
il  cui nome ci suggerisce una costruzione ugualmente tarda. Sempre nel
Confienzo è sita l'Alpe Casette da cui prende il nome anche il rio che vi
scorre nei pressi.
È da notare che anche  Massimo Biasetti non si  sottrae al  "pregiudizio
ligure  e  celtico"  laddove,  scrivendo  delle  alpi  suddette,  afferma  che
"richiamano influenze e lingue antiche, forse preromane"; qualche pagina
prima Piera Bassotto espone le sue sfortunate etimologie.

Caprile. Monte Gravile o Cravile (Cervo, Sessera), con, alle sue pendici, le
Tegge del Cravile.
La prima attestazione relativa al nome del comune biellese è  Cravili del
1192,  identica  (astraendo  naturalmente  dal  caso  ablativo  del  latino
medievale)  alla  dizione  biellese  (an)  Cravil: due  sono  le  ipotesi  sulla
motivazione:  o  la  presenza di  "un tipo  di  stalla  destinata  alle  capre"  in
analogia con ovile, equile, come suggerisce A. R. in Nomi, richiamandosi a
Rohlfs,  1080;  oppure ‘parte del  territorio  che,  per  le  sue caratteristiche
ecologiche, è destinato alle capre’. Si veda anche TI, 364, dove si 
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esaminano caprile e caprilia.
Penso che per il nome del comune si debba propendere per la seconda
ipotesi, in base alle minuziose disposizioni degli statuti dei comuni biellesi
riguardanti l’allevamento delle capre, ad un tempo temutissime per i danni
che potevano procurare in  caso di  pascolo  indiscriminato,  ma tenute  in
conto per l’importanza che avevano per l’alimentazione, in particolare delle
famiglie povere e dei bambini.
Per  il  monte  Cravile si  deve  certamente  pensare  a  quella  parte  del
territorio,  disagevole  e  sassosa  (si  veda  appunto  l’area  pertinente  alle
Tegge del Cravile che occupa una parte estesa del versante sul Cervo)
destinata ai caprini e agli ovini, mentre erano assegnati ai bovini i pascoli
migliori dell'alpe Campo, che con la sua denominazione riflette l'andamento
pianeggiante del sito delle casere. 

Cascina, per  Devoto rappresenta il diminutivo di un lat. volg.  *capsia  da
capsa 'cassa' (che è da vedersi in  Deli e Dev); quindi non da casa come
potrebbe facilmente apparire, ma da *capsia con un evidente ampliamento
semantico. Occorre fare seguire questo paragrafo con i termini relativi alla
costruzione e agli accessori, quali  chintana, corte, cantun, piovale, losa e
pioda, parsej e greppia; vedi Calleri.
Riassumendo, mentre si  ha la derivazione  cascina < capsia, per casera
occorre andare a caseus, con eventuale infuenza di casa.
Ricordare  che  accanto  a  gias,  cascina,  casera,  alpe, si  trovano  anche
baracchette (Calleri)  e cavanna (vedi Lieux per la diffusione del termine);
forse  marga (marca,  segno  di  confine!),  mai  baita,  termine  molto
probabilmente giunto a noi recentemente. 

Dopo aver  visto  casa,  casera,  casun,  cascina,  che,  a causa del  campo
semantico comune 'ricovero per uomini, materiali o animali', sembrano tutti
termini  derivanti  da  una  medesima  radice  etimologica  cas- 'casa',  per
casun occorre  andare  a  Rohlfs  1095 -one ove cita  il  veneziano  casòn
'capanna'. Da noi invece, casun è stato scelto a designare l'edificio centrale
dell'attività  del  margaro,  laboratorio  per  il  trattamento  dei  latte,  luogo di
preparazione e di consumo del pasto principale.

Addiaccio  Grosso,  Addiaccio,  Giassit  (Lillianes),  Gran  Gias
(Fontainemore),  Giaset, Giasset, Ghiazzetti  (Donato?), Giasset
(controlla) del Chiobbia; Giassetti (?) di Oropa,  Gias Comune
(Oropa), Giaspret (Irogna Cervo).
L'appellativo  gias  (con  le  sue  varianti)  è  fissato  in  toponomastica  con
significati che vanno da 'alpe' a 'alpe più elevata di un dato vallone' a quello
di 'piccola casera', di 'recinto per il bestiame e i pastori' e altri significati non
aventi valenze toponomastiche come 'covile di animali selvatici' e 'lettiera
della stalla'.
I topografi dell'Istituto Geografico Militare nelle varie occasioni in cui hanno
registrato il  toponimo, volgendolo in italiano hanno adottato termini  quali
Ghiaccio,  Giaccio,  a volte  hanno  accolto  Gias, al  diminutivo  troviamo
Giasset accanto  a  i  Ghiazzetti; insomma,  il  toponimo  ha  dato  luogo  a
oscillazioni notevoli nella fase in cui occorreva dargli veste ufficiale. Anche i
documenti  delle  Comunità  locali  e  le  carte  dell'Amministrazione  del
Santuario d'Oropa, enti tanto partecipi alla realtà geografica, economica e 
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linguistica dei propri  gias,  avevano largamente usato termini  italianizzati.
Così  nel  1468  l'alpe  comune  della  valle  di  Andorno  era  indicata  come
Giacina; nel 1592 la commissione deputata a stabilire i confini delle alpi di
Oropa stendeva una carta dettagliata con espressioni quali giacio detto di
Tibiot; alpe  o  sia  giacio  comune,  in  questo  caso  stabilendo  così
chiaramente l'equivalenza d'uso tra i due appellativi giacio e alpe. Nel 1627
il documento relativo alla spartizione delle alpi del comune di Bioglio, resa
necessaria dalla nascita di nuovi comuni, recita "li Ghiazzi delli Campelli,
Rosia, Cusogna, Costa Carnara, Fornali, Lavoni, Pessa e Caramala..."; e
anche qui ghiazzo significa 'alpe' nel senso più ampio del termine.
Si  deve notare  che lo  Zingarelli, per  esempio  nella  edizione del  1959,
accoglie il  vocabolo  giaccio sia 'come recinto dove le greggi  pernottano
all'aperto'  sinonimo  di  addiaccio  e  stazzo  come  pure  col  significato  di
'giaciglio dove si è coricata la selvaggina'; anche per quest'ultimo caso vi è
rispondenza nel Biellese: si noti la locuzione  giasc dla lévre 'covile della
lepre', tratta da  Sella, Bestiario, 44. Lo stesso termine  gias ha però un
altro significato vicinissimo a quello del primitivo *jacium: esso viene usato
anche per indicare la lettiera per il bestiame, di paglia, foglie, felci e simili;
esiste inoltre il relativo verbo giasè che vale quindi 'stendere lo strame sul
pavimento della stalla'.
TRECC XXX manca come si vede il diffuso significato di 'alpe'.
L'etimo di  gias è il  latino  *iacium,  sia che questo origini direttamente da
iacere, sia che risulti dalla contrazione di  *adiacium. Da quest'ultimo si ha
l'italiano 'addiaccio';  a  questo  proposito,  è  da rilevare  le  presenza nella
tavoletta (xxx Paolo) in Val Mastallone (Sesia) dell'alpe  Addiaccio Grosso
(Tabacco M. Rosa), le cui notevoli rovine sono visibili sulla riva sinistra del
torrente,  allorchè si  percorre  la  mulattiera  diretta  al  Colle   Passo  XXX di
Baranca dopo che la via passa sul versante destro con un ponte; inoltre,
nel  vicino  vallone  laterale  di  Striengo,  figura  l'alpe  Addiaccio.  L'uso  del
termine  addiaccio, che traduce sicuramente gias, induce a pensare che il
topografo,  nella  fase  originaria  dei  rilevamenti  o  in  una  successiva  di
revisione,  abbia,  molto  probabilmente  con  la  collaborazione  dei  nativi,
correttamente voltato in italiano, dal punto di vista etimologico, il termine in
questione. Posso controllare tramite  Dario (Dario  Regis  fratello  ndr) e il  suo
amico il nome locale.xxx. Alla voce addiaccio di TRECC, e naturalmente di
DELI,  si  hanno  le  nozioni  etimologiche:  la  voce  va  confrontata  con  un
deverbale *adiacium del latino adiacere 'giacere accanto'; addiaccio indica
'uno spazio cinto di rete nel quale il gregge è tenuto di notte allo scoperto'
(il  termine  passò  poi  a  designare  l'accamparsi  allo  scoperto  di  truppe,
materiali, quadrupedi ecc.). In tale senso,  addiaccio e gias sono omonimi
tra loro e omonimi di altri  termini pastorali  del nostro dialetto:  quadra (o
quara), mandra, cort, paru, camp, voci trattate altrove.
Inserisci la voce giaccio di TRECC xxx

Conferma  quanto  detto  prima  la  voce  jas (pron  -s  sorda)  del  PETIT
ROBERT: essa è attestata la prima volta nel 1208, in antico provenzale;
viene dal latino *jacium 'luogo dove si giace' e si tratta di un regionalismo; il
significato definito è bergerie 'ovile'.
Il significato originario di  gias non stava dunque inizialmente ad indicare
'l'alpe' nel suo insieme organico di pascolo, costruzioni ecc. (come invece
consiste nel  documento d’Oropa del  1592),  ma il  ricovero per animali  e
uomini del tutto temporaneo, eretto secondo i ritmi della pastorizia: 
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insomma, un recinto anche totalmente mobile per gli animali comprendente
un giaciglio per i pastori, ricoperto di frasche, erbe e simili. A una struttura
di tale fatta si riferiscono, nel 1574, gli statuti di Sordevolo quando, al capo
59 riguardante le terre comuni destinate a pascolo, stabiliscono che "... se
alcuna persona di detto luogo uorrà tenere alcune bestie, oltre il riuo del
Canale non gli sia lecito di preparare alcun giaccio, ò corti, se non tre giorni
auanti  uadi  con le  sue bestie  costì,  et  contrafacendo il  giacio che avrà
preparato  sia  di  coloro  che  gli  anderanno  più  presto,  forniti  esse  tre
giorni..." 
Mentre appare chiara la ragione della norma, mirante a impedire il sorgere
di  costruzioni  permanenti  facenti  capo  a  un  'particolare',  che,  con  il
decorrere del tempo, poteva avanzare diritti  e usurpare il  bene comune;
risulta anche evidente che  il giaccio era e doveva essere un ricovero del
tutto temporaneo.
In  un  secondo  tempo,  come  si  è  visto,  il  termine  si  allargò  fino  a
comprendere  l'alpe  nel  suo  complesso,  o  almeno  le  casere  in  pietra
costruite  nei  tradizionali  siti  dei  primitivi  gias.  È  da  ritenere  che ciò  sia
avvenuto  per  la  crescita  della  popolazione  che  causò  la  progressiva
intensificazione  dell'uso  dei  pascoli,  nei  quali  i  più  esigenti  bovini
sostituivano  gli  ovini  e  sorgevano  ricoveri  fissi  che  davano  un  tetto  ai
margari, negli stessi siti ove in precedenza si ponevano i tradizionali gias, e
da qui la voce passò a designare la più solida, evidente, stabile costruzione
in pietra, e poi l'alpe.
La  diffusione  del  tipo  gias va  dal  Mezzogiorno  della  Francia  alle  Alpi
francesi e si estende sul versante interno della catena, in Ligura, Piemonte
e Valle d'Aosta (nelle valli di Champorcher, Brusson e di Gressoney). Gias
è usato nelle Alpi Biellesi in continuazione dell'area della Valle del Lys: del
comune di Lillianes, in cui  Giassit designa l'alpe più elevata (e il rio) del
vallone  omonimo,  il  cui  orlo  superiore  (il  colle  dello  stesso  nome)  si
raggiunge  dal  colle  della  Lace  in  pochi  minuti;  ancora,  salendo  da
Fontainemore al Colle della Gragliasca, su un pianoro morenico sorgono le
casere del  Gran Gias: si tratta insomma di una continuità di lessico e di
strutture materiali  e culturali,  continuità che si  estende poi in Valsesia e
oltre.
Sempre a riguardo della diffusione del termine, ecco quanto indirettamente
dice Trompetto, 517, quando riporta la dichiarazione di E. Sella in Oropa
e le origini della nazione biellese, Illustrazione Biellese, 1935:  "Della
parola  giass ignoro  l'etimologia";  ma  E.  Sella cita  poi  Guiglia,  Guida
invernale ed alpinistica delle Alpi liguri, Genova, 1932, dove dice: "Giass è
un ricovero  costituito  da un solo  locale,  coperto  di  lastre  di  pietra  o  di
tronchi d'albero ad uso di un pastore e avente attorno un muretto a secco di
un perimetro di un centinaio di metri per trattenere le pecore. Questo nome
ricorre nei pascoli più alti."
È lecito ritenere che nei pascoli più alti i ricoveri siano sempre stati assai
meno estesi  che nelle stazioni inferiori e che quindi il  gias  'addiaccio'  vi
fosse predisposto anche da quegli allevatori che, nel processo di mutare il
bestiame  nei  pascoli  di  diversa  altezza,  in  basso  potevano  riparare  il
bestiame  per  la  notte  sotto  un  tetto,  se  non  tutto,  almeno  quello  che
richiedeva migliori cure.
Possiamo anche riportare un'altra testimonianza, che ci giunge dalle Alpi
XXX, di Di Maio, 24: "gias sta in queste zone a indicare il luogo dell'alpeggio 
dove i pastori hanno il loro riparo e dove le bestie vengono raccolte per la 
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mungitura o per la sosta notturna. È del resto un termine che troviamo in
un'area  piuttosto  estesa  delle  Alpi  occidentali  e  che  sovente  diventa
toponimo, dal  Jas della  Provenza a  Jas e Jasse  del  Vercors,  a  Gias e
varianti (Giaset, Giasset, Giassit) delle valli più a est e più a sud, a  Tsa
(Cha, Chaz) della Savoia e delle Valle d'Aosta (dove peraltro ha assunto il
significato preciso di  tramuto superiore dell'alpeggio)  e dove è presente
anche nelle aree walser:  Jatz." Cima Jazzi ai piedi della quale sta l'alpe
omonima.
Di Maio riporta poi l'opinione di  A. Chenal su tsa derivante da *calmis, di
presunta  origine  preindoeuropea,  accogliendo  in  tal  modo  l'equivalenza
gias = francoprovenzale tsa, cha, chaz, propugnata non solo dal citato A.
Chenal, ma anche dall'abbè Henry e poi, nel Biellese, da  Trompetto, p.
517, che  del  sacerdote  valdostano  ha  accolto  la  versione;  ma,  se  è
possibile trovare concordanze sull’espressione "reale" (delle cose) di detta
equivalenza, se ne deve rigettare nettamente l'uguaglianza etimologica. La
fondamentale differenza etimologica è che tsa, cha, che si accompagna al
ligure  carmo, al piemontese  ciarma  e a altri (e con moltissime varianti) è
che questi tutti  vengono da un prelatino  *calma, secondo alcuni,  mentre
secondo Alinei la loro origine è dal basso latino cauma 'calore' (Vulgata) a
sua volta dal greco  kauma. Lasciamo però alla voce seguente  ciarma la
discussione di questo argomento.
Oltre all'ulteriore conferma dell'ampia diffusione del termine, la citazione da
Di Maio riguarda la componente fisica del  gias che si  riferisce a quella
formata da due elementi: il recinto (la scomparsa delle fiere ha portato a
una  semplificazione  delle  difese  e  a  una  sorveglianza  meno assidua  e
attenta del bestiame) e il  ricovero per i  pastori;  per metonimia, da qui a
passare a gias 'alpe' il passo è breve.

Alpe e punta Ciarma (Chiussuma, Dora).
Non si  hanno nel Biellese toponimi che riflettono  ciarma carmo e simili,
poichè il nome di luogo che è posto a titolare questo paragrafo è ormai in
territorio  canavesano;  nè  ne  conosco  in  territorio  valsesiano.  Riprendo
tuttavia  questo  argomento,  già  toccato  parlando  della  voce  gias,  per
ribadire la totale estraneità etimologica di gias rispetto a ciarma, estraneità
che si estende anche al significato originario di quest'ultimo termine.

È  molto  ridotto  l’uso  della  voce  grangia nel  Biellese:  non  mi  risulta  in
montagna, mentre vi è un piccolo nucleo abitato di tale nome nel comune di
Piatto. Niente sulle cartine, ma devo aver visto qualche cartello stradale.xxx

Alpe Teggione (Sessera), Alpe Teggia (Cervo, Quittengo)
Usato come appellativo verso il Biellese orientale e nella Valle del Cervo,
teggia è  stato  introdotto anche nella  toponomastica  ufficiale;  è  usato  al
plurale  teggie:  per  esempio,  in  Valle  Cervo,  figurano  le  Tegge  del
Castelletto,  Tegge del Pianale, Tegge Viasco,  Il  significato del termine è
analogo a quello di 'casera', ma mi sembra che fosse usato in particolare
per designare quei ricoveri ancora ricoperti di vegetali, tipici di quelle zone
geologiche nelle quali è molto problematico ricavare le lose, così disponibili
nel Biellese montano dei micascisti.
Sulle sue origini di teggia si pronuncia Rohlfs, Studi, 107, dove pone la 
derivazione di  teza "fienile"  dal  celtico  attegia "capanna";  si  tratta  di  un
appellativo veneto e trentino che ha dato luogo in quelle regioni a numerosi
toponimi, come si trova conferma in TI, 209, dove peraltro non si parla della
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diffusione in Piemonte.
Il vocabolo attegia "capanna" è testimoniato in Giovenale,
14,196;  attribuendo  al  termine  l’origine  celtica,  Rohlfs rifiuta  il  diretto
collegamento al latino  tēgŭla ed anche la connessione al verbo  tĕgo o a
qualche derivato di questo.
Vanno anche distinti i derivati dal latino tēctu da quanto detto sopra rispetto
a teggia riconducibile ad attĕgĭa; nel Biellese non ho riscontrato esempi del
toponimoTetti,  presente  in  Valsesia,  come  frazione  di  Campertogno  e
anche in Valvogna xxx; per questo nome di luogo TI 233, posta l'origine dal
latino tēctu 'tetto', dà il significato di 'costruzione in montagna', con esempi
in Toscana e in Liguria, ai quali vanno aggiunti anche xxx.

I truinet di Montesinaro, Trovinasse (Settimo Vittone). Breve descrizione ...
DEDI dà la diffusione del termine: in Piemonte; in Lombardia, Lomellina; in
Liguria a Varazze, con il significato di 'soffitta, legnaia'; ma nel Canavese
truin significa 'fienile', 'stalla'. 
Per quanto riguarda l'area di lingua provenzale riporto Bruno, 83 "La voce
provenzale  truno corrisponde  alle  caratteristiche  costruzioni,  in  pietra  a
secco e con volte a botte su bassi muri, spesso seminterrate": sono perciò
assimilabili agli stansit, truinet.
In Valsesia il vocabolo viene impiegato anche in un'area di lingua tedesca:
a Rimella, un notaio del posto, a cavallo tra il XVI e XVII secolo, definisce in
un atto di compravendita un edificio come  domus com truneto contiguo.
Silvia Piazzetta, in de Valle Sicida, 1995, Società Valsesiana di Cultura,
Borgosesia
L'etimologia va riportata al  latino  trĭbuna su cui si  è operata la metatesi
ottenendo *trubīna; DEDI.

Alpe Straiga in Val Gronda (Sesia), ma non nel Biellese, finora; il problema
etimologico.

Alpe Cavanna (Viona) TI, 211: capanna e Calleri, xxx.

Benna (una località di Tollegno e una nel vicino San Giovanni di Cossila); è
pure il  nome di un'alpe del bacino della Dolca. Fuori della provincia cito
Benne  (Saluggia).  Non rientra qui  Benna,  il  comune del  Biellese che la
documentazione  induce  ad  assegnare  un’origine  diversa  ed  è  quindi
trattato a parte.
Il  piemontese ha l’appellativo  benna,  con vari  significati  tra cui quello di
‘capanna’: per esempio in  ATPM, 4 Quassolo, Torino 1993, 73 si legge
"...sorgevano  tre  bënne,  ciè  tre  capanne  di  paglia  e  legno."  Nel  suo
dizionario, Levi ha la voce benu, indicata come canavese, 'casa di paglia',
estratto da bënna, 'casa di paglia, sorta di cesto'; la voce è pure riportata in
altri dizionari piemontesi.
Sull’origine  gallica  di  benna vi  concordano  i  linguisti,  compresi  quelli
francesi per benne e banne; e quasi certo è il precoce ingresso del termine
nel  latino,  poiché è stato possibile  risalire  al  latino imperiale  benna,  col
significato di 'veicolo leggero in vimini'; Devoto indica l’origine "dal latino 
tardo  benna proveniente  sia  come  cosa  sia  come  parola  dal  mondo
gallico." E ci sarebbe da dire sull'uso dei carri presso i Celti, con richiamo
anche a Ivrea.

Alpe Archivoit (Postua)
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La  Barca, appena  sotto  alla  Bossola-Andrate,  vicino  alla  Cascina  Bline
(Netro?); Cascine Balca (Bornasco di Sala Biellese); Cascine Balchette (tra
San Carlo e l'Amburnero di Graglia, Elvo); ?Balcun (alle Selle di Rosazza,
balcone?); rappresentano un tipo di toponimo che potrebbe riferirsi a un
prelatino  *barga tra  i  cui  significati  presunti  figura  'capanna',  con
corrispondenza nei termini dell'alto veneto barca, barcia, barco 'fienile' (TI,
170 e Nomi, s.v. Barcis) che ha dato numerosi toponimi.
Interessanti sono le osservazioni di C. M. in Nomi nell'esame di Barchi (Ps)
che  ha  un  omonimo  nel  piacentino:  nei  dialetti,  è  vivo  barco  'recinto',
'tettoia',  'stalla  recintata'  con  possibili  origini  dai  prelatini  *barricum,
*parricum e  il  già  detto  *barga.  A quest'ultimo si  attribuisce l'origine dei
Nomi  della  toscana  Barga (Lu),  della  lombarda  Barghe (Bs)  e  della
piemontese  Barge (Cn),  studiata  in  Nomi  da  A.  R.  che  rimarca  come
l'appellativo  barga 'capanna' sia diffuso in area alpina "con propaggini in
zona iberica."
Si  rende  necessaria  un’indagine  nel  Biellese  per  rendersi  conto  se
qualcuno conosce tale  vocabolo.  Va inoltre  tenuto  conto  del  fatto  che i
toponimi  visti  sopra  sono  tutti  al  femminile,  quindi  riconducibili  più
probabilmente a barga che a *barricum, *parricum. 
Infine,  è  da  considerare  se  il  nome  baracchette,  che  al  confine  con  il
Canavese designa le costruzioni dell'alpeggio (Calleri e Alpe Baracchette),
non sia una etimologia popolare di un diminutivo  balchette, barchette. Lo
stesso  per  l'Alpe  Baraccone del  Sessera  (verso  il  ponte  della  Dolca).
Occorre tuttavia considerare che anche a Sordevolo baracca è sinonimo di
cascina, Sella, Bestiario, 88.

Alpe e Bocchetta di Margosio (l'alpe è sul versante del Sessera); Cascina
Margari (tra Graglia e Netro);  Cascina Margaria  (tra Arro e Massazza). Il
termine  marghé 'margaro,  allevatore  di  bovini  che  sale  ai  pascoli  estivi
alpini', variante piemontese di  malgaro, è documentato almeno dal Basso
Medioevo - come si legge in Torino, II, 461 - e da noi assai usato; è peraltro
singolare che malga o marga, considerato un vocabolo alpino preromano,
non  sia  correntemente  mai  usato.  Credo  che  l  Marghös,  come è detto
localmente,  vada interpretato come 'piccola malga'  per il  suffisso che fa
pensare appunto a un diminutivo.
Si noti  poi  che,  mentre la  Cascina Margari prende il  nome dal mestiere
delle persone che la abitano, la Margaria, 'azienda di allevamento bovino' è
un derivato da marghé. 

Non  appare  baita  nei  documenti,  e  quindi  è  da  ritenersi  un  termine
importato piuttosto recentemente.

Alpi Stavello (Sessera) e Steveglio (Elvo); appaiono diminutivi (il secondo,
in dialetto Stvei, è al plurale) derivati, analogamente all’appellativo biellese
stabbe 'porcilaia', dal lat. stabulum 'stalla' (TI, 232).
Sulla  base  di  quanto  sopra  risulta  di  immediata  comprensione  Ca Pre
Stabbe (Netro): ‘la casa del prato del porcile’.
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Antroponimi
Cascine  d'Enry,  Cascine  di  Giulla  (Dolca,  Sessera)  Sempre  nel  DocBi
1986, in  Artigianato che scompare. I succhielli e le gerle di Camandona,
Ilario Guelpa Piazza ci dà modo di sapere che l'alpe Cascine d'Enry, nella
Dolca  prende  il  nome  appunto  dalla  "famiglia  «d'Enry»  (dal  capostipite
Machetto Enrico), gli stessi che più tardi abitarono e diedero il nome alle
omonime cascine nell'alta Val Sessera". Anche qui una tarda acquisizione
produce  un  antroponimo  e  così  può  pensare  per  ciò  che  riguarda  le
limitrofe Cascine di Giulla. C'è inoltre la conferma che cascina e i derivati
cascinetta, cascinale erano diventati gli appellativi normalmente usati per
designare le tegge.

Cascina Quintana (tra San Giovanni di Cossila e Cavallo).
Nel dialetto biellese, Calleri pp. 74, 75 ha raccolto in Valle Cervo il termine
chintan-a  (con la variante  quintan-a) che designa il 'canale di scolo della
stalla  che  convoglia  il  liquame  nella  fossa  antistante  all'edificio'.
Cortelazzo, in DEDI, s.v. quintana, si rifa a Plomteux: dal termine latino vīa
quintāna, la 'via parallela alla principale dell'accampamento romano, tra il
quinto e il sesto manipolo, adibita a luogo di scambio'.
Ho visto la  rue Quintane (controlla la grafia!) a Aosta, che evidentemente
trasmette  l'originario  significato  urbanistico  latino  del  termine.  Consulta
Lieux, Mots, Trecc, Calonghi.

Alpe Ponasca (Sessera), sono possibili diverse ipotesi.
Lampun-asca; con deglutinazione di l- sentito come articolo e assorbimento
nel locativo di -am-.
TI 20:  si  parla della agglutinazione e della deglutinazione di articoli  e di
preposizioni locali.  Deglutinazione. In dialetto, con funzione di locativo si
usa la preposizione an con suono nasale 'in'; ma il suono nasale reso con
la  grafia  am è  identico  a  quello  di  in.  Quindi  una  presunta  località
Ampunasca 'località a lamponi' al locativo (la forma più usata in tali casi)
suona an Ampunasca; la ripetizione del suono an = am porta a perdere uno
di essi, quindi si dirà  an Punasca. Lo stesso trattamento si verifica per il
dial.  amburn 'maggiociondolo' confrontato con il nome scientifico  Cytisus
laburnum L.
Agglutinazione di  ar(p) 'alpe' si è avuta per  Arcomune (o Arcomune) 'alpe
comune'  cioè  destinata  alla  collettività  di  Pollone;  non  è  accettabile
interpretare ar- come or < orlus come fa il Trompetto in XXX. 
DEVOTO 34: al 'mondo mediterraneo' e nelle strutture tipiche del campo
semantico  della  vegetazione  figura  ampa 'lampone'  dove  nell'italiano
lampone con l'articolo agglutinato nel tema.
DELI: lampone "Di provenienza sett. (col tipo predominante xxx e di origine
sconosciuta; forse, a giudicare dall'abitat, da una lingua parlata nell'Italia
alpina".
A  voler  dare  fiducia  allo  toponimo  storico  del  1227  Paonasca, non
cosiderandolo  cioè  frutto  di  un'attrazione  paretimologica,  (cerca  il  doc.
DocBi?) la soluzione è 'luogo dove abbonda la selvaggina volatile pregiata',
genericamente  designata  sul  tipo  pavone.  Occorre  ricordare  che  il
documento risale ai tempi in cui gli uomini di Rivò, nucleo abitato sito poco
a valle di  Ponasca,  erano dediti  alla caccia,  com’è detto in  relazione ai
tributi che dovevano corrispondere al Vescovo di Vercelli.
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Nomi  Pavone:  'sarà  derivato  per  ellissi  da  villa  Pavonis, d'origine
probabilmente tardo romana o  alto  medievale,  da un personale romano
Papo -ōnis o Pavo -ōnis.
TI 193: pabulum 'pascolo', *pabulasca???

Alpe Meja, Calleri segnala  l'alpe Meja  di Donato; è la  Meia in valle del
Viona, sul versante opposto all'alpe Cavanna, in provincia di Torino?
Ha una certa diffusione la metafora meta, intesa non come 'punto d'arrivo',
ma nel senso illustrato in  DELI s.v.:" voce dotta, latino  mēta(m) 'qualsiasi
oggetto di forma conica' termine tecnico senza sicuro accostamento in area
indoeuropea [per cui potrebbe essere del sostrato]." Prendevano il nome
meta, in particolare, le due colonnette del circo, per lo più in forma di cippo
conico  o  di  obelisco,  attorno  alle  quali  dovevano  girare  i  carri  in
competizione  nell'arena;  per  estensione  di  questo  significato,  meta  è
passato a designare, nel linguaggio comune, il termine, il punto d'arrivo. I
discenti popolari di metā(m) - all'infuori di qualche luogo in cui si riscontra il
senso di 'meta (di giochi fanciulleschi)', per esempio nel veneziano  mèa-
hanno invece tramandato i "significati rustici di  meta 'catasta', 'mucchio di
fieno', 'pezzo di sterco'" (Migliorini, Storia della lingua italiana, Firenze,
1960), assunti sicuramente dalla forma delle suddette colonnette del circo.
Nel Biellese la  meia è un semplice fienile all'aperto,  che poggia su una
base di  legno sollevata dal  terreno,  collocato sul  prato falciato,  in  cui  il
foraggio  è  accuratamente  raccolto  attorno  a  un  palo  verticale  (stollo  in
italiano – Regis Dario – nota) e avente forma cilindrica terminante a cono,
in modo da far scivolare l'acqua piovana e quella della fusione della neve
alla sua superficie; in questo modo si conserva il fieno per l'inverno e l'inizio
della  primavera  senza  occupare  spazio  nelle  strutture  murarie  quasi
sempre modeste, soprattutto nei maggenghi. 
(palo verticale dialetto coggiolese Mir – al Mir fonte Regis Dario).
Ritengo che l'Alpe Meja di Donato (Viiona) prenda il nome dalla abituale
presenza delle  meie,  anzichè da impiego metaforico  un non giustificato
dalla topografia del luogo.
L'uso metaforico si riscontra nella valsesiana Valle Artogna, dove accanto
al  Colle della Meia vi è il  Monte Meia e lo spuntone del  Frate della Meia
(frate è un'altra metafora; di esso si dice nella Guida 2, Varallo, 27 "...non
esiste più il monolito dalle sembianze di un frate in preghiera lungo i dirupi
del Monte Meia.") Consulta Ravelli.
Oltre ai Nomi di luogo citati in TI 191, mēta 'catasta' 'metato', in cui figurano
località  toscane,  venete  e  lombarde,  si  può  aggiungere  la  piemontese
Mèina (Nomi), per la quale A. R. dice: "le attestazioni medievali  Metina e
Medina consigliano di risalire direttamente a meta 'mucchio', anche 'altura'
e 'segno terminale', unita al suffisso diminutivale  -ina." Mentre per questi
toponimi è talvolta incerto se prevalga il traslato geografico o quello proprio
di  meta,  nel  caso  segnalato  in  area  francoprovenzale  su  Lieux,  52 è
proprio parlando di denominazioni metaforiche attribuite alle sommità, che
viene indicata  la Miaz (è questo il nome ufficiale), in dialetto  la Mya, che
significa appunto 'cumulo di fieno' a La Giettaz (Savoia?).
Anche  Di Maio 84 segnala  mea come toponimo e appellativo avente lo
stesso significato relativo al manufatto descritto per il Biellese.
Tagliavini,  181 segnala  meta 'mucchio,  specialmente  di  pietre'  come
elemento latino del basco: anche qui è prevalso "l'uso rustico".
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Sul  passaggio  mēta >  meja, analogamente  a  fēta  >  feja  ha  operato  la
lenizione, della quale vedi sotto.

Annoto qui che mēta > meia e fēta > feja che presentano il regolare caso
della  lenizione  comune  nell'Italia  settentrionale;  a  questo  proposito  cito
Devoto-Giacomelli, 4: "La lenizione è un processo comune, oltre che alla
Sardegna,  a  tutta  l'Italia  settentrionale,  compreso  il  Veneto  (che  non  è
gallo-italico).  Attraverso  la  lenizione,  le  consonanti  momentanee  sonore
diventano continue o scompaiono, le sorde diventano sonore, e possono
indebolirsi  ulteriormente."  "Si  indicano  poi  due  tipi  di  lenizione,  il  tipo
provenzale,  più  blando  e  il  tipo  francese  o  nord-occidentale,  che  è  più
spinto. In Piemonte si hanno i due tipi:  seda 'seta' e puè 'potare'"; meia <
meta è quindi una lenizione del tipo forte. 

Cima  delle  Guardie;  l'esame  può  iniziare  con  la  considerazione  del
ritrovamento di  armi  di  epoca dolciniana nella  vicina Bassa del  Campo:
Valz Blin, 67 scrive di una battaglia contro i seguaci di Dolcino. "Ancora nel
1880 furono rinvenute spade e cuspidi di lance".
Utile Sicola 8, per il quale La Varda, località della Val Ferret (Ao) "Indica il
nome di un posto di vedetta che può dominare un'area molto vasta sia per
fini  di  sicurezza  che  per  scopi  più  pacifici  di  sorveglianza  su  greggi  e
armenti. Gros sostiene essere la traduzione latina di una parola germanica
che significa fortificazione, parte fortificata." Sicola rimane del parere dato
per primo

Rio Cainino nel vallone d'Isolà, *CAI Varallo, III, 22, rio Cainino nella valle
Cavaione formante una cascata la pissa del Cainin. 

Scoldo, Scot (Portula ?), anche l'alpe e la bocchetta di Scotto? (Scopa). V.
anche scoccia
Occorre vedere il botanico scot, scutun. Cerca anche in Sereni scozzare
TI 275: s k u l d h a i z o  long. 'un amministratore longobardo' ecc. M 77
segnala  Casale di Scodosia (PD). Esiste pure il rio omonimo che scende
da Trivero; affinità con scoccia?
Naturalmente vi è anche la possibilità di un’origine da un nome di persona,
di carattere etnico, riguardante uno Scozzese.
 
Cabrin ponte
Cabreo è  la  planimetria,  la  rappresentazione  e  descrizione  dei  luoghi.
Trecc... (l'avevo visto in Trompetto. 510, n. 25)

Maghetto.
DI 111: m a g o- 'campo' assai comune come composto in luoghi di origine
celtica.

Antroponimo
Baroso, alpe e Barozzo, frazione di Trivero oltre che cognome; Grassi su
IIC  menziona  il  piemontese  baros  'rosso,  tendente  a...'  come  in  via
d’estinzione e Dal Pozzo riporta bareus con simile significato. Può essere
un soprannome dato a  un tale  dai  capelli  rossi  passato  poi  a  nome di
famiglia e di qui passato sull'alpe.
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Forse la  frazione e il  cognome relativo vanno semplicemente riportati  a
barroccio e  l'alpe  potrebbe  prendere  il  nome  da  un  Barozzo  che  la
frequentava.
Da p. 515 Trompetto?. Nel  DocBi 93 si parla di strade percorribili con il
barrozzo.

La punta Cascinaccia, spalla W? del Colle del Croso, non dovrebbe essere
tratta da un'immagine metaforica: al colle, ai piedi della punta, i resti di un
ricovero - quindi, in senso spregiativo, una cascinaccia - deve aver dato il
nome all'elevazione.

Fornace su IGM è data da Trompetto 511 come Fornecci-Sinei, 1020 m.

Alpe Coppo (Sessera)

Roc di Fé a quota 1247, a monte di questo il Pian della Morte (Elvo)

Ventolaro  < ventilabrum per quanto appare dal versante di Mera; oppure
'ventilato'? altro Ventolaro in Ravelli.

In una considerazione sul  lessico della montagna,  ci  si  soffermerà sulle
origini  dei vocaboli  per saggiarne il  grado di  conservazione/innovazione.
Qui mi limito a trasferire appunti da ampliare e organizzare internamente e
tra loro.

parsei  'rastrelliera soprastante la greppia vera e propria',  'greppia'.  Nomi
Presicce (Le) "parola che non ha continuatori popolari", affermazione falsa
poichè parsei era/è usata in Coggiola normalmente, come conferma Calleri
75-76 che rileva che mentre nelle valli d'Elvo e d'Oropa si alternano parsèi
(s sonora) e grëppia nelle valli Sessera e Strona si riporta solo la prima.
parsei va ricondotta al lat. praesepium. Trecc presepio 1. propriamente (ma
anticamente) la stalla o la mangiatoia in essa situata. 2....
Greppia è parola di origine germanica che si è imposta largamente in Italia,
come  altre  parole  germaniche  connesse  alla  guerra,  quindi  alle
cavalcature, ecc. Questa parte va precisata meglio ricorrendo a una Storia
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Le vie di comunicazione
Gògher (regione di Coggiola). Il latino classico ha la voce, tratta da Plinio in
un contesto minerario,  ăgōgae, -arum significante 'condotti praticati per lo
scolo  delle  acque nelle  miniere',  ma inteso da altri  come 'fossa dove il
torrens che proviene dalla miniera d'oro depone il suo metallo' (Calonghi);
il DEI s.v. agògia resta incerto se vederne l'origine dal greco oppure se sia
voce iberica.
Se il vocabolo visto sopra non può essere visto direttamente come l'etimo
di  Gògher, è però meritevole di considerazione nei suoi continuatori con i
significati  di  'via  repente e diritta  sul  dosso dei  monti',  'sentiero scavato
dall'acqua  sulla  montagna',  come  anche  'via  incanalata...per  cui  si  fa
scorrere la legna' come Serra 1958a, 726 (e, dopo di lui Olivieri) propone
nello studio del toponimo Ovada (Nomi, A. R.).
Le condizioni morfologiche del luogo in esame ben si adattano ai significati
indicati, benchè sia difficile dire quale dei tre sia il più congruo.

Alpe Stra' o Strada (Oropa), regione Stra' (Andrate?).
L'alpe Stra'  prende il  proprio nome dall’essere sita sulla via che collega
Oropa con il  colle della Balma e per questo con la basse valle del Lys.
Trompetto.
Sotto il tracciolino che ora collega San Giacomo di Andrate con Trovinasse
(nel Canavese) vi è una ampia regione chiamata Strà (con bellissimi sorbi
del  cacciatore),  appunto  attraversata  dalla  larga  mulattiera  che  qui  si
mantiene in quota.
Interessante è l'etimo di  strada,  che porta a quello di  sternighin 'operaio
selciatore'. TI 232: strata 'via'
Di  impiego  corrente  è  senté  'sentiero'.  DELI, dal  latino  tardo
semitāritariu(m) 'sentiero' formato su sēmita 'sentiero', ma altri termini sono
o sono stati in uso a designare i percorsi abituali nel trasferimento di uomini
e degli animali domestici e hanno anche lasciato tracce toponomastiche.
L'appellativo femminile  trachiora figura in  ARMO II, 95 nel documento del
14  agosto  1227  (Biscioni,  II,  f.  199  v.)  -  che  sancisce  l'accordo  tra  il
Vescovo di Vercelli e i nobili di Crevacuore sulla riserva di caccia della Valle
Strona di Postua e ne definisce i confini -si legge tracturam ovexij usque ad
sellam zumecole ed anche tracturam agnonasce (il tratturo di Agnona, anzi
di Agnonasca). È facile vedere che trachiora e tractura sono modi diversi di
scrivere, nel latino dell'epoca, l'attuale traciora, cioè un sentiero battuto dal
passaggio  del  bestiame  condotto  ai  pascoli,  termine  corrispondente,
almeno etimologicamente e a non volerci addentrare in confronti relativi agli
usi tradizionali, all'italiano di impronta meridionale tratturo.
Per quanto riguarda l’etimo di tratturo, DELI dà trahere come privo di sicure
connessioni indoeropee, in sostanza nella linea di  Devoto; questi collega
tratturo alla formula (iter) tractorium 'itinerario tracciato' che diventa l'italiano
tratturo  'sentiero  erboso  naturale  per  il  passaggio  delle  mandrie  (delle
greggi?) dagli Abruzzi al Tavoliere delle Puglie' Zing. La forma tratturo è tale
in quanto "trasmessa con l'impronta meridionale che rende lat.  -oriu con -
uro  (la  forma  toscana  sarebbe  stata  *trattoio)".  In  sostanza,  la  nostra
traciora deve invece venire da (via) tractoria.
Molto interessante è l'esposizione in DELI di tracciare: esso viene dal latino
volgare  *tractia(lungo)re,  intensivo  del  classico  trăhere  'tirare';  divenuto
tracciare (c'è stato -ctj- > -cc'-), "il verbo assume nel Medio Evo il senso di
'portarsi in un luogo ed è riferito principalmente ad operazioni venatorie 
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(quindi  'seguire  le  tracce  degli  animali  cacciati'...)."  È  ipotizzabile  che  il
deverbale  traccia nel  significato  medievale  suddetto  abbia  generato  sia
traciora sia trasen, di cui si dirà subito.
In  Gran  Paradiso,  382  figura  il  Trasen  Rosso con  esposizione  del
significato,  che  sembra  appartenere  al  gruppo  'traversata,
attraversamento',  come  i  traves della  Valle  del  Cervo  (v.  il  lavoro  per
CASB), benchè l'etimo di  trasen sia da trovare in  traccia: in questo caso
oltre a  -ctj-  > -cc'-  si può pensare alla assibilazione successiva di  -cc'-.
Ancora  in  Gran  Paradiso,  334  si  indica  il  colle  del  Traso che  pone  in
comunicazione il vallone del Traso con quello del Nomenon; vi si cita da un
documento  del  1500  "los  traxios  bestiarum"  (con  x  da  leggersi
probabilmente  s  dolce),  cioè  'cammino  tracciato  seguito  dal  bestiame';
sembra di  capire che la via rappresentasse un passaggio obbligato non
tanto  dalle  forme  del  terreno  o  dall'idrografia,  quanto  dall'esigenza  di
evitare danni da calpestio e da pascolo abusivo agli aventi diritto a vario
titolo sull'erba dei terreni attraversati dalle bestie in marcia per raggiungere
altri pascoli;  fatto questo che deve essere stato comune a tutte le vie di
transumanza.

In  Valsesia vol.  3 figura il  torrente  Trasinera e  le  due alpi  dello  stesso
nome distinte in Bella (che potrebbe valere anche come 'grande') e Brutta,
nel vallone che da Carcoforo ascende al colle del Termo, il passaggio per
Rima, con la punta Trasinera 2621 (Ravelli II 123). (E se trasé venisse dal
fatto che il  trasen destinato al passaggio del bestiame fosse considerato
sprecato?
Poi  ho trovato,  analizzando  tresenda, vedi  più avanti,  che uno dei  suoi
significati è 'viottola che serve l'immondezzaio, immondezzaio' Salvioni su
DELI,s.v,  tregenda:  trasè è  allora  originariamente  'gettare
nell'immondezzaio?). Ai limiti del Biellese, nei pressi di Anzasco, quindi in
provincia  di  Torino,  è  sita  la  Cascina  Tresende:  prende  il  nome  da  un
appellativo  vivente  nell'Italia  settentrionale,  già  attestato  nell'antico
lombardo,  che  significa  'viottolo',  'stretto  passaggio'  dal  latino  (via)
*transienda a  sua volta  da  transire,  il  cui  significato  letterale  è  'andare
attraverso'  (DELI, s.v.  tregenda);  significato  che  accomuna  tresenda  a
travers.

Ancora legato a trarre può pensarsi ancora drera, per il quale cito Di Maio,
141 "questo vocabolo è presente praticamente in tutte le Alpi occidentali a
indicare percorsi del bestiame (basso latino draya: Gros)". Nella bibliografia
154 figura Gros A., Dictionnaire etymologique des noms de lieux da la
Savoie, Belley, 1935; è da rivedere se Lieux o noms dicano qualcosa..

Traversagna  del  Mucrone.  In  Valsesia  si  trovano  la  Traversagna 1420
(Campertogno) e con lo stesso nome, il passaggio da Grignasco a Boca,
Ravelli? vol 2 p. 23 è citata un'alpe Traversuri. La Traversagna Epicolle è
la via che da Sostegno che scavalca la dorsale di Sant'Emiliano e scende
al Sesia nei pressi di Naula. Lo Statuto di Vernato e Ghiara del 1328 cita
una via Traversagna al capo 28
Nella Valle del Cervo è di ampio uso il vocabolo trave(r)s, un significato del
quale lo  accomuna a quanto detto sopra sul  documento valdostano del
1500: 'sentiero, cammino tracciato seguito dalle bestie'. In ARMO II, 245, 
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nel documento CIX del 20 Aprile 1512, sul cambio tra Andorno e ...si usa
costantemente  traversum  per  indicare  ''stradina  di  campagna,  sentiero,
mulattiera'.  La  scelta  del  vocabolo  può  essere  avvenuta  in  base  alla
considerazione che lo spostamento delle persone e del bestiame avveniva
"attraverso"  la  proprietà  o  il  diritto  di  godimento  altrui,  dovendo  quindi
seguire certe regole.
Troviamo anche traversagna ad indicare il passaggio per cengie che solca
la parete meridionale del Mucrone; oppure la bocchetta che collega Boca
con  Grignasco,  che  prende  il  nome  dalla  via  che  vi  passa  da  tempo
immemorabile.
Per il suffisso -agna, Rohlfs 1067 e per la diffusione del tipo toponimico, TI,
260 

Via paganorum, a Crevacuore, attestata nei documenti del 14-10-1223 e
del 14-8-1227 (BSSS, CLXXXIX, 197,207). I nomi di strade via Pagana, via
Paganorum sono noti dai documenti medievali, e in certi casi sono ancora
in vita, e riguardano i territori di Chivasso e Verolengo, Stazzano presso
Tortona,  del  Bresciano,  del Veneto,  del Trentino.  Questi  nomi sono stati
interpretati in relazione alle invasioni di popoli germanici o alle incursioni
degli Ungari e dei Saraceni, per i quali si è impiegato il termine pagani nei
documenti pontifici del X e dell’XI secolo.
Su questo  argomento  è  intervenuto  Settia,  76-79,  che  ha rigettato  con
convincenti  argomenti  la tesi  su esposta e ha retrocesso l’origine di  via
Pagana all’antichità classica, anche in base a una affermazione di Siculo
Flacco:  il  nome designava  le  strade vicinali  “costruite  e  intrattenute  dai
pagi, cioè dai magistri dei pagi, i quali normalmente esigono dai proprietari
le necessarie prestazioni.” (Chevallier, citato in Settia, 86, n. 17).
Il  toponimo  costituirebbe  quindi  un  elemento  a  favore  di  una
romanizzazione del luogo in età classica.
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Ponti
 
Ponte Santun sul Sessera (Coggiola e Portula), che potrebbe aver preso il
nome dall'esistenza possibile di una statua o d’una croce dedicata a un
santo apposta a uno dei capi del passaggio del torrente. (punt Sciantun –
ponte Fila , punt S.Giors - fonte Regis Dario)

Piancone, località di Trivero.
Nel nostro dialetto, pianca è un ponte di tavole di legno destinato ai pedoni,
assimilabile a quanto si considera in TI, 226 alla voce palanca, planca 'asse
piatta di legno', con il veneto planca 'passatoio' e relativi toponimi. (pianca
d'An Granè -fonte Regis Dario)
L’etimologia di pianca è dal latino tardo planca 'asse', 'tavola' di origine non
chiara ma da rapportarsi  a  planus 'piano'.  Il  termine è documentato sia
nella lingua antica sia in alcuni dialetti, con significati quali 'asse', 'assicella
di legno', 'piano di lavoro', 'lastra di pietra e di marmo' e infine quelli che
interessano il caso in esame: 'passerella' 'ponticello di legno' (TRECC). È
perciò paretimologia, l'italianizzazione di pianca in pedanca per l’influsso di
piede, intendendo 'ponte pedonale'.

Ponte Concresio si dà in almeno tre casi: a Sagliano, a Rosazza sul Cervo,
nei  pressi  di  Pianezze  di  Camandona.  Quest’ultimo  fornisce  la  chiave
etimologica, mediante l’esame dei documenti  medievali  (anno 1379), dai
quali si apprende che al ponte Concleijs di Pettinengo vigeva l’esazione del
pedaggio  che  “era  in  ragione  di  5  soldi  per  ogni  30  capi  di  bestiame
attraversanti.  Il  pedaggio era presidiato dal castellano di Zumaglia:  dalla
tassa erano esenti gli abitanti di tale Castellania.” Torrione-Crovella, 337.
Si trattava quindi di un ‘ponte chiuso’ a fini fiscali, un pons conclusus con
l’aggettivo che assume la forma concleijs. 

Ponte  e  frazione  Pinchiolo (Piedicavallo):  un  toponimo  che  deriva  dal
'ponticello'  pinciöl che  unisce  le  due  rive  del  Cervo  tra  Rosazza  e
Piedicavallo, ai piedi di Montesinaro.

Ponzone (frazione di Trivero).  A. R. in Nomi, per Ponzone in provincia di
Alessandria, e con riferimento anche al nostro, lo fa risalire, accogliendo la
proposta  di  Massia  1929a,  22,  al  personale  romano  Pontio  -onis,
avanzando anche la possibilità di  Pontius,  altro nome personale romano
"diffusissimo  in  Piemonte".  Massia  1914,  31 propone  però  Ponzone
Biellese appunto Pontius e non Pontio -onis.
Non riportata in Nomi è la diversa interpretazione di Rohlfs, Grammatica,
&1095, per il  quale "Ponzone nel  Piemonte" è riconducibile a  *pontione
cioè a  pont+ione  da intendersi come 'ponticello' siccome il suffisso  -ione,
qui  e  in  alcuni  altri  casi,  rappresenta  un  diminutivo,  in  analogia  con  il
suffisso francese -on.
Tuttavia, nel luogo citato,  Rohlfs  esamina un possibile altra funzione del
detto  suffisso  nei  toponimi  in  -one frequenti  soprattutto  nell'Italia
Settentrionale,  composti  la  cui  base è data da un gentilizio  romano:  "la
funzione del suffisso ricorda i Nomi in -ano". Questo lascia quindi aperta la
possibilità di accettare, almeno come ipotesi subordinata, l'interpretazione
basata su Pontius.
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Postua, ricorda 'posteva' di ARMO II, e cfr Il Piemonte e la Valle d'Aosta,
168, dove un testo dice di "poste di nover..." per 'assi di noce'
Documentato  è  Posteva dal  1223,  che  alterna  con  Postova dal  1300.
Olivieri 1965 ha proposto  *postula dal latino medievale  posta 'terreno a
libero  pascolo',  ma  A.  R.,  in  Nomi,  non  considera  soddisfacente  tale
interpretazione opponendole un'origine dal plurale postia di postium che il
Du Cange espone come "pons ligneus,  seu ex  postibus  factus"  (1347)
accompagnandolo dall’ulteriore citazione "parvum pontem seu postium". Il
toponimo deriverebbe  da  una  serie  di  ponticelli  di  legno  sistemati  sulla
Strona  per  consentire  un  sicuro  transito,  anche  dei  minerale  che,
probabilmente fin dal II-III secolo a.C. erano estratti nelle vicinanze; così
Torrione e Crovella.
Il  toponimo  Naulina della  località  contigua  a  Postua  si  riferisce  pure
all’attraversamento del torrente Strona effettuato in questo caso con una
piccola imbarcazione una ‘navicella’.
La lavorazione del ferro ha lasciato in zona il nome di luogo Fucine la cui
prima attestazione è probabilmente il documento del 14 agosto 1227, citato
in  ARMO II, 95 (Biscioni, II, f. 199) dove figura una sellam de ferrarijs ‘la
sella delle ferriere’ .

Oltre a  Naulina (frazione di Postua), anche  Naula  (frazione di Serravalle
Sesia)  deve il  nome al  traghetto mediante imbarcazioni 'navi',  in questo
caso del Sesia.
L’attraversamento  del  Sesia  ad  Aranco  (Borgosesia)  è  testimoniato  dal
nome Via della Barca attribuito alla strada che scendeva alla riva destra del
fiume per il traghetto.
Del  tutto  diversa  è  l’etimologia  di  Naulito casolari  nella  Valle  del  Cervo
(Quittengo), per il quale rinvio alla voce specifica. 
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Sapello
Sapello  della  Brenga,  Sapello  del  Pacoulla,  Sappello TI, 200:  sapellus
'inciampo', 'gradino', 'sentiero a orme'; Sapellu e Saper (Pigna IM) ('gradino
di roccia piuttosto alto'). Applicabile al Sapello della Brenga e al Sapello del
Pacoulla? Il 18-05-94 leggendo su DocBi 94, 205 un articolo di  Federica
Vercella Baglione (Coggiola?) che tratta delle "chiuse longobarde" vedo
un riferimento al Sapel da Mur. In attesa di vedere il luogo dove la stessa
Autrice  tratta dell'argomento  e  chiarirmi  il  mistero  sapel, consulto  il  Dal
Pozzo che alla detta voce dà  'callaja, varco, passo'. Il vecchio  Zingarelli
alla voce  callaia +c a l l i s fornisce diversi significati, di cui tre risultano
interessanti: 1 viottolo di campagna, 2 valico, passo 3, apertura che si fa
nelle siepi per entrare nei campi.  Ghibaudo definisce sapel  ‘sentiero fra i
campi; apertura fra siepi’ e rinvia per l’etimo al latino medievale sapellum.
Levi, s.v. sapèl 'sentiero agreste' afferma che è “estratto da saplé, dal latino
medievale sapellare, derivato nostrano di 'zappare' “.
Probabilmente il  sapel da mur si riferisce alle aperture, al varco, al passo
che nelle "chiuse" ricopriva un ruolo fondamentale di controllo. Può allora il
Sapello della Brenga essere il punto di transito, magari attraverso un muro
che limitava un pascolo riservato e di una certa estensione; ma la riserva
non poteva escludere il passaggio di aventi diritto; nei pressi della callaia fu
costruita la casera.
Mi sembra che si  debba considerare anche l'ipotesi  scaturita  da  Sicola
riguardo all'etimo del col Sapin o Tsapy (19.4), poichè esclude in ogni caso
una  derivazione  da  sapin 'abete'  per  rimandare  a  3  Chapy;  si  tratta"
dell'antica denominazione di un ricovero provvisorio, precario, per persone,
raccolti  o  bestiame,  dal  basso  latino  capile 'capanna'  (Berton,  op.  cit.)
molto diffuso in Savoia sotto diverse grafie [...] in valle dell'Orco troviamo
Chiapili  di  sopra."  Verosimilmente  in  dialetto  questo  sarà  ciapil con
possibilità del passaggio normale alla assibilazione sapil.
Interessante è il citato Berton della Toponimye valdotaine Courmayeur,
Musumeci, Aosta, 1979
ATPM, 4 Quassolo, Torino 1993, p. 72 "Il sapèl è un passaggio obbligato
artificiale o naturale".
Sapellano è  toponimo  che  ricorre  due  volte  nei  pressi  di  Biella  e
denominano  due  aree  rispettivamente  di  Cossila  e  di  Pralungo:  è  da
ritenere che le stesse fossero destinate a coltivazioni intensive, ad esempio
orti cintati, e che quindi l’etimo risalga a sapé ‘zappare’.

Alpe nella Culà (Coggiola), Calà.
Si  tratta  di  un’alpe  di  bassa  quota  ricavata  nel  bosco,  nei  pressi  della
confluenza del Canal Secco e del rio Ranzola, quindi dove i fondi dei due
valloni si uniscono per formare quello dell'Ardeccia e dove si arriva con un
sentiero in discesa dalla bocchetta di Foscala. Vedere la topografia. Questa
posizione  accomuna  il  toponimo  a  quelli  veneti  esaminati  in  TI,  211,
laddove  si  considera  il  latino  calata che  diventa  in  veneto  calada,  calà
'sentiero in discesa' (Cadore e Belluno).
Oltre a 'luogo con accesso in calata', il fatto che vi sia oscillazione tra Calà
e Culà, il significato potrebbe essere 'il luogo in cui colano le acque dei due
rii'.
Non mi sembra invece che vi sia attinenza con l'appellativo calà 'via aperta
nella neve, manualmente o con la les'.
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L’Orio della Volta, dosso boschivo con alcuni rustici da tempo abbandonati
a monte di  Montesinaro (Piedicavallo),  potrebbe rientrare nella  presente
categoria  se  il  determinante  volta si  intende  come  ‘svolta  del  sentiero’
oppure ‘ curva del torrente Chiobbia’; si vedano alcuni casi in TI, 207.

Alpe del  Frisone è  il  nome storico  dell'alpe  Camino.  ARMO II,  257,  27
Maggio 1883; un ordinato regola il territorio delle alpi tra vaccari e pecorai,
ecc. Da esaminare, commentare e tenere presente per il Frisone, Strata e
tutte rivere (pendici) e ponte (punte, quindi le sommità dei monti delimitate).
Il frisone o frosone o frusone (una protonica assai instabile) è un uccello
passeraceo (Coccothraurtes coccothraurtes) che vive sugli alberi e nidifica
sui monti dell'Italia Settentrionale e Centrale, che figura nel  Bestiario di
Sella a p. 121 come praticante dei boschi collinari del Biellese, nidificante e
migratore;  oltre la  voce dialettale  früsun, di  dà anche  frisun e sfrisun. Il
nome dell'uccello viene dal latino frisio, -onis (o lunga); poichè si tratta di un
migratore proveniente da Oltralpe, si ritiene che il nome (presente in Plinio)
significhi 'della Frisia, frisone' (Trecc).
Un toponimo che è in stretta correlazione con il nostro Frisone è Fresonara
(Al), Nomi, con diverse attestazioni molte più antiche (696, 1196...) del gias
di Oropa; la totalità delle attestazioni terminano in  -aria, suffisso indicante
collettivo  che  esprime  quindi  il  significato  di  'luogo  assai  praticato  dai
frisoni'.
Per Oropa,  Giacio del Frisone, la specificazione è al singolare e del non
può riferirsi a un luogo dove i frisoni abbondano: l'altimetria dell'alpe non
corrisponde all'ambiente che gli zoologi attribuiscono al nostro passeraceo;
si deve congetturare che il nome si riferisca a un episodio relativo a questo
uccello oppure a una persona il cui nome o soprannome era Frisone.

nemus agaze (della gazza?) ARMO II, 39, Pralungo 1209, tra le altre, si
cita anche questa sorte.

Carcheggio o Carchesio.

Etimi antichi della Vallesessera e Postua.
DOCBI 1989-90 p 31:"Dalle carte pubblicate sui BISCIONI, 1976 si può
notare inoltre come la valle e i monti della zona fossero già nel 1165/1329
divisi e suddivisi in moltissime zone con Nomi particolari, es. Scaluta, Sola
Campellis, Saxo, Saxo Pisilai (Pissavacca?), Saxum Scarpie, Cannolassea
(Canalaccio?  Cugnolaccio?),  Alzabaste  (formazione  del  tipo
Drizzagamba?), ecc.

DOCBI  1989-90  p  32:  a.  1349,  si  nominano  le  alpi  di  Coggiola  e  di
Flecchia,  Asorate (poichè non sembra possibile  che si  tratti  della  Costa
Argentera, e tenendo conto dell'Asorate di Salussola, una terza porterebbe
a concludere dell'esistenza di un toponimo diffuso, forse da collegarsi con
l'attività mineraria. Solivo?), Axerco  (Nasercio),  Pennino  (che conserva il
nome, in  dial.  Panin,  in  Valsesia deve esserci  una Penna),  Nevay (che
Barale è stranamente incerto se indicare come l’Alpe Navaj (Navagli  su
IGM),  oppure Noveis:  non vi  è  dubbio  che si  tratti  della  prima,  sia  per
ubicazione  sia  per  l’aderenza  del  toponimo,  sostanzialmente  immutato),
Paonasche (Ponasca).
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DOCBI 1989-90 p 33:  alpi Canale (Canal Secco) e  Calone (Calà o nella
Culà), sulle quali Flecchia, Coggiola e Crevacuore in concorso dovevano il
tributo; Crevacuore da solo pagava per Nasercio e Panin.
DOCBI 1989-90 p 33: "... pro caça e arbarista debet..." che attività e diritto
costituiva l'arbarista, forse un diritto per l’uso della arbalesta la balestra?

ALTO ELVO. 
ARMO  II,  90,  in  cui  Ferraris commenta  il  documento  del  4-3-1439  di
investitura vescovile al comune di Pollone.
Si inizia da una primitiva e vasta unità, denominata alpe Repiga (a. 1500 e
a. 1503  Repleta, a. 1519 dela  Repicia), confinante con Molinat (m 1421),
sulla sponda destra del Pacoulla, a monte di Fontainemore; si può pensare
che  l'alpe  Molineri comprendesse  a  monte  l'intero  vallone  del  Pacoulla
protendendosi verso il colle Gragliasca al termine del comune di Andorno;
poi  fino  al  colle  della  Balma  confinando  così  col  comune  di  Biella  e
estendendosi anche al colle Chardon, nei cui dintorni giungevano appunto
le terre dell'alpe Repiga; per quanto riguarda le vette, è difficile stabilire se
allora erano tagliate da un confine preciso oppure esisteva una fascia non
contesa.
È certo che con il mutamento demografico, economico e giuridico che portò
alla  quasi  totale  scomparsa  della  pratica  comunitaria  del  pascolo,
all'appalto e alla aggiudicazione ai privati del diritto di godimento delle alpi,
alla costruzione di nuovi ricoveri per uomini e bestiame, al frazionamento
delle  iniziali  estese  unità;  è  certo,  si  diceva,  che  questo  profondo
mutamento  portò  alla  rigorosa,  anche  se  non  sempre  pacifica,
delimitazione  dei  confini  dei  nuovi  comuni  e  delle  alpi,  come  è  ben
documentato.
Il secondo confine della suddetta grande unità era con Cossa (che Ferraris
fa corrispondere dubitativamente a Chicail m 1081 (Lillianes) xxx vedere se
colle Carisei o colle Lace e perchè non Vercosa; il terzo limite toccava il
territorio di  Muzonus (non tanto l'alpe Mussone, quasi certamente allora
inesistente data la sua notevole altezza m 2125, quanto l'alpe Maçono del
bacino  di  Oropa.  Se  però  questa  deve  corrispondere  all'attuale  Gias
Comune, come dice lo stesso Ferraris in xxx, allora si deve supporre che il
territorio di  Maçono si estendesse fino al lago del Mucrone e su fino alla
bocchetta sovrastante detto lago; bocchetta che, sull'opposto versante, dà
appunto sull'Elvo (per chiarire questo punto, v. gli appunti su Trompetto, Le
alpi del santuario); il quarto confine dell’alpe Repiga la opponeva all'alpe de
la lax,  l'alpe Lace di  Sordevolo,  o Lillianes? Occorre quindi verificare le
dimensioni di Masono e rivedere poi l'articolo)
Il territorio così delimitato corrisponde a quello odierno montano di Pollone,
con le sue alpi attuali, seppure alcune casere abbandonate siano in rovina.
È scomparso il nome  Repiga a causa della suddivisione dell'alpe e delle
trasformazioni  economico-giuridiche;  l'Arcomune (inferiore  1572  m  e
superiore  1745  m),  in  altre  parole  l'alpe  comune, dovrebbe  costituire  il
nucleo dell'originaria Repiga, prima dello smembramento.
Un processo analogo a quello sopra indicato, si verificò in Valle d’Oropa,
con la scomparsa del toponimo Maçono a. xxx che designava l'intera alpe in
alta  valle  di  Oropa  del  comune di  Biella  prima che  prendesse  piede  il
toponimo Gias Comune: nello scorrere dei secoli l'alpe unitaria era stata 
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suddivisa e il  Gias Comune rimase per qualche tempo la sola alpe su cui
ancora  gli  appartenenti  alla  comunità  di  Biella  potevano  esercitare  un
limitato diritto collettivo di pascolo. Quanto precede è da considerare più
attentamente  alla  luce  di  ARMO II,  dove  si  evidenzia  la  possibilità  del
pascolo comune entro dati limiti temporali. Si veda anche l'alpe Tegge ora
di Quittengo, per il caso dell'alpe comune la  Giacina. Sui toponimi aventi
origini da communis, si veda TI, 242, con diversi esempi.
Per  tornare  alla  Repiga  delle  vecchie  carte  che,  come  si  è  visto
comprendeva  grosso  modo all'alta  valle  dell'Elvo,  devo  ammettere  che
l’etimologia del nome presenta una notevole oscurità. Un’ipotesi potrebbe
venire  seguendo  Bruno  nel  suo  copmmento  al  toponimo  Abriès che
verrebbe dal latino locus apricus 'luogo esposto al sole’. I passaggi presunti
potrebbero essere stati:  aprica > arpiga > arepiga > repiga.  Ma a questo
punto occorre vedere pure le varianti di questo toponimo in ARMO.
Le alpi  che sorsero dalla  frammentazione di  Repiga corrispondono allle
attuali: Faudel 1734 m, Brangolone 1464 m, le Piane 1321 m, la Sella 1831
m,  Balmon 1501 m,  Balmetta 1568 m, la Tura  1720 m,  Chardon  1891 m
(rovine),  Arcomune inferiore  1572  m  e  superiore 1745  m  (rovine?);
l'etimologia è pressocchè immediata per tutte, salvo per Faudel e la Tura.

Alcuni appunti di diritto. Le comunaglie erano i beni e i diritti comuni, tra cui
i compascui; cosa era precisamente il ripatico? Il diritto di trarre dalla ripa
dei corsi d'acqua legname, erbe o di prendere l'acqua? Su TRECC ripatico
è termine del diritto medievale il cui contenuto era una tassa sull'approdo
alla riva di un lago o di un fiume. Il primo caso non poteva valere per l'alto
Elvo,  a  meno  che  non  fosse  una  formula  fissa  per  le  investiture  o
riguardasse il transito del torrente o la possibilità di costruire sbarramenti
onde formare specchi d'acqua per la cattura dei pesci, nonchè il godimento
del legname vario fruibile dalle ripe o anche esprimesse il diritto (e la tassa)
di attingere acqua per irrigare o per azionare mulini.
ARMO  II,  90:  riguarda  l'investitura  del  23-4-1313  ai  Signori  Bruco  di
Sordevolo.  I  confini  sono  con:  Camburzano,  Mongrando,  Netro,  Donato
(Graglia manca) et Brenquetti (l'alpe Brengovecchio, 1920 m, sul versante
occidentale del Mombarone) et  Druaxij  (l'alpe Druer 1765 m, nel vallone
Chiussuma in territorio di Carema), et Becarie (l'alpe Bechera, 2004 m, alla
testata del detto Chiussuma e appena oltre il colle della Lace, in territorio
geograficamente canavesano ma anche oggi  del  comune di  Lillianes;  a
questo comune appartiene pure l'alpe Lace dei Vittoni nel bacino dell'Elvo),
et  Carexey  (l'alpe Carisey, 1937 m, sul versante Lys del colle omonimo),
Cosse (Chicail? difficilmente Vercosa a valle della già detta Carisey, che
mancava nel precedente documento). Nell'elenco dei confinanti si procede
verso N, Cossa deve quindi essere compresa nel versante W del Mars fino
a che essa toccava il territorio di Molinat, onde deve trattarsi di un’alpe del
comune di Fontanamora; cercare su IGM i toponimi della zona),  Molinari
(Molinat  già vista),  Mazzoni (l'alpe unitaria  del  comune di  Biella  nell'alta
valle  Oropa)  et  Marare (Malera,  1220m,  le  cui  costruzioni  si  incontrano
appena a monte della  Panoramica Oropa-Andrate poco oltre il  secondo
km) et finis Concabie (da cercare, molto importante per l'accostamento con
la Val Cervo) usque in fossato Minuto descendens (! posto da Ferraris per
errore di grammatica: ablativo) in flumine Elevi usque ad passum taravi - da
intendersi il passaggio della trave che consentiva di valicare il torrente; in 
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taravi è stata inserita una -a- non etimologica, dato che il vocabolo trave
viene  dal  latino  trăbe(m)  -  ubi  coniugantur  fines  Camburzani  et  Oclepi
inferioris.
Questo  documento  del  23-4-1313  anticipa  di  oltre  un secolo
quello precedente del 4-3-1439: il comune di Pollone non era
ancora sorto. Delineare il territorio.

Atto del maggio 1294, ma l'alpe Valdescola 1360 compare già nell'atto 4-7-
1185. Confini delle alpi Valdescola e Concabbia nel 1282: schizzo; allora
c'era  una  caxaria  in  Valdescola  e  qualche  capanna  all'alpe  Concabbia.
Elencare le alpi e vedere le etimologie. Probabilmente la caxaria indicava il
fabbricato dove avveniva la trasformazione del latte in formaggio, quindi
l'alpe era già, almeno semplicemente, strutturata.

Valle Oropa.
ARMO II, col. 619: ricognizione delle alpi del Santuario, con i confini delle
stesse, del 2-4 Agosto 1592.
Giacio Tibiot ossia il  pian del  orso, che va a confinare (verso sera)  col
canale et  deijro  detto  la  parieta  del  aquila (le  roccette  del  Tovo?;  è da
considerare che il dialettale aigula designa genericamente - come ho avuto
modo di udire in gioventù a Coggiola – anche falchi di grandi dimensioni,
Sella Bestiario).
Pissa che va a confinare a N sino alli Scaletti, tra l'alpe  Pissa e il  Giacio
Comune e verso E giunge sino alle cassine (e non giacio, cosicchè cassina
appare usata  come costruzione  complessa  e  probabilmente  stabilmente
abitata) et prato del Nocca (Noche, Nocca) dei signori di Gromo.
Giacio comune,  che va dagli  scaletti poi  va al  canale della  scuitta (che
interpreto ‘della civetta’ in quanto leggibile come sciuitta) e ascende fino in
capo della colma detta la Zurla a N; il teritorio del  Giacio comune giunge a
E fino alle Raje rosse, intermediante il  canale delle rovine (delle slavine e
delle alluvioni, identificarlo e ricordare i ricorrenti disastri del torrente). La
Zurla è il Tovo, o meglio la cresta orientale del monte che scende al colle
della Colma.
Esce a questo punto un cima Tarmone o Talamone (il Cimone o il Becco,
ma credo il Becco punto di convergenza dei confini di Biella e  XXX) che in
quella grafia suggerisce chiaramente la sua derivazione da 'termine'.
ARMO II col. 624. nota Ferraris; 2/4-8-1592.
Alpi di Oropa.
1) Tibiot o Pian dell'Orso (forse l'attuale Vittino, può essere collegato con il
cognome Tibiotto rinvenibile in ARMO)
2) Giass Comune 1535
3) Raje Rosse = Er Succio sup. 1663 (IGM Orsuccio)
4) Orio Piccinino = Er Succio inf. 1551
5) Orio Laurero (*Lieux 121 veratro, v. voce)= Orone 1480
6) Giass dei Cugnoli (grafia?) = Rifugio Sella presso la galleria
7) Pissa 1488
8) Stra' 1813
9) Frisone = Camino 2157 (frisone, v. voce)
10) Trotta 1810
11) Pian di Gè 1540
12) Mora 1774
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13) Deiro 1513
14) Campo 1380
15) Pian del Lot 1313
16) Besa circa 1200, sul fianco occidentale del Cimone e del Cucco e di cui
parla TROMPETTO v. file.
17) Campetto. Rispetto all'ordinato di cui sopra, un ordinato del comune di
Biella del 24-3-1596 aveva in più "il giacio nuovamente fato tra il giacio del
campo e il giacio del pian di lot" cioè il 
Campetto 1561 o l'Alpone 1452.
Altre alpi che compaiono in documenti successici non sono comprese nella
lista, come Trucco, Siney, Giacetti, Bosa, l'Alpone inferiore, evidentemente
perchè furono fondate successivamente frazionando le alpi preesistenti.

Alpe Preiogno (Postua).
Mentre in un primo tempo ho pensato al riferimento 'pietra', ora propendo
per 'prati'.
Per l'alpe Preiogno in Val di Postua, a Coggiola l'accrescitivo è prejun, con
pl. prejoi, mentre per Postua questo è prejogn; ne consegue che Preiogno
è il 'luogo di grosse pietre'; sul plurale di preiun (accrescitivo maschile del
femminile preia 'pietra') Tonetti 27 dice che i Nomi terminanti in -un fanno il
plurale in -oogn: si tratta di verificare se così è per la parlata di Postua.
Ravelli  58 scrive  però  Praiugno: autore  attendibile  per  le  sue  intense
frequentazioni  dei  luoghi,  in  epoca  in  cui  gli  alpeggi  erano  ancora  tutti
utilizzati: si tratta allora di un riferimento a prato.

Artignaga, accostabile  al  monte  Tignaga della  Valsesia?  Per  quanto
riguarda il suffisso -aiga, mi consta solo Tortignaiga. Aggiungo la frazione di
Curino Vergnago che devo controllare e riportare a verna, Vernius.
DELI, tigna "1)  malattia  ecc.  (porta alla  caduta dei  capelli).  2)  tignola è
decisamente  più  idonea.  3)  Tignosa è  un  fungo  velenoso  con  gambo
provvisto di anello e volva (un involucro alla base).
Lat.  tinea(m) ogni  specie  di  'verme'  e  la  'tigna'  in  particolare;  privo  di
etimologia.
Urtiga? Ricordare il monte Tignaga in Valsesia.
Nomi Tignale (BS) Una interpretazione lo accosta a tigna, lombardo tegna
'terrene arido', come si può vedere anche su TI 260: *t i n e o s u (da t i n e
a) 'di aspetto scabro e squallido', con esempi di toponimi in Toscana e nel
Veneto.
Artinius è un gentilizio romano citato da Rostaing, p. 30 a proposito della
località francese Artignosc (Var). Più vicina a noi è Artogne (B); su Nomi,
C. M. riferisce le due  proposte di  Olivieri 1961a, 63: artus 'stretto'  che
ricorre in altri  toponimi;  il  gentilizio  Artinius,  tratto da  Schultze 1933,  72
(un'opera onomastica).
*Tonetti, 146 ertigo (voce dell'alta Valsesia), 'consistente, spesso, denso':
Artignaga, riferito all'erba?
Va  visto  Rohlfs  1057 conciso  e  illuminante;  il  nome  proprio  potrebbe
essere Artinius e il femminile spiegato con alpis.

Toponimi IGM nel Pacoulla.
Sapel, Champ, Cleva Bella, Matta (prato in valser?), Burines, Mianda, Gran
Gias, Molinat, Ceva, Pianif, Vervetta, Camos, Crest (sull'orlo della cresta, 
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parecchi  casi), Dare del Crest (cascata?),  Cevetta (il  villaggio a valle  di
Pillaz).
Vi sono  Cleva,  Ceva,  Cevetta;  Sapel;  Mianda;  Gias;  ecc.  tutti  di  grande
interesse per una comparazione Biellese occ.\Lys e una Biellese or.\Sesia.

Terragna. Taragn?
ALAGNA p 25: locale a pian terreno; in latino 1694 è terranei.

Confini.
ALAGNA 26: a. 1341, i  bestiami di Gressoney e Valsesiani pascolavano
insieme.

Rio,  Alpi,  Sella  di  Bele (Cervo).  ?  Blina  (Rosazza).  Quartiere  Bellone
(Biella,  Armo II, 38, a cavallo tra i secoli XIV e XV).  Cascina Balegna (a
Sud del cimitero, zona della Città degli Studi di Biella).
Un'altra ipotesi va riportata all'etimo del vicino Barengo, per la possibilità di
una derivazione di un antroponimo Belenus.
Studiando  bènnula,  e  incontrando l'antico  francese  bel e  tenendo conto
delle  frequenti  contiguità  tra  certi  nostri  termini  e  quelli  transalpini,  non
posso escludere  che Bele sia  collegabile  con  le  donnole:  vedi  la  voce.
CAMMINANDO, 136 "Il culto più diffuso tra i Celti continentali era quello
tributato a Bel o Belenus, il dio della luce (dal celtico *bel-  'splendente') la
cui compagna era Belesema (sema 'simile), dea del fuoco e della luce.
In  TI,  124,  Pellegrini,  nell'esame  i  toponimi  delle  lingue  di  sostrato,  si
sofferma  su  Beligna,  un’estesa  pianura  a  sud  di  Aquileia  (UD).  Varie
epigrafi  (a  Beleni  numinis  templo)  rinvenute  nel  luogo  documentano
l'esistenza di un tempio dedicato a  Belenus, dio venerato dai Galli Carni;
del tempio esisteva un ricordo ancora vivissimo nell'anno 571-86 dell'era
cristiana e questo in luoghi dove la circolazione degli uomini, delle cose e
delle idee era intensissima.
Tra  i  monti  del  Biellese  e  della  valle  d'Aosta,  marginali  e  dove  la
penetrazione del cristianesimo dovette essere assai lenta, si può ritenere
che il culto di Belenus perdurò ancora più a lungo, dato che esso continuò
nei primi secoli dell'era cristiana tra i Celti romanizzati.  Mentre Belesema
era paragonata a Minerva, Belenus aveva caratteristiche simili ad Apollo ed
Apollo  essendo  anche  patrono  dei  pastori,  si  ritiene  che  questi
continuarono a venerare il dio dei loro avi Belenus; si spiega in tale modo la
presenza del nome del dio nei toponimi dell'area celtica romanizzata. Sulla
base delle riflessioni di  Aimè Chenal e degli "indizi ...che Oropa potè, in
tempo remoto essere un centro di pagano culto primitivo",  Trompetto è
dell'opinione che anche per il toponimo Bele della Valle del Cervo valga tale
etimologia. Si può considerare anche Ordano, 7 segg. sia per un giudizio
sulle  "eruditissime  elucubrazioni"  di  Sella,  ma  soprattutto  per  la  lapide
rinvenuta nei pressi di Aquileia con la dedica al dio Beleno da parte del
vercellese Tito Mario Apto e del suo servo Asiatico; si affermano il parallelo
Apollo-Belenus e la presenza dalle fonti già note sulla presenza dei boschi
sacri in qualche luogo del vasto territorio del Vercellese che si estendeva
dal Po alle Alpi, dal Sesia alla Dora.
Va tenuto conto di Nomi, dove A. R. considera Brignano-Frascata (Al) e lo
riporta sicuramente ad un personale  Belenius da accostarsi al dio gallico
Belenus, in base ad attestazioni quali Belegnanus, Belignanus. Bisogna 
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però sottolineare  la  mancanza? di  teonimi  nella  zona,  ove si  esclude il
Mars’???
Giova  considerare  anche  il  toponimo  Barengo (NO),  che  appare  come
Belingus nel  sec.  XI,  e  come  Barengus  dal  sec.  XIII  in  poi.  Prendendo
come base l’attestazione più antica, la connessione è col nome personale
celtico  Belus,  e  non  direttamente  al  dio.  Olivieri suppone  anche  la
possibilità  di  derivazione  da  un  personale  germanico  Baring  o  Bering
(Nomi). 
Ancora in area piemontese, per San Benigno (TO), A. R. (in Nomi) mostra
che la documentazione medievale (Sanctus Balinus, Sanctus Balignus) e la
denominazione dialettale  san balén richiamano "piuttosto il  nome del dio
celtico  Belenus,  ben  documentato  nell'Italia  Settentrionale  accanto  al
derivato  Belenius"  altrettanto  testimoniato.  Articolo  assai  lungo  e  di
interesse anche per la possibile coesistenza dell'antico resistente toponimo
di derivazione pagana di uso popolare e del toponimo cristiano di uso dotto.

Alpe Pian Masere (Elvo);  Masere,  frazione di  Bioglio,  citata in  ARMO I,
180:  il  25  Gennaio  1408,  Caterina  Magneti  dispone un anniversario  da
celebrarsi nella Collegiata di santo Stefano di Biella e destina anche una
terra culta … in territorio Bedulij ubi dicitur ad maxeriam. 
Questi  toponimi  sono  da  riferire  all’appellativo  masera, in
Piemonte  inteso  come ‘muro di  sostegno  in  pietra  a  secco’,
analogamente  ad  altre  parlate  settentrionali,  quali  il  ligure
maxea, centrali  e  meridionali;  lo  stesso  termine  può  anche
significare ‘mucchio di pietre’, ‘ruderi murari’.
L’etimologia è quella indicata in TI, 189: il latino maceries –a; ivi è fornito un
nutrito  elenco  di  toponimi  di  questa  classe,  ai  quali  se  ne  possono
aggiungere altri quali Masera nell’Ossola che da Olivieri viene interpretato
appunto  'muro  a  secco'.  Le  interpretazioni  di  Macerata,  Macerata
Campania, Macerata Feltria vengono invece ricondotte a mācerie 'rovine di
una costruzione’;  per  Maser (Tv),  Maserada sul  Piave (Tv) e  Maserà di
Padova,  Olivieri suggerisce  il  significato  geografico  di  'terreno  franoso,
mucchio di sassi prodotto da una frana' o depositati dalle acque di torrente.
Per  quanto  riguarda  Masarone (rione  di  Biella,  di  edificazione  piuttosto
recente) ritengo che si riferisca anch’esso a  masera: il mutamento in  –a-
della –e- è tutt’altro che rara in Piemonte quando la vocale non è accentata
come nel caso di  masarùn, come in  marenda per merenda, taramot per
terremoto e, nei nomi propri,  Barnard per Bernardo.
Mi sembra inoltre che Masarone possa riferisi non tanto a un grande muro
a secco,  quanto piuttosto a muri  rovinati,  in quanto il  suffisso  –one può
indicare non solo un accrescitivo,  ma anche,  seppure più raramente un
peggiorativo, come è nei casi segnalati da  Settia, 108 e 118, n. 47, tra i
quali il  Gesione  “una chiesa romanica in abbandono – antica parrocchia
dello scomparso Suliacum – di proporzioni affatto modeste”; e ancora dei
castlùn diventati Castellone e di cui si ha un esempio a Cossato.

Mèis (Noveis), Mesola (Brusnengo)
TI 191: mensa, mensula 'tavola' per Mesola (Brusnengo); oppure meridies
'volto a mezzogiorno'?

Monticchio,  elevazione  sulla  dorsale  tra  il  Sessera  e  il  Cervo;  l’Alpe
Montuccia è sulle pendici del monte, nel versante Sessera.
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L’etimo è il diminutivo monticulus di mons; ma occorre considerare che nel
medio evo monte aveva anche il valore di 'alpe'. È da ritenere che il nome
di Montuccia ‘piccola alpe’ sia passato all’intero monte sulle cui falde l’alpe
si estende.
Il  Monticchio è  chiamato  anche  Talamone, onde  rinvio  anche  a  questa
voce.

Cassiogno, per il valore di plurale vedi sopra; non è ben chiaro a cosa si
riferisce  cassia,  il  cui  immediato  significato  è  ‘cassa’:  si  riferisce  forse
spregiativamente alle rustiche costruzioni dell’alpe?

Bagneri, luogo irriguo?
TI 209: balneum

Caudane  (nell’agro  di  Sostegno);  Riale  della  Caldana (Masserano);
Cascina Caudana (Pistolesa, sul fondo del vallone Poala). Questi toponimi
si riferiscono in genere all’acqua calda di  alcuni rii;  in casi particolari va
tenuto  conto  di  una  suddivisione  degli  agricoltori  e  degli  agronomi
medievali,  quella tra “terre calde” e “terre fredde”. Inoltre, in alcune parti
d’Italia, caudana è il  maceratoio per la canapa; il  rio che scorre ai piedi
della regione di Sostegno, molto coltivata fino a pochi decenni fa, può aver
dato il nome al territorio, sia perché usato come maceratoio, sia perché il
ristagnare delle acque nei mesi estivi favoriva il riscaldarsi delle stesse.
 
Grà, Grè?? Graglia Nomi
TI 217: crates, craticiu

Alpi Gesiola (Postua)
TI 218: ecclesia; vi era una molto probabilmente una cappella che serviva
durante la stagione del pascolo come luogo di raccolta dei fedeli.

Piana dei Forti (Postua)

Alpe  e  Bocchetta  di  Fornei (Dolca),  controlla  sull'altro  versante.  Cima
Fornale tra il Confienzo e il rio Valmala, Sessera.
Mi  pare  indubitabile  che  il  vallone  del Forno  della  Val  Vogna  un  uso
metaforico per descrivere la forma del  luogo; anche altri.
Alpe Fornetti? (Viona); due modeste casere. Probabilmente si tratta di un
uso  metaforico;  la  morfologia  del  luogo  consiste  in  un  raccolto  ripiano
vallivo a  pascolo,  chiuso sui  fianchi  dalle  pendici  del  Mombarone e del
monte Torretta? e a monte da una soglia rocciosa: l'ambiente può quindi
aver suggerito una comparazione con un forno da pane. In alternativa (più
valida?) la metafora potrebbe applicarsi alle roccette o ai cumuli di pietrame
che presentano cavità, eventualmente anche utlizzati come piccoli ricoveri,
paragonabili a dei 'piccoli forni'.
 
Il microtoponimo posa è molto diffuso in montagna poiché il termine denota
i luoghi dove i valligiani e le valligiane compivano brevi soste, scaricando il
peso delle ceste su incavi nei fianchi del sentiero o su pietre appositamente
sistemate.
Madonna della Posa all'imbocco della Val Meggiana e sulla strada che da 
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Riva Valdobbia sale in Valvogna. Occorre notare bene la s sorda, seppure
sia intervocalica, come accade in ausé alzare', quasi che derivi da *polsa.
TI 227: pausa - pausatorium 'luogo di sosta, di riposo'

Piletta (frazioni di Coggiola e di Magnano), Pila (Valsesia),  Monte Pila (di
Oriomosso,  Quittengo),  Pillaz  (frazione  di  Fontainemore),  Alpe  Pila
(Valvogna, Sesia, Rifugio Carestia),  Alpe Pile (Sesia, Rifugio Pastore, in
territorio walser, sarebbe interessante sapere la denominazione teutone),
altri in Valle d'Aosta.
A causa della  molteplicità di  significati  del  termine  pila,  occorre vagliare
caso  per  caso  i  toponimi  riconducibili  ad  esso  e  senza  poter  sempre
indicare  quello  particolare.  TI,  227  esamina  i  toponimi,  assai  diffusi,
riconducibili  al  latino  pīla 'abbeveratoio',  'truogolo',  'lavatoio'.  Olivieri
considera pila come 'pilastro' (eventualmente in senso metaforico?), come
si riferisce in Nomi s. v. Pila (Vc); qui vi sono altre indicazioni toponimiche:
un  Monte Pila presso Mazzè, interpretato da  Serra come riferibile a una
'costruzione non compiuta'; le frazioni  Piletta di Coggiola e Magnano; due
nomi di luogo da documenti medievali a Paruzzaro e nei pressi di Buronzo.
Ravelli spiega  pila  con  'macina  per  granaglie'  e  anche:  "latinamente  è
'stretta  di  monte'."  Nell'uso  dialettale  pila vale  'catasta  di  proporzioni
notevoli  e  ben  ordinata',  che  nel  Pila  di  Oriomosso  potrebbe  riferirsi  al
cumulo di massi che forma la modesta elevazione.
L'Alpe Pila della Val Vogna (Sesia) ha le casere collocate su un margine
ben esposto con il buon esteso pascolo che si estende a monte e a valle: la
costruzione di un rustico canale lungo qualche centinaia di metri, che dal
torrente Rissuolo adduce alle casere, sopperisce alla mancanza d'acqua; è
da  ritenere  che  al  termine  del  canale  vi  fossero  delle  vasche,  pile, in
qualsiasi  modo costruite.  Ora,  nel  canale  sono stati  collocati  dei  tubi  di
gomma,  poi  ricoperti  di  pietre  formando  un  tratto  di  sentiero,  che
ugualmente conduce l'acqua al rifugio Carestia che ha sostituito i vecchi
rustici. Le precedenti considerazioni dovrebbero rendere certi che in questo
caso si pone pila 'abbeveratoio', con possibilità d’estensione all'altra  Alpe
Pile a monte di Alagna e a xxx della Valle.

Succo (Callabiana)

Trabbia (è il  nome di due cantoni,  di Callabiana e Vallanzengo?), che è
ritengo vengano dal cognome, v. Poma, d’origine germanica. 

MONTE BIANCO I
107 Endroit, adret, envers, ubac  111 Tramouail  118 Dôme  160 tseuc, 65 e
74: dar, dart 'cascata'

Cima del Bonom, sulla dorsale che divide le valli del Cervo e del Sessera.
Nel documento del 1722 riguardante la separazione dei comuni della Valle
del  Cervo,  il  monte è chiamato “la  Punta del  Deyro,  ossia sasso di  St.
Martino”  con  chiaro  riferimento  alla  balma  che  si  erge  poco  sotto  la
sommità, in territorio del Cervo.
Un utilissimo indizio per la spiegazione di Bonom è dato da Les Noms, 27,
dove,  a  proposito  del  Col e  del  Rocher  du  Bonhomme, si  dice  che
bonhomme vale 'cumulo di pietre', 'ometto' in differenti regioni del Faucigny 
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e del Vallese. Si aggiunge però, ma questo non riguarda il nostro caso, che
due  "roccioni"  che  sorgono  nei  pressi  del  passo  sono  denominati  il
Bonhomme e la Bonne Femme, denominazione ab immemorabili secondo
Monte Bianco I, p. 140.
Ritengo che il  Bonom alluda a un ometto costruito sulla cima, soprattutto
come  termine  di  confine:  appunto  la  cima  costituisce  il  punto  di
convergenza dei confini  di  territori  dei  Comuni di  Mosso Santa Maria (a
est),  di  Campiglia  (a ovest)  e di  Quittengo a meridione.  Questo ometto
attualmente non ha particolare evidenza, forse parzialmente abbattuto dagli
elementi atmosferici o dall'uomo.
Dal punto di  vista del significato,  la  Cima del Bonom ha un equivalente
nella  Cima  d'Ometto (ma  è  evidente  che  dovrebbe  essere  denominata
Cima dell'Ometto) posta sullo spartiacque Dolca - Sesia. 
Da  un  altro  nome  degli  ometti,  potrebbe  venire  la  valsesiana  Punta
Trasinera  2621  (Ravelli,  II,  123),  che  è  chiamata anche  Ciciossa ed  è
segnata da un ometto gigantesco:  infatti,  il  piemontese  ciciu  vale anche
'ometto'.

Gias Comune, Arcomune
TI 242: communis, con diversi esempi.

Mera, la Ymera in un antico documento. All'apparire della documentazione
medievale,  di  questi  estesi  pascoli  sono  investiti  gli  uomini  di  Trivero,
seppure i loro diritti venissero contestati dai valsesiani.
In  Tonetti si legge che "in Piemonte meira significa alpe o luogo in cui si
tramuta il bestiame per pascolare"; questo termine non è però usato nel
Biellese e nella Valsesia. Ad esso si riferisce Trecc s.v. màira o mèira nella
definizione: "Dimora stagionale, formata da una stalla-fienile, posta a media
altezza  fra  le  abitazioni  permanenti  e  i  pascoli  più  elevati;  è  forma  di
insediamento  molto  diffusa  nell'alta  Valle  del  Tanaro,  dove  è  chiamata
anche tetto (come in Val Maira)." L'etimologia è ricondotta alla voce latina
migrare.
Nel Medioevo mena 'miniera'.
Va  considerata  la  possibilità  mialera?  Dovrei  utilizzare  in  questo  caso:
*Tonetti s.v.  mijàa,  mijal, Controlla  xxx "Meale,  pascolo  selvatico  alpino,
riservato non propriamente, ma ad essere falciato; dal ted. mehen." (Fa poi
derivare erroneamente meia dalla voce suddetta).
In  Carcoforo,  a  cura  di  Elvise  Fontana  e  Enrico  Rizzi,  Fondazione
Enrico  Monti,  1994,  p.  38,  si  cita  un  documento  del  27-01-1540
riguardante la cessione del "diritto di godimento enfiteutico e del dominio
utile della terza parte di  un alpe con i  suoi boschi ,  strade,  meali  [diritti
d'erba selvatica] ed edifici ecc.". A p. 42 si parla d’altre cessioni consimili
aventi per unità di misura "l'erbatico e pascolo di una vacca, con la relativa
porzione di casera, di giacc (il pascolo grasso nei pressi della casera) e di
mealia" che quindi meale sta a designare il restante pascolo non fertirrigato
o,  forse,  quei  fazzoletti  di  terreno  erboso  tra  le  rocce  falciati  che,  nel
Biellese, dalle siunere. Nel Biellese mette 'erbe selvatiche'
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Biella
Nell'esaminare  i  Nomi  dei  luoghi  delle  Alpi  Biellesi,  occorrerà  iniziare
appunto da  Alpi e  da  Biella,  su cui esiste una buona informazione.  Per
Biella si  va  a  Nomi  dove  il  nome  è  posto  in  relazione  a  Vercelli
nell'ambiente presumibilmente ligure, in presenza di -ll (come Varallo? per
questo indizio ligure è da vedere Devoto). Non si deve trascurare però TI,
122, dove  Biella compare  nell'ambito  della  trattazione  delle  lingue  di
sostrato, in questo caso il Celtico; il paragrafo 83 esamina alcuni di quei
toponimi  della  "seconda  categoria,  attestati  in  epoca  medievale  (ma
attribuiti con certezza al filone gallico)". Anche qui si dà la prima comparsa
documentata di Bugella: il diploma di Ludovico il Pio dell'826, seguita da
communis  Bugellae l'anno 1265; viene riportata l'ipotesi dell'Olivieri DTP
92 per  una origine gallica  (attraverso  *Buiélla >  Biella),  ma senza altra
indicazione. Di suo, Pellegrini aggiunge che "l'ipotesi sembra possibile e si
potrebbe forse risalire al tema indoeuropeo  *b h e  u g/b e  u g h 'biegen'
('piegare', 'curvare', 'fare una curva') che in celtico si continua ad es. in fid-
buc 'arco di legno', m. irlandese bog 'weich' ('morbido', 'molle') da *b u g g
o- nel senso di 'curva' 'piega'. Ma riconosciamo che codesta ipotesi debba
essere approfondita (non escludiamo del tutto, ad es., un'origine da 'buca'
> buga+ella, al pari del friulano Buia." Non trovando la suddetta radice nel
Devoto,  ho esaminato il  Nomi Et  Ingl  alla  voce  bow 'arco'  che si  deve
ricondurre a 'piegare'.
Si dovrebbe vedere anche quello che dice il Torrione, che forse si riporta a
betulla.
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Oropa
L'attestazione più antica è Orepa, che appare nella bolla d'Innocenzo III del
2-5-1207;  in  documenti  dei  secoli  XVII  e  XVIII  compare  Europa, in  altri
Oroppa, Aurupa, Erupa, alquanto vicini all’attuale Uruppa dei Biellesi.
Trompetto,  nella  breve  introduzione  al  suo  studio  toponimico,  cita  L.
Borello e M. Rosazza, Storia di Oropa, 1935: concorda con questi Autori
che  le  spiegazioni  dei  precedenti  scrittori  su  Oropa  hanno  dato  del
toponimo  attingono  a  etimi  che  suonano  come  Oropa,  ma  che  gli
accostamenti  di  questi  etimi  al  nostro  toponimo  sono  tutti  privi  di
fondamento.
Bassiano Gatti nella sua Breve relazione del 1621 riferisce la località al
torrente che significherebbe aurum portans (e da qui Oroppa) e adduce a
sostegno della tesi che il corso d'acqua è abbondante di trote: all'epoca i
naturalisti davano per certo che questi pesci si cibano di particelle d'oro,
che  li rende iridescenti.
Nel 1820 Modesto Paroletti pubblica il Ragguaglio storico sugli edifici del
Santuario:  attribuisce  Oropa e Oremo (il  torrente che scende non molto
distante) ai popoli  Orobici (che ora sappiamo aver abitato la Lombardia),
per  poi  riprendere  la  tesi  dell'oro  data  da  Bassiano  Gatti, della  quale
esclude però il cibarsi delle trote per riferirsi invece all'estrazione effettuata
in  zona  dai  Romani;  si  sa  però  che questa  riguarda  la  Bessa,  alla  cui
formazione restò estraneo il torrente Oropa.
L'Abate  Gustavo Avogadro nella  Storia  del  Santuario  di  N.S.  Signora
d'Oropa nei  monti  di  Biella,  1846 accetta la derivazione dagli  Orobi e li
riconduce al greco oros 'monte', forse influenzato dalla presenza in zona di
altri toponimi che iniziano in Or-, che però non vengono dal greco oros, ma
dal latino popolare orum (che qui ho esaminato in Orio)  
Prima di dare la parola a Emanuele Sella che nel 1935 avanzò una nuova
proposta interpretativa,  Trompetto dichiara che si tratta di un composto:
Or-epa e si pone sulla base su cui muove Emanuele Sella che, riferendosi
a un ripido tributario di destra del torrente Oropa, il rio delle Cavalle, scrive
come segue.
"Questo  nome  è  la  traduzione  italiana  d'una  trasposizione  latina  di  un
celtico toponimo che consuona con la seconda parte del nome Or-opa od
Or-epa...Epona  è  una  Mater  celtica  e  il  suo  nome  (epos-ona)  è
l'equivalente celtico  della  sorgente  (-ona)  fatta  scaturire  sul  Parnaso da
Pegaso,  il  cavallo  d'Apollo:  Hippocrene.  Oropa  vuol  dire  il  Monte  o  il
Margine  (or)  della  cavalla,  metaforicamente  allusiva  a  un  impetuoso
torrente."
O.S.P.P. Oropa e le origini della nazione biellese, Illustrazione Biellese,
1935, pag. 92.
Perchè il Sella non ha dato direttamente 'il monte o il margine della Mater
Epona? Se si  accetta  Bele <  Belenus,  perchè non  Orepa <  Or-Epona?
ARMO, II 258 non trovato "ove si dice in balegna", (per Bele).
Sulla tesi di E. Sella che localizza i boschi sacri ad Apollo proprio a Oropa,
riferiamo la critica di  Rosaldo Ordano,  Briciole di Storia, Vercelli 1992,
pag.  13:  "È  evidente  che  l'illustre  studioso  biellese  è  stato  sedotto  e
fuorviato dalle mistiche suggestioni del santuario mariano."
Trompetto riporta Sella da pag 20.
Non ci dà certezze nemmeno  TI, 153, quando esamina l'arcaismo latino
alluvies 'luogo soggetto a inondazione',  'luogo allagato'  (in  rapporto con
lavo), che risulta nella toponomastica ma che è ignoto come appellativo 
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nell'intera area romanza; in Piemonte è dato l'Ollòbia, l'affluente dell'Elvo
"e, meno probabilmente, Oropa, che trae il nome dall'omonimo torrente".

Monte Mars. L'ipotesi che il teonimo Marte, “addirittura nella forma latina”
Mars sia l’interpretazione del toponimo è sostenuta da Trompetto, 522 che
aderisce totalmente alla tesi propugnata da E. Sella, v. ARMO I introd che
suggestivamente   scrive  (forzando  alquanto  le  relazioni  geografiche:  il
monte non appartiene alla corona di cime che circondano Oropa, da dove
non è visibile): “…sull’anfiteatro oropeo ergesi il Mars…un monte [che] è da
considerarsi un monumento grezzo della natura” la continuità con l’Olimpo
celtico è, secondo  Emanuele Sella, accertata dal fatto che il  dio celtico
Teutates fu romanizzato in Marte.
Occorre  però  tenere  in  conto  che  il  canavesano  Monte  Marzo,  con  la
stessa pronuncia piemontese del nostro Mars, è additato come un esempio
di cattiva toponomastica ufficiale, poiché è interpretato come monte marcio,
a  causa  dei  macereti  che  caratterizzano  il  rilievo;  pure  la  parete
settentrionale del Mars¸ quella visibile dal Colle della Balma, presenta tale
caratteristica.

Colle  Gruvera;  quest'altro  nome  del  Colle  Caparelle è  menzionato  da
Gustavo Gaia. Le possibili interpretazioni sono due: la meno attendibile è
quella da rapportarsi a grava, come da Monte Bianco; accolgo quella che si
riporta  invece  in  Les  Mots  p.  159, che  subito  mette  in  rilievo  che  "la
denominazione  delle  varietà  di  formaggio  più  conosciute  localmente
(perchè più importanti nella produzione, nota mia) tendono a diventare il
termine generico  per  'formaggio'.  È particolarmente il  caso di  tomme in
Savoia, di  grévire e fontine in Valle d'Aosta che sono regionalismi di uso
ordinario."  Nella  sezione  etimologica,  si  dà  naturalmente  fontina
''formaggio'  in  Valle  d'Aosta,  ma si  continua poi  con  l'osservazione che
grévire era un tempo più corrente sia in Savoia che nella Valle d'Aosta. Si
spiega  perciò  facilmente  il  valore  del  toponimo,  come  il  colle  che  dà
l'accesso ai  luoghi  (presumibilente la  vicina alpe delle  Piane,  con il  suo
avamposto  di  Tùria)  in  cui  è  prodotta  non  tanto  la  gruyère,  quanto  la
fontina.
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Ricoveri montani
Alpe Campo della Quara (Sessera); Alpe Caramala (con il rio dello stesso
nome tributario del Sessera, Camandona); sono da riferirsi rispettivamente
per Quara e Cara- a TI, 197: quadrum, quadra, in dialetto quara 'recinto per
il bestiame'. Per Campo rinvio alla voce, mentre -mala è da attribuire a una
cattiva posizione o qualità del pascolo, probabilmente in opposizione alla
non  lontana  Quara di  cui  sopra,  in  sito  spazioso  e  aperto.  Alle  voci
precedenti va aggiunta  Caruzza, nome di due cascina di Graglia, in cui il
suffisso è interpretabile come diminutivo.
Occorre distinguere la quara, cara che si riferisce al 'ricovero per gli animali
in transumanza'  tipico degli  alpeggi dalla omonima designante il  'campo
coltivabile di forma quadrata': è questo secondo il caso di  Caramezzana
(Mosso  S.  Maria),  sita  in  luoghi  un  tempo  destinati  ai  coltivi,  dove  il
significato  di  quadra  mediana è  riferibile  appunto  alla  forma  e  poi  alla
ubicazione del campo. Una località la  Quadra è anche nella campagna di
Masserano; a questa categoria mi sembra appartenere anche  Garella di
Castelletto Cervo, attestata come  Carelle in un documento del X secolo
relativo al monastero di Castelletto; una piccola regione Garella è pure in
Cossila San Grato (Biella).
Occorre inoltre verificare le  Quare e Quarona in Valsesia, con le dubbie
etimologie di Campanili. 
Per quanto riguarda  Carameletto di Tollegno è possibile pensare a cara-
melet, ma anche a ca'-ramlet, ricorrendo ad un diminutivo del diffusissimo
cognome locale Ramella preceduto dall’usato ca ‘casa’ che indica anche il
‘cantone, nucleo abitato.
Segnalo infine la piccola località  Quarello (Piatto): un diminutivo di  quara,
qui nel probabile senso di ‘campo di forma quadrata’; sempre che all’origine
non vi sia l’omonimo cognome.
Il Quadretto di …............. 
Cappella di Carecca.
Per  Carecca,  Dario (Regis) mi dice che da fonte attendibile risulta in una
mappa del 1700 come Caretta, ciò che m’induce a cercare l’etimo in quara,
cara. Questo farebbe cadere le considerazioni che seguono.
TI 333: c a r e x  -ice 'carice'; tra gli esempi Carècchi (PI) = Carectule ant.
a.  916  e  Careggia (Lurago  Erba  CO);  da  notare  il  lombardo  carecc
'giuncheto' < c a r i c t u m. XXX cerca su TREC la voce.FIN QUI ANCHE IN
CARISEY Niente su Sella. Oppure cara < quadra. Noto Carengo (NO) < G
a i r o  come etimo di Carecca.
In  Carcoforo, p. 23, Rizzi  tenta una etimologia di  Carcoforo, riportandosi
alla  prima attestazione  Carcoffeni,  e  ipotizza 'fieno carecc o  carìci',  "un
fieno cattivo che cresce nei luoghi umidi e nei giuncheti; e che in una vasta
area che va dalla Valsesia all'Ossola, all'alto Ticino è detta [sic] carècc’  o
carch’".
TI 197: q u a d r a? 
Con la  solita  cautela vedi  anche il  tema  *car- su  Rostaing e in TI  43:
*carra 'sasso', in un’esposizione di "basi" preindoeuropee tratte dal Battisti,
con appunti critici.
Per  Carecca, avevo avanzato l'ipotesi di una somiglianza con la carruca
'aratro'  del profilo della costola su cui sorge la cappella;  ma ho sempre
avuto  pure  l'impressione  che  un  tale  Carecca  potrebbe  essere  stato  il
costruttore  della  cappella,  oppure  che  sulla  cappella  figurasse  una
iscrizione del tipo quare haec, o ancora che il breve piano che accoglie la 

REGIS GIANCARLO 
ETI-B   ETIMOLOGICO BIELLESE   222      i  ndice  



costruzione  fosse  denominato  una  'quara  di  piccole  dimensioni'.  In
Valsesia, a monte di Roccapietra, vi è un monte chiamato le Carrue: cerca
la descrizione in Ravelli; Carrù su Nomi < carrua; Pellegrini 311, carruca
(u lunga) dal gallico REW 1720, provenzale e franco-provenzale, piem. In
caso di metafora.

Campo, Simone in IIC-S, 46 dà: lat. classico ager, lat. volgare campus, it.
campo (con importanti considerazioni a p. 45). DELI  riconduce l'etimologia
al lat. campu(m), a sua volta dubitativamente di origine italica; Devoto usa
la formula "priva di connessioni evidenti" e pone il latino campus.
Per la continuità di  questo vocabolo,  Ernout - Meillet fanno le seguenti
considerazioni.
campus, -ī n.: plaine, terrein plat, gr. pedion, par oppositione à mons (cf. les
dérivés bas latin campāneus, -ius dans les Gromat. 331, 20, in montanioso
loco,...in campaneis;  campōsus dans l'Italie en couple avec  montuōsus).
D'où "terrein d'exercise ou de bataille (champ de)",  campus Mārtiis, sens
auquel se rattachent l'emprunt germanique  Kampf e le dérivé attesté par
les  gloslluses  campiō,  -ōnis m.  "pugnax",  cf.  fr.  champion,  it.-esp.
campione; ou "carrière" (ouvrir un champ à) au sens phisique et morale.-
La culture se faisant le plus souvent dans la plaine, campus a aussi le sens
de "champ", déja dans Caton, Agr. 1, 7, campus frūmentārius; Ov., Am. 1,
3, 9 renouatur campus aratris.
Campus ayant tendu à se specialiser dans ce sens, c'est plāna qui ha pris
le  sens  de  "plaine".  Campus s'oppose  égalment  à  urbs, comme  la
campagne à la ville, e. g. Tac. H. 2, 17,  quanrum inter Padus Alpesque
camporum et urbium armis Vitelliii...tenebantur. - Ancien, usuel. Panroman.
M. L. 1563. Irl. cam, britt. camp. Germ.: m. h. a. kamp, all. Kampf.
Dérivés:  campestris (-ter), e (formé d'après  terrestris; cf.  silvestris) "de la
plaine, du champ (de Mars)". M. L. 1560.  eccetera.

Diminutifs de basse époque: campulus, campellus, campicellus (-um). M. L.
1561. Certaines formes romanes remontent à campāneis, M. L. 1558. Si la
glose xxx ne renvoie pas à un emprunt latin, campus serait une survivance
d'une ancienne langue de l'Italie, comme falx. Hypothèse fragile. L'a radical
indique un terme "populaire". Le grec xxx "courbure" est loin pour le sens.

In italiano il vocabolo presenta numerose accezioni; dal punto di vista della
toponomastica biellese, troviamo Campiglia (campìa) (Cervo, di Graglia, di
Pray...) con il suffisso che reca il significato di 'insieme di campi coltivati'; lo
stesso significato hanno pure  Campore e Campra, sebbene abbiano una
diversa origine grammatricale; Rohlfs, § 370.
Gli esempi dati meritano di essere studiati e possono essere trattati, per
differenza, con i numerosi toponimi del tipo "campo" di carattere alpestre
che non possono riferirsi alla coltivazione del suolo per evidente motivi di
destinazione  economica  e  di  situazione  ambientale,  salvo  l'eventuale
orticello, del tutto marginale rispetto all'allevamento. Si deve pensare che i
numerosi alpeggi chiamati  Campo siano il risultato di un duplice processo
semantico, che ha costituito la fortuna del termine: nella fase iniziale della
colonizzazione della montagna la scelta di siti pianeggianti per raggruppare
gli animali e porli al sicuro, sia pure entro recinti mobili e provvisori; in un 
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secondo tempo, allorchè si trattava di  erigere le casere e gli  elementi  a
queste accessori, si preferiscono i rari e perciò preziosi spazi pianeggianti,
che qua e là sono distribuiti  sulle nostre montagne (e il  termine entra in
competizione  con  l'altro  diffusissimo  del  tipo  "piana").  Questi  siti
pianeggianti possono richiamare il campo 'terreno coltivato'; ma anche e
soprattutto, è facile cogliere il nesso con l'accezione di campo come 'spazio
chiuso, delimitato, difeso' che trova pregnante applicazione nel vocabolario
militare,  con un significato di  cui  è  impossibile  dire con certezza se sia
anteriore la realtà pastorale o quella militare.
Tra le due situazioni vi sono notevoli analogie: come il soldato, il pastore
distribuisce  negli  spazi  opportuni  gli  animali  e  le  persone;  procede  alla
difesa degli stessi da eventuali attacchi esterni, un tempo opera soprattutto
dei lupi e degli orsi, ma anche da parte di altri, pastori nei frequenti casi di
pascoli contesi da più persone o comunità.
Il  margaro  deve  darsi  strutture  più  complesse  e  stabili,  poiché  per
l'allevamento  dei  bovini  da  mungere,  occorre  predisporre  i  locali  per  la
raccolta e la lavorazione del latte; si deve provvedere alla confezione del
cibo, la fornitura del foraggio, del combustibile e dell'acqua...
Per quanto riguarda la pastorizia possiamo ben dire che pastori e greggi "si
accampano" poichè le strutture sono mobili, leggere, rapidamente montate:
le  reti  e  i  pali  di  recinzione,  le  suppellettili  sono  ridotte  allo  stretto
necessario, i capi di abbigliamento sono essenziali, le provviste alimentari
devono  essere  conservabili  e  di  poco  peso,  come  le  farine,  ridotte  in
focacce o polente al momento dell'uso, il sale...Le operazioni di impianto e
espianto  del  campo  sono  rapide,  la  leggerezza  delle  attrezzature
necessarie consente il loro trasporto sul basto dell'asino o del mulo. 
Nel campo, nel gias, nella quara, nella mandra (Bestiario e Calleri) o nella
corte si trovano talvolta i ricoveri coperti e i muretti di protezione che, nella
loro fissità ancorata ad un luogo richiedono un nome: un toponimo il cui
etimo è tuttora trasparente, quando al fatto linguistico e alla sua storia si
lega il fatto economico e sociale cui è connesso.
Sono l'attività e il genere di vita degli alpeggi, l'ambiente in cui operano che
porta ad accostare tra di loro termini come  gias, quara, campo, mandra,
corte facilmente trasformabili in toponimi.

Cascina  Corte  sul  fondo  del  vallone  Concabbia  (Cervo);  non  lontano  è
Cortetto; ancora  Cortetto alla testata del Rio Luchiama (Cervo); Cascina
Corlonga (Oremo, Elvo), avente significato di ‘corte lunga’.
L’Alpe Corteis in  Valle  Sorba ha dato il  nome della  sovrastante  Punta
Corteis, sulla dorsale che sale dal Colle dei Fornei alla Punta del Talamone:
qui la  s finale sembra non etimologica, poiché dovrebbe trattarsi di  cortei
‘insieme di piccoli corti’ intese come detto di seguito.
I successori del latino co(h)orte (curtis) hanno assunto vari significati: 'villa
signorile', 'cortile', 'letamaio'; ma per l'accezione alpestre che qui interessa,
occorre accostarsi al derivato cohortale (con richiamo al  provenzale cortal
'parco di animali') e con diffusione in Italia centro orientale; TI, 217. Vedere
Calleri nell’introduzione  e  soprattutto  ARMO nell'inventario  delle  alpi  di
Oropa.
Due sono i punti da trattare: l'appellativo in vigore di cui parla Calleri, e il
valore semantico del documento del 2-4 Agosto 1592 
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Mandra, cascina  Mandrione (nella Muanda, Sordevolo)
Da correlare con gias, quara, ecc.
Calleri,  90 nei  termini  usati  dai  pastori  riporta  màndra,  mànda con  la
descrizione "Antico recinto stabile per le pecore fatto di pietre ammassate
irregolarmente ad altezza della  vita  con stretto passaggio chiuso da un
graticcio. Racchiudeva l'area entro cui si ritiravano le pecore ed il pastore il
quale accendeva il fuoco data la presenza del lupo."
Un informatore dei quattro che hanno dato a Calleri i termini pastorali, oltre
a  màndra, mànda ha indicato, con lo stesso valore, anche  pàru, più noto
nel  significato  di  'fossa  di  raccolta  del  letame  spazzato  dalla  stalla,
generalmente  delimitata  da  muretti  a  secco  e  di  forma  quadrangolare,
collocata a un livello inferiore rispetto al pavimento della stalla'. A proposito
di pàru 'recinto...', ancora Calleri nella nota 36 di p. 101 indica il toponimo
Pàru 'd l'agnél, in  alta Valle  Elvo;  inoltre collega ai  detti  recinti  di  pietra
quanto espresso negli Statuta comunis Bugelle, dove l'articolo 335, che si
può leggere anche in Armo  xxx,  recita:  "...et non permitat venire capra a
sancta  Maria  inferius  nec  facere  seracia  cum  lapidibus";  il  divieto  di
costruire recinti con pietre (seracia cum lapidibus) voleva impedire che un
evidente manufatto potesse avviare una usurpazione delle terre communali
mediante usucapione.
quara e curt (cercare altrove le analogie, vaìi, ecc.).
Calleri,  n.  35,  p.  101 indica  anche  La  Quara,  cascina  nei  pressi  del
Santuario di Graglia;  poi rinvia all'introduzione sul significato del termine
(ma in essa il  termine, usato dai vaccari al maschile  xxx,  ha il significato
generico di 'tramuto'.  Non rimane che andare a p. 90, dove il  vocabolo
pastorale curt vale 'recinto mobile di pali e reti') e passa all'esame di Armo
II,  256, documento  CXVI,  che  occorrerà  confrontare  direttamente  su
ARMO II, 51, col 101.

Traversagna  Epicolle:  è  la  via  da  Sostegno  che  scavalca  la  dorsale  di
Sant'Emiliano e scende al  Sesia nei pressi di  Naula, dove era possibile
traghettare il  fiume; è pure chiamata la  Caminà d la breinta,  secondo la
tradizione che vuole che la sepoltura dei morti  di  Sostegno avvenisse a
Naula e il trasporto si compiesse mediante la brenta, il recipiente munito di
spallacci usato per il trasporto di liquidi, soprattutto del vino; Sostegno, 23.
Si tratta di parola attestata nel Medioevo (XIII sec.) che Devoto attribuisce
allo strato mediterraneo "che definisce una forma caratteristica applicabile
a recipienti e rocce...", mentre DELI si limita a indicarla come preromana.
Bréntolo,  bréntine indicano  il  'brugo':  se  anche  questo  nome  viene  dal
"tema  mediterraneo"  come  ritiene  Devoto a  causa  della  forma  del
cespuglio, allora potrebbe esservi la stessa relazione tra gabass e gavass,
'recipiente' il primo e 'cespuglio' il secondo.
Tornando  alla  Traversagna  Epicolle, il  secondo  termine  si  riferisce  alla
collinare regione boscosa di Sostegno che localmente è detta, con nome
plurale, i Piculle; con notevole analogia il toponimo terra pegulia riscontrato
da Massia 1927, 17 in una indagine su documenti medievali novaresi; egli
attribuisce  pegulia alla  base  latina  pecu 'bestiame'.  Nel  DEI la  voce
pecuglio (grafia antica di peculio) dà sostanzialmente ragione a Massia: è
appunto una voce antica, che si rinviene in Dante e in Piero de’ Crescenzi
avente il significato di ‘mandra, gregge, bestiame’, dal latino pecūlium che
consisteva in una piccola parte del gregge che era concessa in proprietà 
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allo  schiavo  pastore;  da  pecū  ‘bestiame,  gregge’.  Oltre  che  nel  latino
medievale, vi  sono continuatori nel macedone-rumeno, nel portoghese e
nel provenzale.

Rosazza; mi sembra che attualmente localmente risulti  arsciassa. Olivieri
ipotizza una connessione con il dialettale rugia 'roggia', evidentemente con
il  suffisso accrescitivo  -assa, ipotesi  giudicata come "non confermata da
alcuna attestazione a noi nota" e non tale da mettere fuori causa la voce
prelatina  rosia  'ghiaccio',  tanto  frequente  nella  confinante  Valle  d'Aosta;
così A.M. in Nomi. Occorre precisare che il luogo non il toponimo è legato
a  Rosei, il  villaggio  di  Piedicavallo.  Per  questo  (salvo  sorprese  nella
pronuncia locale) sembra immediato il riferimento a ‘roseto’, così come fece
Massia,1925 a proposito di un luogo biellese non identificato Rosascum (a.
1039; 1152-V-Dapr) che ne vide l'origine in 'roseto' di rosa canina.
Mi  sembra  che  il  toponimo  vada inquadrato  nella  valenza  storica  della
testimonianza dei pastori testimoni …

A proposito degli elementi del sostrato, va presa in considerazione anche
ruggia,  sia  che essa possa entrare nella  toponomastica in  riferimento a
Rosazza, sia come appellativo dell'alpe o del fondovalle (si può consultare
Sordevolo). A tal fine riporto Tagliavini, 143.
"Nelle lingue romanze della Penisola Iberica e nell'estremità occidentale del
dominio  provenzale  (Guascone,  Bearnese)  non  sono  rari  gli  elementi
attribuibili al sostrato. Quelli più generali si potranno considerare senz'altro
penetrati  nel  Latino  regionale  di  Spagna,  altri  potranno  essere  seriori
mutuazioni  e adattamenti  dal  Basco,  specialmente nelle  regioni  dove lo
Spagnolo si è sovrapposto al Basco, che, come lingua-relitto, perde ogni
giorno terreno di  fronte al  Neolatino.  Fra  le  voci  documentate  in  Latino
come peculiari della Penisola Iberica e che con certezza o probabilità si
possono attribuire al sostrato, ricorderemo: arrugia così spiegato da Plinio:
«cunicolis  per  magna  spatia  actis  cavantur  montes...;  [in  aurifodinis
Hispaniae]  arrugias id  genus  vocant»;  da  questa  voce  provengono  lo
spagnolo arroyo, il portoghese arroio 'ruscello', il guascone arroulho 'fossa,
canale' (ed anche il Basco ha arroila 'fossa, cavità').
Nella variante  *rugia la voce vive anche nelle Alpi, dal Piemonte al Friuli
(roia in Val Gardena, rogia nel Comasco, roie in Friulano, ecc.) e pare sia
preindoeuropeo."
Resta da considerare Rosazza in Nomi e far tradurre da Franco la frase di
Plinio.
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Lupi, orsi, volpi
Bocchetta di Livera  (Strona/Sessera),  Livera (frazioni di Portula?, Curino,
Pettinengo),  Cascina e Truc d'Oliveri  (Oropa),  Truc d'Olivate (a monte di
Sant'Eurosia  di  Pralungo).  Probabilmente  metaforico  è  il  monte  Luvot
(Postua-Sesia).
In TI, 361, s.v.  lupus si cita una carta del 968, che, nel territorio di Rimini,
documenta una Fossa Luparia: è quindi il tipo toponimico (omessa fossa)
diffuso nell'area alpina a designare appunto la fossa-trappola per la cattura
dei lupi.
La lüvera fu un dei mezzi della lotta secolare intrapresa dagli uomini contro
i  lupi  per  il  controllo  del  territorio  ed  essa  ha  lasciato  eredità
toponomastiche;  è però assai  probabile  che almeno alcuni  dei  toponimi
elencati in questo articolo prendano il nome non dalla trappola, ma dalla
presenza normale del lupo o dal rinvenimento, certo in epoca imprecisata,
di cucciolate di tali animali. È nota l’abitudine del lupo di emettere ululati, un
modo  di  segnalare  la  loro  presenza  (ma  non  si  dà  una  spiegazione
definitiva),  che  venivano  avvertiti  negli  abitati  posti  a  valle.  Si  può  qui
inserire il lungo discorso sulla presenza del lupo nel Biellese, largamente
documentata da Lebole.
Ordano fornisce una sintesi sul lupo e l'orso a p. 179 segg.; di quest’ultimo
annoto  solamente  il  toponimo  in  Postua,  citato  in  una  carta  del  1301,
urseriam, di cui sarebbe da verificare l'attuale esistenza. In Ordano, 192 vi
è  una serie  di  toponimi  estratti  dalle  carte medievali  vercellesi:  zerbum
Luparie,  vallis  Luparie,  Luvara,  Luvarola,  mons  Luvonus,  roncum Cacia
lupi, sella Lazalupus (ricordo la località Massalüf nei pressi di Postua).
Un luogo chiamato  Luvera è anche al Pian Colombaro (Elvo) e  Pian del
Lupo è un microtonimo della Burcina.
La Cascina Oliveri e il Truc d'Oliveri (Oropa, nei dintorni del Favaro) sono le
vestigia toponomastiche,  rese opache da un travestimento che richiama
l'olivo, del nemus luverii xxx, più volte regolamentato dagli Statuti di Biella,
Bisogna completare con TROMPETTO 520 e le denominazioni ufficiali Truc
d'Olivate.
Le  trappole  per  i  lupi  hanno  lasciato  non  solo  toponimi,  ma  pure  resti
materiali: l'inizio degli studi sul campo delle fosse nel Biellese è recente,
DocBi 93-94.

Pian  dell'Orso (Oropa,  forse  la  cascina  Vittino,  oggi  trattoria);  Tana
dell'Orso (nei pressi dell’ex-convento di San Bartolomeo, a valle di Oropa,
corrispondente forse alla tana dil Orso, citata in ARMO II, 298, documento
CXLV databile a fine 1500). Ma deve esserci anche una fontana dell'orso.
Ancora in ambito oropeo, non fa riferimento all’orso invece l’alpe Orsuccio:
questo nome è una errata traduzione di ör suc’ , cioè ‘orio asciutto’.
Il Monte e la Cascina Orsetto sono siti tra Zimone e Roppolo.
Massia, 1925,  rileva la località  Orsario,  “locus in territorio Montisgrandi”,
attestazione del 1262-XXI-Dapr, ora Orsara, in dialetto Ursera.
Sulla diffusione del tipo in esame, rinvio a TI, 363: ursus 'orso.
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Inserire Ponte Guelpa? (per via della “Vulp”)

Massia, 1925, riscontra la località Vulparia, locus in territorio Montisgrandi,
attestazione del 1262-XXI-Dapr, che dovrebbe ora essere ora  Volpara, in
dialetto Vulpéra.
Da Nomi, s.v. Valperga ho la conferma del trattamento w- > g "secondo la
consuetudine  latina"  che  sovente  è  applicata  anche  dove  non  vi  è  il
germanico  w-,  ma  il  latino  v-,  come  avviene  per  Guelpa  (frazione  di
Lessona),  che  è  chiamata  localmente  La  Vulp  'la  volpe',  e  per  Guala,
frazione di Trivero, che è per Valle, localmente Ca dal Valla.

Raja delle Marmotte (Dolca Sessera).
Falsa è l'etimologia di marmotta dal latino  mus montanus 'topo di monte'
(che  ancora  oggi  viene  data  in  forma  di  mure(m)  monti(s) da  Bosco
Coletsos, 30), fornita dallo scrittore del V sec d. C. Polenio Silvio.  Nella
voce del  DELI si  rifa invece al  termine difuso nelle  Alpi  *marmotta,  con
motivazione onomatopeica dovuta al rumore che l'animale fa mangiando.

Punta delle Camosce (Sessera). Nel dialetto del Biellese orientale e della
Valsesia (Tonetti, s.v. camossa), se non è influenzato dal genere maschile
prevalente  in  italiano,  il  camoscio  viene  designato  al  femminile;  nel
Coggiolese  è  quindi  camussa,  con  probabile  analogia  a  crava,  feia: di
questa  variante  al  femminile  è  appunto  una  ottima  testimonianza  il
trasparente toponimo in esame.
È opinione degli specialisti che il termine latino  camox sia di provenienza
"mediterranea".  Devoto, Storia, 52, si appoggia sulla finale in  -ox  (e, per
altri vocabili che qui non interessano, in –ax, -ex, e -ix), per motivi lì esposti,
onde rafforzare l'ipotesi della origine mediterranea e specificamente delle
parole  "alpine"  "ormai  ben  conosciute  dalla  linguistica  romanza,  che
rientrano più o meno direttamente al sottogruppo ligure". Ancora  Devoto,
nel suo Avviamento, conferma quanto detto e attribuisce la voce al "latino
tardo  camox tratto dal vocabolo paleoeuropeo alpino  camocio, attraverso
una forma lombarda camosc."
Guichonnet,  163 offre  una  disamina  geografica:  camox è  attestato  in
Gallia nel V secolo;  Hubschmid (v. p. 166) propone quale etimo un pre-
romano *kamorkjo, *kamurkio, da cui il ladino centrale e orientale (Dolomiti
e  Friuli)  camorz,  ciamorz e  il  piemontese  camus.  I  Germanici  hanno
adattato il termine in gamez, gamiza, con l'esito nel tedesco Gemse
È impossibile stabilire se  camox e varianti siano giunte nella nostra zona
per una trasmissione ininterrotta o per una reintroduzione dal latino: poter
rispondere  a  questo  quesito  equivale  a  sciogliere  il  problema  se  il
popolamento del Biellese sia o meno stato continuo. 
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Vacche e vitelli
Vacarola a  monte  di  Camandona;  Vachiera  (Vacchiero  frazione  di
Camandona)

Cascina Pra del Vel (sulla riva destra dell'Oropa, a valle di Vallauta): è il
'prato del vitello'.

Il toponimo  La Vacarexa documentato nei secoli XIII-XIV  (ARMO I, 50) è
giunto a noi nel Rio Vacareccia (Oropa).

Alpe  Tura  e  Pian  del  Turo (Elvo);  risulta  anche  nella  Valle  dell'Elvo  la
locuzione vaca tóra, o tura o türgia 'vacca sterile’ (Calleri, 78, 79 e Sella,
Bestiario,  84);  sembra  evidente  l’accostamento  della  vacca  in  queste
particolari condizioni al toro. Il francese ha  taure per designare la manza
(sterile, secondo  Gribaudo), con etimologia dal latino  taura, femminile di
taurus ‘toro’ (DMD).
Sella, Flora non attesta per il Biellese tora 'veratro', usato in Piemonte.
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Uccelli
Alpe Pian dell'Oca (Confienzo);  Prato delle  Oche (Oropa);  Cascina Oca
(Pollone)
TI: *avica  'oca'

Giacio Tibiot ossia il  pian del  orso,  che va a confinare (verso sera) col
canale et la parieta del aquila (le roccette del Tovo); è da considerare che il
dialettale  aigula designa genericamente -  come ho avuto modo di  udire
deijro detto 

La parieta del aquila (a. xxx, nei pressi di Oropa) che potrebbe accostarsi al
deiro croazzo; bisogna badare però al fatto che a Coggiola (ma ho visto
anche altri dialetti, Di Maio?) il falco è chiamato àigula.

Alpe  Picchere  (nei  pressi  di  Stavello,  Sessera).  Prato  a  monte  di  Niel,
Gaby). Urgal (nella campagna di Sostegno).
TI 359: cita Zanardelli che parla anche della località "la Pichera (Piozzano,
PC) che "evoca forse il tempo in cui il  Picus martius o un suo congenere
s'annidava con  l'aquila,  il  Tetrao urogallus e  altri  augusti  rappresentanti
dell'avifauna  nei  gioghi  inaccessibili  e  nei  pendii  scoscesi  delle  nostre
montagne...";  altrettanto può dirsi  dell'Urgal  e di  quel  deiro del aquila di
Oropa,  per  il  quale però vi  sono altre possibilità.  Levi,  *urgài 'strillozzo'
uccello.  Sembra,  come  il  sardo  orgiali,  connesso  con  il  latino  hordeum
'orzo', il cibo preferito da esso. Verifica urogallo come pure Sella, Bestiario
su quale non risulta nulla.

Pian  di  Gé  (Oropa).  Cascina  Zei,  una  regione  di  dossetti  e  rivi  tra
Sant'Eurosia e Valle di Pralungo, in prossimità del torrente Oropa; potrebbe
anche essere ‘ciglio’ oppure  ‘un  agellus,  come probabilmente  è  Asei di
Sostegno.

Gaggio è una elevazione della carta Fenera, già in provincia di Novara e
luogo sulla strada per la Motta.
TI 274: gahagi long. 'luogo, bosco recintato'. Nell'editto di Rothari compare
come  gahagium  nel  senso di  'terreno (bosco,  pascolo o altro)  riservato,
bandito'. I toponimi rapportabili sono numerosissimi e in molte parti d'Italia.
"...si noti la forma popolare con a > e per influsso di palatale, Sancte Marie
in Geio (a. 918) e la forma gei compare nel frl. e nel Veneto settentrionale.
Pian di Gè, Zej in ARMO

TI  274:  trattando  gli  elementi  germanici  (postlatini),  tra  gli  appellativi
longobardi,  un  buon  spazio  occupa  gahagi 'luogo,  bosco  recintato'
(Gehege ted.);  viene  dato  molto  comune e  produttivo  di  molte  varianti.
Appare come gahagium nell'editto di Rotari del xxx col significato di 'terreno
(bosco,  pascolo  o  altro)  riservato,  bandito'.  In  Italia  settentrionale  il
toponimo più frequente è  Gazzo; interessante è un  Gazzo veronese che
compare in una carta del sec. VIII, ma nell'864 si ha Gaio, quindi con a>e
nel 918 si ha in  Geio 'e la forma  gèi  compare nel friulano e nel Veneto
settentrionale.
Sicola 23) Gioè o anche  Giuè,  Givè (2007 m), alpe superiore di  Gioè o
anche tramail  (2230 m).  "L'abbé Henry ritiene che la  definizione di  un
pascolo di alta quota, contraddistinto, in lingua celtica, dalla parola Voed 
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abbia dato origine a tutta una serie di toponimi in Valpelline, a Vertosan,
nella valle stessa, i quali variano, a seconda della pronuncia locale, da les
Huettes a les Zètes, les Vuyettes, les Zouttes, les Juettes, fino a le Giuè in
Val Ferret."
Una  remota  possibilità  si  può  assegnare  al  fitonimo  sèile,  che  in  valle
d'Andorno  designa la  Rumex acetosa  Sella  371;  la  nota  del  Sella che
riporta un'informazione sul fieno che viene considerato di qualità pregiata
allorchè  è  composto  prevalentemente  di  tarassaco,  ecc.,  potrebbe  aver
indotto ad attribuire un toponimo che mettesse in risalto la ricchezza di erbe
apprezzate in quell'alpe; la forma maschile ostacola però questa proposta.
Le ipotesi avanzate sono semplici considerazioni: il fatto che il toponimo sia
un monosillabo, già attestato in tal modo fin dal xxx, rende assai difficile una
scelta. 
Levi mi  suggerisce  una  accettabile  ipotesi:  gai, con  l'importantissima
variante  gé, 'ghiandaia', le cui caratteristiche sono facilmente rinvenibili in
un  dizionario.  Secondo  Levi questo  zoonimo  viene  dal  latino  *garius
'ghiandaia'  (Meyer-Lübke,  REW  3640);  è  del  piemontese  comune,  ma
esso proviene dalla varietà alpina (A = Archivio glottologico italiano, XVII,
3291)  ed  è  di  genere  maschile  poichè  alla  voce  gaia 1  'ghiandaia',
femminile, si dice che è foggiata su  gai, gé.  Sella, Bestiario, 131 riporta
per  la  ghiandaia  la  voce  ghè,  comune  nei  parlari  biellesi  attuali,  ecc.
COMPLETA.
TI 174: cilium 'orlo', tra gli es. i Zei, el Zej (TV); TROMPETTO per jur-.

Gheje,  regione  a  cascine  a  monte  di  Sant'Eurosia  di  Pralungo;  questo
toponimo è formato su uno dei nomi popolari della ghiandaia,  ghé; Sella,
Bestiario, 131 ci fornisce l'informazione che tale nome è usato in tutto il
Biellese.  Il  fatto  che  ghé  sia  maschile,  mentre  Gheje suona  femminile
plurale,  può  essere  giustificato  con  attrazione  dell'altro  nome  della
ghiandaia che è del tipo gasa, femminile.
Non vi è invece cambiamento di genere per il toponimo Mulino del Ghe, sul
Rio della Val Sorda (Olobbia) a valle di Santo Sudario.
Va naturalmente tenuto conto della possibilità che a dare il nome del luogo
sia stato un soprannome attribuito al possessore dello stesso.

Berna, alla Baraggia Bassa di Pavignano (Biella). Mi pare del tutto possibile
che questo toponimo venga da uno dei Nomi popolari della pernice bianca,
appunto  bèrna (Sella, Bestiario, 140) direttamente, oppure per via di un
nome di persona.
Mi sembra assai meno probabile che il riferimento alll'omonimo  bèrna (o
bèrgna) che nomina la tradizionale e ormai rarissima "carne di capra o di
pecora  essiccata  vicino  al  focolare",  di  cui  Sella,  Bestiario,  23 parla
diffusamente. Credo sia simile alla valdostana moccetta.

Il  Monte  Pernicile che  incombe  su  Rosazza  richiama  chiaramente  la
pernice,  con  un  suffisso  raramente  usato  per  formare  aggettivi  o  per
designare collettivi.

Sparavera,  Rondolera,  anche  in  Valsesia,  Malera,  Picchere (Gaby)  e
Picchera (Sessera) vicino Stavello.
Indica chiaramente un collettivo.
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Dughera in Valsesia, a valle di Rassa, viene da dugo 'gufo'; Di Maio, 78 dà
il  tipo  duc 'gufo'  con l'estensione seguente:  brigasco  dügh, piemontese
düzu,  occitano  dük,  provenzale  e  ladino fodom duc. Non  vi  sono
indicazioni sull'etimo; occorre vedere anche  Robert, per  duc e petit duc,
hibou, per i quali non c'è etimologia separata da dux.
Trecc ha la voce  dugo (di  area settentrionale)  e la  ritiene di  etimologia
incerta.  Tuttavia  Dal  Pozzo,  che  però  è  assai  inaffidabile  nelle  sue
etimologie,  suggerisce una provenienza da latino  dusius 'folletto':  vedi e
tieni presente il sopra citato piemontese düzu.

Monte  Civetta (Sessera);  le  sue  pendici  quasi  interamente  boscose
sovrastano Coggiola, Masseranga e Granero; è omonimo dell'assai famoso
monte dolomitico, toponomasticamente studiato da Pellegrini in Nomi: egli
ritiene  che  Civetta  possa  venire  da  una  leggenda  locale  dimenticata,
oppure dal luogo da cui proveniva abitualmente il grido della civetta, ma
non trascura neanche l’eventualità di una metafora suggerita dalla forma
della montagna.
Per il nostro Civetta, propendo, seguendo un’interpretazione locale, per la
seconda ipotesi.

Deiro Croazzo (Oropa) e  Cascina Croazia (Oropa). Per Deiro rinvio alla
voce particolare;  qui  espongo la  motivazione del  determinante  Croazzo,
che viene dalla voce del dialetto cruasc (con varianti fonetiche locali, Sella
115) 'corvo', in cui risuona il verso dell'uccello.
Il  latino  corvus viene  da  "una  famiglia  onomatopeica  kr...kr, largamente
attestata  anche  nelle  aree  celtica,  germanica,  greca,  baltica,  slava,
germanica,  indiana";  Devoto. Avviamento,  s.v.  corvo.  In  dialetto  corvus
assume il  suffisso  -aceus probabilmente  spregiativo;  da  corvaceus  sino
crovaceus, cruaceus, e quindi cruasc.
L'interpretazione sarà dunque 'il masso su cui si posano d'abitudine i corvi'.
Identicamente è spiegabile il nome della Cascina Croazia, che si trova nelle
vicinanze del Deiro Croazzo.

Alpe Sparavera (Postua), ARMO II, 91, è citato un documento del 23 Aprile
1313,  riguardante l’investitura da parte del vescovo Oberto di  Vercelli  ai
Signori  Bruco di  Sordevolo  che prevede anche la  caccia  Sparvierorum,
astruorum,  falconorum in  vasto  territorio  della  valle  dell'Elvo.  Nada
Patrone, Il cibo, 402.
Nomi,  Rocca Sparvera (CN), da  rocca sparvaria, dove l'aggettivo latino è
formato  sulla  voce  francone  sparwari  'aquila  (ari) che  mangia  i  passeri
(sparvo)'; per il suffisso in -era v. sopra.
Il toponimo Tendea Sparienorum, ad oriente del torrente Oropa, appare in
carte della fine del XII secolo e dell’inizio del XIII, riguardanti una contesa
territoriale tra il comune di Biella e gli uomini di Pralungo (ARMO I, 51). Per
l’analisi di  Tendea rinvio alla trattazione specifica, che porta alla probabile
interpretazione 'il laburneto degli sparvieri'; si deve però considerare che in
dialetto sparvé designa genericamente un 'grosso falco'.

Naulito  è  il  nome  di  due  gruppetti  di  rustici  in  terrritorio  di  Rialmosso
(Quittengo),  la  cui  situazione  topografica  e  idrografica  non  permette  di
accomunarlo etimologicamente alla frazione Naulina di Postua e a Naula di

REGIS GIANCARLO 
ETI-B   ETIMOLOGICO BIELLESE   232      i  ndice  



Serravalle Sesia, per le quali si riconduce l’origine navis ‘imbarcazione’, in
quanto luoghi di traghetto. Per  Naulito ritengo che ci si debba riferire alla
voce locale  àula ‘falco’ e anche ‘aquila’, per la quale voce è manifesta la
connessione (Sella, Bestiario, 119); si tratta di un diminutivo aulìt (analogo
al  parimenti  noto  falchèt),  con  la  concrezione  di  n della  usatissima
preposizione  di  luogo  an ‘in’.   Appare  peraltro  impossibile  risalire  alla
situazione che ha motivato il toponimo Naulito.

Alpe Rondolere (Valsessera;  anche in  Valsesia),  Rondolina  (regione nei
pressi di Vaglio Chiavazza),  Bric Randolina (modesta elevazione - come
attesta bric- a sud della Colma di Biella).
L’Alpe  Rondolera interessa  un  territorio  sulle  rive  del  Sessera,  con  le
casere poco a valle della Casa del Pescatore: nei pressi di questa entra nel
Sessera un torrentello,  che deve essere sicuramente identificato come il
canalis de le Rondolayre citato in un documento del 14 maggio del 1294.
(bibe in Valsessera). L'ENC. MONT. riporta la Rondine montana
e il Rondone alpino.
Rondine montana (Ptyonoprogne rupestris), più ripicola (o rupicola?) che
montana, poichè la si può trovare dal livello del mare fino a 2000 m. Vive in
colonia,  quasi  mai  molto ricche di  individui;  cattura gli  insetti  in  volo.  È
frequente dall'imbocco delle valli fino a 800-1000 m, più in alto più rara;
emigra d'inverno nell'Africa di N-W. Tra i luoghi in cui è conosciuta in Italia
la Valle d'Aosta e la Valsesia.
Rondone alpino; è il più grande degli Apodini. Vi è una bella descrizione del
volo. Anche il rondone alpino è tipicamente rupicolo e vive in colonie sulle
pareti fessurate; nidifica tra 0 e 2000 m, ma in volo lo si può osservare
anche a 3000 m. È presente in molte valli alpine, tra cui la valle d'Oropa. TI
361: h i r u n d o 'rondine'

Cascina Paruzza  (Cossato):  è qui rispecchiato il  nome popolare del tipo
prüssa,  parüscia attribuito  alla  cincia;  Sella,  Bestiario,  109,  110.  È
notevole il fatto che, mentre l'italiano cincia è ritenuto onomatopeico, il detto
nome popolare di questi uccelli canori è invece continuatore del latino tardo
parus, appunto 'cincia', il quale ricompare nel latino scientifico che designa
sia il genere Parus che la la famiglia Paridae di questi passeriformi.

Montarbina è  indicata  da una targa di  legno presso Prelle  di  Salussola;
riferibile al nome biellese arbinia della pernice bianca, Sella Bestiario, 140,
anche se si tratta di un animale di montagna? Il nome è un evidente derivato
da albus, che, com'è ben noto, è stato soppiantato da bianco. Come ho già
rilevato altrove,  lo stesso accade per il  nome  albrìn (e simili)  del  pioppo
tremulo, che nel caso in esame può chiarire il toponimo se si ammettono la
perdita  della  -r- e  il  mutamento  di  genere,  un  processo  piuttosto
macchinoso,  ma  che  porta  a  designare  un  albero  adatto  al  luogo,  al
contrario della pernice bianca: benchè si possa pensare in un’apparizione
episodica della stessa e quindi degna di essere fissata nel toponimo

Fontana Oriola, in un elenco degli affittuari dei prati del Comune di Biella dei
secoli  XIII-XIV,  (ARMO  I,  50) ora  Cascina  Fontana  Riola, 620  m  circa
(Oropa, tra Pralungo e la frazione Valle).
Uno dei Nomi biellesi del rigogolo raccolti da Sella, Bestiario, 143 è uriöl, 
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che  potrebbe  essere  applicato  al  nome  in  esame  e  quindi  significare
'fontana del rigogolo'.
DELI s. v. oriolo2, trova l'etimologia nel latino aurĕolu(m) motivato dal colore
d'oro,  āureu(m), delle  penne di  quest'uccello;  aurĕolu(m) è  attestato  nel
latino,  ma  non  come  'rigogolo'.  Il  piemontese  uriöl è  di  impronta
galloromanza ed è da confrontare con il provenzale  auriol, che ha dato il
francese loriot, con l'agglutinazione dell'articolo e il mutamento del suffisso.
DMD s. v. loriot.
Ma potrebbe anche avere attinenza con rio, orio. 
Tengo  anche  conto  dell'analisi  di  Olivieri,  1961a,  391 che  esamina  il
toponimo Oriolo in Lombardia in quanto derivante da aureus "forse allusivo
alla fecondità del terreno." Nomi s.v. Oriolo Romano.

Rio  Colombaro (Cervo)  e  Pian  Colombaro (Occhieppo  Superiore-
Sordevolo e Pollone).

Il  Gallo (regione a valle di  Rivò,  Coggiola);  anche una cascina a monte
della strada che da che da Cossila porta a Pollone; Cascina Pian del Gal
(nei pressi del cantone Canova di Pralungo), che difficilmente rispecchia
'gallo', ma si riferisce piuttosto a Fagiano di monte (Tetrao tetrix), o al Gallo
cedrone, se non all'urogallo.

Alpe Uccelli dopo l'Otè e sul versante Valsesia (controlla). Uccelli (frazione
di Ailoche), attestato in una carta del 1288 in Uzellis Crevacorii. È il caso di
ricordare Usseglio?

L’Alpe  Cicognana nella  Valle  Strona  di  Postua  si  richiama  in  modo
trasparente alla cicogna, v. Agr. Med.
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Faine, martore, ghiri e tassi
Bric Vivera a ovest di Pettinengo; l'italiano  viverra è il  furetto.  Sella,  nel
Bestiario non ha raccolto le espressioni della parlata biellese per il furetto,
per cui l'accostamente al toponimo non può essere appoggiato da una voce
dialettale.

Cascina Martra (Piatto): si tratta evidentemente di un nome ispirato dalla
martora.

Le Bennole è un'alpe della val Vogna sita nei pressi del bivio per Larecchio.
La  benula è la donnola,  su cui  Brucker si  sofferma a pag. 60-62, nel
paragrafo Le rappresentazioni tabù "Nel quadro dell'etimologia popolare, è
necessario considerare l'influenza delle  rappresentazioni tabù.  La parola
tabù,  che  appartiene  alla  lingua  dei  Maori,  popolazione  della  Nuova
Zelanda,  implica  l'interdizione,  dovuta  a  credenze  o  a  superstizioni,  di
toccare certi oggetti o di pronunciare certe parole, per la paura di attirarsi
delle disgrazie.
Come esempio , si può prendere il caso della designazione della donnola
(cf. M. Pfister, Einführung..., p. 134 segg.) che è stata ritenuta un fattore
di malattia umana o animale. Si distinguono parecchi tipi di denominazioni
nella Romània.
A) Designazioni che risalgono al latino  m u s t e l l a 'donnola': catalano
mostella, antico francese mustele (Philippe de Thaon).
B) I Nomi mitici: nell'opera di Esopo, si trova il motivo della trasformazione
di una donnola in  una bellissima giovane;  di  là  è nato il  tipo  *domnola:
l'italiano donnola che viene da d o m i n a 'padrona' e dal suffisso -ù  l a.
C)  Una  base  di  designazione  totemica:  si  ricorre  a  Nomi  di  parentela,
particolarmente a quelli che designano membri della famiglia della moglie:
spagnolo comadreja.
La parola merita un breve esame. Il suo etimo è il latino c o m m a t e r,
derivato da m a t e r 'madre' e che designa la 'comare', cioè una madrina in
relazione  al  padrino  o  al  padre.  Questo  termine  rimonta  al  latino
ecclesiastico del V secolo; in questo senso si trovano nelle lingue romanze
i seguenti risultati: francese commère, italiano e sardo comare, spagnolo e
portoghese  comare.  Ma in  spagnolo  si  è  formato  un derivato  suffissale
commadrea e quindi commadreja, che ha finito per designare la donnola in
uno  spirito  di  pacificazione,  per  eufemismo;  si  doveva  in  questo  modo
guadagnare la simpatia o la neutralità del piccolo animale la cui ferocia era
leggendaria.
D) L'adulazione: la donnola è sottomessa, in quanto essere demoniaco o
reputato tale, al tabù linguistico, il che spiega la sua designazione mediante
formule adulatrici. È in questo quadro che conviene sostituire l'etimologia
del  francese  belette (cf.  l'italiano  dialettale  bèllola).  Gamillscheg (...)
ammette un etimo di sostrato gallico *b e l l e g o dello stesso senso, che
sarebbe stato accostato dall'etimologia popolare al latino b e l l u s 'bello'; si
può considerare che, in ultima analisi , la parola risale a un radicale celtico
b e l o- 'lucente, bianco'. Probabilmente si tratta di forme di adresse che, a
loro volta, sarebbero da identificare come formule d'invocazione. Il francese
belette (scritto anche bellette) è attestato dal Roman d'Alexandre (versione
dell'ultimo terzo del XII secolo). D'altronde l'antico francese bel designa la
donnola (...).  Dunque  molte  condizioni  erano  concomitanti  affinchè  bel,
sincronicamente e diacronicamente, fosse agganciato all'aggettivo bel
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'bello'.
Rohlfs 288 dà  i  nomi  della  donnola  in  Sicilia  e Calabria,  corredando il
paragrafo con una cartina;  a Nord di  Catanzaro Amantea si trova il  tipo
dònnula, mentre altrove isole del tipo bellula (ligure bèlura) sono circondate
dai  derivati  dal  francese  belette,  balotte.  "I  Nomi  dati  a  questo animale
appartengono a due strati, ambedue di importazione da paesi settentrionali.
Nel  termine  più   diffuso  baddola,  paddottula,  pillòttula,  più   raramente
anche  piddòtta, si  riconosce facilmente  un gallicismo,  il  quale  ha il  suo
prototipo  nel  francese  belette (dialetto  ballotte).  L'altro  termine  rimane
limitato di massima ai paesi gallosiciliani:  bèddula, biellula, bèllura,  voce
che si ritrova anche in una zona della Calabria meridionale. È chiaro anche
in  questo  caso  la  dipendenza  dal  nome  dato  all'animale  in  Italia
settentrionale: in Liguria bèlura, in Lombardia bèlura, in Piemonte bèdula o
bènula."
Cortellazzo sub voce donnola;  dopo aver  data la  derivazione dal  latino
tardo dònnula 'signorina, padroncina' parla di una "sostituzione eufemistica
del latino mustèla che si evitava di nominare perchè, secondo le tradizioni
popolari  'Le donnole sono vendicative:  se si  fa loro qualche dispetto,  si
vendicano, rovinano vestiti e altro, che trovano nella casa. Il loro morso è
velenoso'". Segue bibliografia.
Il nostro  bènula sembra proprio essere nato da un incrocio tra  bèllula e
dònnola;  vi  confluiscono  sia  l'impronta  dell'adulazione  sia  quello  della
sottomissione.
Bisognerebbe tenere presente,  per  una comparazione,  che sia il  furetto
Nada Patrone, Il cibo, 305, 306 che l'ermellino, in certi ambiti ed in certe
epoche furono animali quasi domestici, previo esame linguistico.

Grotta delle Tassere (Caprile?)
Il nome si riferisce all'animale 'tasso', tasciun nella parlata locale; Tassere è
il plurale di un collettivo in -era, femminile di -ero che corrisponde al latino -
arius, come si è visto in xxx; l'aggiunta di grotta specifica il tipo di tana che il
toponimo  evidenzia,  mentre  localmente  è  omesso,  essendo  il  luogo
chiamato semplicemente l tascere.
Per luoghi toscani ed emiliani si veda TI, 362.
Per quanto riguarda l'etimologia di  tasso, DELI s.v. afferma che viene dal
latino tardo tăxu(m) ed è attestato nel V secolo d.C.; è ritenuto di probabile
origine  germanica,  per  il  nome  tedesco  dell'animale  Dachs.  Non  è
d'accordo Lambert, 199 che segnala la parola celtica *tazgo-, attestata da
antroponimi  celtici:  Tasgillus,  il  nome del  dio  Moritasgus e,  inoltre,  Taxi-
magalus in cui per metatesi si ha *tazgi- > *taxi-. Infine un re irlandese il cui
totem era il tasso portava il nome Tadhg.
Per il latino vedi Calonghi, ambedue i volumi.

Cascina del Fuin (Mongrando); l Fuin è il nome della frazione Iulio di Crosa;
Sella,  Bestiario,  38.  Il  Foino, cascina  a  sud  di  Cossato  e  Foino  con
Foinetto a sud di Villanova Biellese. Tutti questi toponimi riflettono il nome
popolare della faina, il maschile fuìn.

Gila (Portula), Gili (Mosso).
Nelle nostre parlate, la gil è il ghiro.
Rohlfs, 381 fa notare il cambio di genere rispetto al latino che comprende, 

REGIS GIANCARLO 
ETI-B   ETIMOLOGICO BIELLESE   236      i  ndice  



per gli animali, il  fuin ‘la faina’ e appunto la  gila, la gil, la gira 'ghiro', che
viene dal latino glis di pari significato. Il fatto linguistico è del piemontese,
del lombardo e del ticinese.
Come in numerosi altri casi in cui il nome del cantone coincide con il nome
delle  famiglie  originarie  che  lo  abitano,  resta  difficile  stabilire  se  fu  la
presenza dell’animale che nominò il luogo, oppure se fu l’antroponimo che
determinò il toponimo.
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Asino e  cavallo
Fontana  dell'Asino  (a  pochi  minuti  di  cammino  dal  Colle  della  Mologna
Grande sulla via che porta al Colle Lazoney), Giaccio dell'Asino (Sessera).
Dosso dell’Asino (Sessera),  vicino  al  quale  vi  è  la  maggiore  elevazione
dell’Asnàss  (Sessera): questo nome rappresenta un dei pochi casi in cui
non si è data una versione ufficiale resa, in qualche modo, in italiano. Va
osservato peraltro che la versione fa sentire i suoi effetti, in quanto tra chi
consulta la tavoletta dell'Istituto Geografico Militare Italiano non sono rari
coloro che retrocedono l'accento e pronunciano àsnas.
Doveva certamente figurare l’asino nella toponomastica montana, dato la
presenza preziosa di questo animale tra i pastori e i vaccari, sia nella forma
metaforica, sia nella dedica di siti particolari, come la suddetta fontana. 

Montesinaro (Piedicavallo).  Questo  nome  di  luogo  non  mi  pare  in
opposizione  tanto  a  Piedicavallo,  come  è  detto  da  A.  R., poichè
quest'ultimo ha una valenza di posizione geografica, mentre il primo è una
designazione  che  riguarda  un  luogo  destinato  a  un  certo  tipo  di
allevamento.  Eventualmente,  il  confronto  può  essere  compiuto  con
Beccara (Rosazza).
La prima attestazione nota è Mons Asinarius del 15-5-1294, ARMO II, 487;
locus nel 1468.
Rohlfs, § 1072 Mons Asinarius (agg.)

Bassa della Cavallina: è un altro nome della Bocchetta d’Isolà, del quale è
impossibile stabilire la motivazione.
Monte Cavajone (Strona di Mosso), modesta elevazione a valle del monte
Marca, nei pressi del bocchetto di Sessera, si eleva la secondaria cima del
Cavajone, il 'cavallone' come suggerisce la forma a groppone arrotondato
della elevazione.
(toponimo  contestato  da  Ferraris in  ARMO: QUESTA  VOCE  IN
METAFORE).

Rio e santuario del Cavallero (Coggiola)

Rio delle Cavalle (Oropa)

Cascina Cavalrosso (Salussola)

Cascina Moncavallino (Cavaglià); Moncavallo (Vigliano) con un
omonimo di Chiaverano.
Piano Cavallo (Elvo, nella zona dei Boretti e della Lasazza) 

Alpe Cavalletto (Sessera)

A Sud della Colma di Mombarone i contigui  Cavalgrosso e Cavalpiccolo,
ormai  in territorio canavesano,  arricchiscono la famiglia  toponimica degli
equini. 
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Pecore e capre
Pra di Feje (Viona).
Fedaia viene da *fetaria 'stallo o pascolo per pecore', secondo TI, 219, ma
di questo termine non vi è traccia nel Biellese.
Ricordo che il nostro feia 'pecora' viene da ovis fēta ‘pecora pregna’, con la
lenizione di cui si è detto a proposito di meta.

Piana degli Agnelli, Agnerezzo (Carema?)
TI 359: agnus 'agnello'; con Fenereccio Rohlfs Sintassi 369, v. n. 2

Beccara (frazione di Rosazza); figura per la prima volta in un atto dell’anno
1291, nel quale si dice di un uomo di Prebecaria (ARMO II, 46). Poiché in
quell’epoca  la  parte  superiore  della  valle  era  scarsamente  popolata  in
modo permanente, è da scartare l’ipotesi che becaria fosse una macelleria:
è invece praticamente certo che il luogo fosse destinato all’allevamente ed
in questo caso becaria rappresenta un collettivo. La la prima parte Pre- del
composto  dovrebbe  essere  un  plurale  pre di  pra 'prato',  se  è  possibile
portare indietro di settecento anni la formazione del plurale in questa parte
del  Biellese.  Il  significato  sarebbe  quindi  'prati  dei  becchi'.  Segnalo  la
testimonianza raccolta da Sella, Bestiario, 24 che assegna agli abitanti di
Rosazza il blasone popolare i bich 'i becchi'.
Connesso  con  il  detto  nome  di  luogo  è  l'incombente  monte  Becco  di
Beccara.

L'Alpe Becchera,  poco distante  da colle  della  Lace e  ormai  in  territorio
canavesano è pure uno zoonimo dello stesso tipo.

Becce (Borriana).  Anche  in  questo  caso  l'etimo  è  offerto  da  un  nome
popolare: quello meno usato per la capra, che Sella, Bestiario, 18 indica
solo per Rosazza bëccia, accentato sulla prima sillaba. Il tipo bèccia è però
noto su un territorio notevolmente ampio dell’Italia Settentrionale (xxx DEI) e
sembra collegarsi etimologicamente al francese biche ‘femmina del cervo’
che viene dal  latino  popolare  variante  di  bēstia.  Si  noti  che  *bīstia ha
originato anche biscia

Rio Neggia: è un modesto rio del bacino dell’Oropa. L’appellativo nëggia in
alcune  zone  del  Biellese  significa  sia  ‘giovane  camoscio’,  sia  ‘giovane
capra che non ha ancora figliato’,  Sella, Bestiario, 9, 18. L’esistenza del
cognome Neggia lascia incerta l’interpretazione: potrebbe dirsi ‘il rio della
giovane capra o del giovane camoscio’, come ‘il rio che attraversa il fondo
della persona Neggia’.

Comba Barbina. Sanga in Sobrero, 159-60 dice che "i gerghi italiani (e in
parte europei) hanno un'ampia base lessicale comune"  e porta esempi, tra
cui barbina (con varianti nei vari gerghi) che significa 'pecora' nel gaì, cioè il
gergo dei pastori bergamaschi e 'capra' in altri gerghi. Questa parola può
essere passata a designare il vallone culminante alla bocchetta di Valfinale,
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molto probabilmente destinato per un certo periodo al pascolo delle greggi
condotte  forse  da  pastori  bergamaschi,  che  praticavano  la  Valsesia:  è
documentato che al mercato della lana in Borgosesia partecipavano anche
i suddetti forestieri.

Il Rio della Crava (Oropa), è attestato fin dai secoli XIII-XIV,  ARMO I, 50,
come fossatum de la Cravea. 

Passo della  Capra,  sul  sentiero per  il  Monte Mars;  qui  passo indica un
'passaggio' che presenta difficoltà, con ub uso piuttosto comune.

REGIS GIANCARLO 
ETI-B   ETIMOLOGICO BIELLESE   240      i  ndice  



Altri animali
Leverette (Andorno)
TI 361: lepus –ore

Ponte della Babbiera (ricordare che le lame avevano un nome: raccogliere
gli  esempi  a  Coggiola!);  una  babbiera  è  chiaramente  un  luogo  in  cui
abbondano i babbe ‘rospi’.

L'Alpe Mirauda reca il nome dialettale del biacco o milordo, una serpe che
nel Biellese è "comune in pianura e collina", Sella, Bestiario, 155.
Vi  è  incertezza  per  quanto  riguarda  l’etimologia  dell’appellativo;  mentre
Treccani dà dubitativamente che  milordo, e quindi  mirauda, provenga da
milord,  DEDI avanza  la  possibilità  di  un  collegamento  con  smeraldo  a
causa del colore della pelle del rettile, con eventuale successiva influenza
di milord.
(milord a causa del costante mutamento della livrea – fonte Regis Dario)

Rio e Cascina Moscarola (Oropa). In ARMO I, 50 è riportata l’attestazione
canal  Moscarola  dei  secoli  XIII-XIV.  Il  nome potrebbe indicare  un luogo
particolarmente  infestato  dai  tafani, in  dialetto  anche  muscun,  musca
cavalina e simili (Sella, Bestiario, 209), situazione del tutto plausibile data
la presenza del bestiame. È anche da ricordare che si dice che la vacca a i
à la muscarola quando si imbizzarrisce a causa del fastidio provocatole dai
tafani.
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Il terreno acquitrinoso
Cascina Moglie (a  nord  della  frazione Valle  di  Pralungo,  nell’elenco dei
secoli XIII-XIV relativo ai prati comunali di Biella dati in affitto:  Le Molie,
ARMO  I,  50;  un’altra  cascina  è  sulla  Muanda  in  comune  di  Pollone),
Moglietti (località  del  santuario  nelle  vicinanze  di  Fervazzo,  Coggiola)
Cascina  Mollie (Valdengo) Moja,  mollia,  moglia,  Cascina  Moietti (Sala
Biellese); Moglia xxx è frazione di Ronco.
In  TI 224, moia 'terreno acquitrinoso'; dal latino  molleus, si dice che oltre
che  in  Piemonte  è  diffuso nel  Veneto,  Friuli,  Liguria,  Lombardia,  Lazio,
Marche. Nomi. Da completare, trattando anche Brella di Trompetto; Broil è
un'alpe del vallone Pacoulla.

Marsaglia (regione di Mongrando), località citata in un documento del 1319
(BSSS CIII, 196, 322) con la dizione barazia Marsaglia; ancora nel territorio
di Mongrando figura il  pascuum Mazzalia  (a. 1350,  BSSS CIV, 313, 274).
Marsaglia è un toponimo che ricorre anche in altre parti del Piemonte: tale
è il nome di un comune in provincia di Cuneo, di una località presso Novara
(Marzaglia a. 1145), di un’altra presso Monastero di Lanzo.
Due sono le ipotesi interpretative: quella di  Serra di 'tratto di  campagna
destinato generalmente alla semina di grani primaverili, a marzo'; quella di
Olivieri che invece fa derivare il nome da  *marcĭda 'terreno acquitrinoso'
dal latino marcĭdus.
A. R. in Nomi s.v. Marsaglia (Cn) osserva però che il vocabolo proposto da
Olivieri non è documentato nel dialetto piemontese, dove è generalmente
impiegato moia come 'terreno acquitrinoso'; ciò non può peraltro escludere
un  più  limitato  impiego,  nel  tempo e  nello  spazio  piemontese,  del  tipo
marcìda tanto più che in Lombardia, e non solo, l'appellativo marcida 'prato
irrigato  da  fontanile'  conosce  un  ampio  impiego  e  quindi,  oltre  che  nel
Novarese in senso proprio, può essersi espanso fino almeno a Mongrando
nel senso più vicino a moia. Si può poi aggiungere che in dialetto biellese il
tipo marcio, pronunciato mars, marsc, marc', non significa solo 'marcio' ma
anche 'fradicio, inzuppato d'acqua'.
Per quanto riguarda le nostre Marsaglia, Mazzalia è del tutto evidente che
nel  periodo  cui  si  riferisce  la  documentazione  sopra  citata  non  erano
insiemi  di  terreni  destinati  a  semina,  in  quanto  erano  definiti  barazia  e
pascuum, baraggia e pascolo destinati al bestiame e molto probabilmente
d’uso comune; non è dato sapere però quali erano le condizioni del suolo
nel momento in cui sorse il nome Marsaglia.
Per quanto riguarda il suffisso -àia, -àglia, -àlia, rispettivamente in dialetto,
nella resa in italiano e nel latino medievale, occorre rifarsi alla desinenza
latina  plurale  -alia,  che  si  è  sviluppata  in  italiano  nella  "funzione  di  un
prefisso collettivo, cui si lega l'idea accessoria del disordinato e del brutto";
Rohlfs 1063; idea però non sempre presente. In piemontese, oltre che nei
vocaboli  corrispondenti  all'italiano  quali  ramàia,  müràia,  buscàia,  la
funzione di collettivo del suffisso si coglie in altri  termini aventi un conio
originale  quale  per  esempio  in  pulàia 'pollame'  o  gheusàia (di  evidente
provenienza  francese)  'plebaglia'  termine  popolare  usato  da  Angelo
Brofferio nella  satira  Sor  Baron. Tornando  a Marsaglia,  il  suffisso
indicherebbe quindi con buona probabilità un insieme di terreni, definito con
quell'idea accesoria  di  "disordinato e di  brutto"  riferibile  ai  luoghi  pregni
d'acqua, ma non certo ai "tratti di campagna seminati" di cui dice Serra.
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Alpe Mosino (Cervo Quittengo).
Mosino è da ricondursi  al  piemontese  musin 'morbido, molle,  soffice'  da
riferirsi  al  terreno,  in  cui  forse  un  tempo  accoglieva  una  moia, che
attualmente non è evidente nella nostra località, ma che l'erosione recente
visibilissima  appena  a  valle  delle  casere,  potrebbe  avere  cancellato.
(Un’analogia toponimica potrebbe trovarsi in Nomi, s.v. Borgomasino, dove
A.R. cita  il  dialettale  meisin,  masin 'isoletta',  ma anche 'palude,  stagno,
acquitrino, pantano': insomma, anche qui una moia).  
L'etimologia di musin potrebbe essere comune a quella dell'italiano moscio,
che il  DEI, s.v. - dopo averne indicato il significato 'flaccido, floscio, vizzo',
'non duro, non teso' - riconduce al latino  musteus,  cioè 'simile al mosto'
(mustum),  con  significati  quali  'fresco,  dolce  come il  mosto',  ma anche
'molle'  e  'tenero,  dolce'  detto  di  frutta,  di  formaggio.  La voce,  oltre  che
dell'italiano  centrale,  è  riscontrabile  anche  in  antico  francese  e  in
provenzale (mois), in catalano (moix) ed è passata al basco.

Cascina Mossaniello (sul versante settentrionale del torrente Oropa). 
È possibile chiarire questo toponimo, ricorrendo all'elenco degli affittuari del
Comune di Biella (secoli XIII-XIV, ARMO I, 50) che include, in modo assai
trasparente, le Moglie de Saniol o Moie Saniol. Appellativo tuttora usato e
assai noto, moia designa un 'terreno assai umido'; è assai probabile che
saniol sia un derivato dal piemontese  sagna 'pozza d'acqua';  se è così,
allora  Moie Saniol va ritenuta una tautologia, generata dall'affermarsi del
primo  termine  su  secondo.  La  fusione  dei  due  vocaboli  nella  dizione
ufficiale ha reso il toponimo alquanto lontano dalle sue origini.

Alpi Senioli di sopra e  di sotto (Elvo);  Sannioli,  nei pressi dell'abitato di
Sordevolo  Neiretti,  23?);  Saniolo (piccolo  nucleo  abitato  di  Borriana).  I
toponimi citati sono da collegare con il piemontese : sagna, sagnin 'pozza
d'acqua',  riportati  anche  da  Gribaudo che  li  confronta  con  il  francese
sagne,  di  cui  non  trovo riscontro  né  sul  Robert, né  sui  due  volume di
ambito franco-provenzale di Bessat e Germi.

Cascina  Brella  o  Ferraris (Oropa).  Trompetto,  510,  n.  26 ricostruisce
brevemente la  storia  dell’attuale alpe  Ferraris, ricavata in  quello  che un
tempo era il  Nemus Brelle dello Statuto di Biella dell’anno 1245 (ARMO I,
documento X); una parte del bosco fu trasformata in prato e vi sorsero le
alpi  di  Brella  superiore  e  Brella  inferiore.  Le  necessità  finanziarie  del
Comune di Biella indussero alla vendita delle due alpi ai privati nel 1558.
L'alpe  superiore, dopo  aver  assunto  nel  Settecento  il  nome di  cascina
Masare, passò nel 1796 dal Conte Ferraris (onde il toponimo più recente)
al Santuario.
Trompetto, 519 spiega il toponimo Brella ricorrendo all'appellativo e diffuso
toponimo d’area francoprovenzale breuil (con varianti breil, breuil ecc.) che
ha  valore  di  'prato  umido,  pantanoso',  il  che  pare  del  tutto  accettabile,
anche considerando le umide caratteristiche del suolo del versante. Non
sembra così pacifica invece l'estensione che il Canonico compie da Brelle
ai vari Prelle, Prella di altri luoghi del Biellese, data la consistente possibilità
per questi ultimi nomi di una derivazione dal latino pratella.
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Ritengo  che  Brella  venga  (direttamente  o  attraverso  il  latino  bĕrŭla,
trasmessoci dal medico gallo-latino Marcello) dal gallico *berura- ‘specie di
crescione’, quindi una pianta dei terreni inzuppati d’acqua; l’esito  brella è
spiegabile  con  il  processo  di  dissimilazione,  mediante  il  quale  *berura
diventa  *bèrula,  unito  al  comunissimo processo  di  sincope  che  porta  a
berla,   da qui la metatesi conclude in  brela. Il  francese ha  berle ‘tipo di
crescione’;  esso  trova  riscontro  nelle  lingue  celtiche:  antico  e  moderno
irlandese,  gallese  e  bretone,  così  che  si  deve  argomentare  che  il  tipo
*berura sia ampiamente celtico. Lambert, 188.
Per quanto riguarda il nome Masare che Brella superiore ebbe per un certo
periodo, ritengo che debba riferirsi ancora alla caratteristica del terreno in
parte  impregnato  d’acqua  e  quindi  deve  essere  un  derivato  del  verbo
masarè ‘macerare’  e  non  da  una  forma  di  masera  ‘rovina’  questa  da
maceries xxx.
Masarone (rione di Biella, ma per secoli regione agricola) mi sembra pure
riferibile alla ricchezza di acque piuttosto che a maceries.

Alpi Boretto (Elvo): prendono il nome dal dialetto buro 'pozza d'acqua', con
il quale si è proposto di spiegare anche Borriana. Ma occorre controllare se
hanno  a  che  fare  con  borro. Appartiene  a  questa  categoria  anche  la
Cascina Burel a sud di Sant'Eurosia (Pralungo); è invece alquanto dubbio
Burone una cascina? sul versante settentrionale del torrente Oropa.

?Alpe Mers (Sessera)
Controlla Punta Marc a N del Camino

Polto  (frazione di  Trivero;  è  anche il  nome di  due frazioni  di  Valle  San
Nicolao, distinte in inferiore e superiore). In dialetto il nome è  Ca d Put,
essendo put un appellativo che designa la notissima “crema di farina e di
latte” continuatrice della puls di farro, “che era stato il piatto nazionale dei
Romani al  tempo della repubblica,  Nada Patrone, Il  cibo, 121,  519.  La
spiegazione deve essere inserita qui solo se si pensa che in questo caso
put voglia indicare un terreno molle; in caso contrario, in Botanici.

Crevacuore
I racconti popolari dicono dell’esistenza di un lago e del prosciugamento
dello stesso allo scopo di ricuperare il corpo di un bambino, figlio di una
nobile del luogo che morì di 'crepacuore'. Si ammette la possibilità di uno
specchio d'acqua che occupava la conca, ma l'etimo è stato cercato da
Olivieri  nel latino  corium nel particolare significato 'crosta superficiale dei
terreni  paludosi  secchi',  che  unito  a  crepa che  pone  in  risalto  le
screpolature che dividono la crosta,  darebbero appunto  crepacorium. Le
attestazioni ammettono l'ipotesi: sia Crevacorius (parecchie volte, iniziando
dal 1152), che Crepacorius, dal 1243.
Mi sembra esista una proposta (Barale, Torrione-Crovella? che interpreta
corius come 'cuoio' e crepa come 'capra' e suppone un toponimo derivato
dalla lavorazione delle pelli in luogo.)
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Regione  Vandorba (Pollone),  forse  confrontabile  con  la  vicina  località
Vandorno.  Conviene tentare un collegamento con  Orba in  Nomi,  che si
presenta nel 1137 come Urba, la cui origine prelatina è affermata da Serra,
secondo il quale è "da accostarsi ad altri nomi identici dell'area galloligure".
In Italia vi sono numerosi toponimi (TI, 251 dove non appaiono idronimi)
riferibili  al  latino  orbu 'cieco',  che  ne  nostro  caso  diventa  plausibile  se
interpretato come ‘valle orba’ senza sbocchi. 

Il ristorante Caruggiu di Cerrione e la Cascina Carrubi di Salussola hanno a
che fare con il quadrivio, il carobbi dei Promessi Sposi, 540
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Il suffisso -asc
Nel  Biellese  appaiono  alcuni  toponimi  aventi  il  suffisso  -asca,  -asco:
Ponasca (alpe del Sessera), Coggiolasca (colline boschive sulla destra del
basso Sessera), Gragliasca (vallone di destra del Cervo), Piasca (frazione
di Caprile), Savagnasco (frazione di Gaglianico), Bornasco (frazione di Sala
Biellese),  Vergnasco (frazione  di  Cerrione),  la  custera  Cavajasca di
Sostegno;  in  documenti  medioevali  si  cita  la  via  Lexonasca;  la  Porta
Ronciliasci (Statuti  di  Biella  del  1245)  corrispondente  a  Ronciliasco,  poi
chiamato Rossigliasco.
Interessante  è  anche  il  cantone  Andrasco di  Andorno,  che  richiama
Andrate, quanto una certa assonanza appunto con Andorno.
Il rio Soccasca è connesso con il cantone Socco (Callabiana).
Il  toponimo  Coggiolasca designa  un territorio  di  colline  boscose  dalla

morfologia anche erta e non idonee alle coltivazioni, sito sulla destra del
torrente Sessera, a valle rispetto a Coggiola: questa ha dato la radice del
nome a quello che un tempo era un territorio di sua pertinenza. Lo stesso
rapporto  di  dipendenza legò  Ploasca, a.  1349,  oggi  Piasca  (frazione  di
Caprile), all'allora  Plo,  l'attuale Pioglio (altra frazione di Caprile), come si
dice in XXX.
È  chiarissima  la  funzione  aggettivale  del  suffisso  considerato  nella
locuzione  via  Lexonasca:  da  Lessona  da  dove  passava  il  tramite  della
transumanza  delle  greggi  dal  piano  alla  montagna,  sicuramente  nel
Medioevo, ma assai probabilmente da tempi ben più remoti.
In  Ponasca il  suffisso sembra  essere  usato  con il  valore  di  -etum,  che
tipicamente ha la funzione di collettivo (si veda xxx). Rimane oscura l'origine di
Gragliasca, la valle laterale del Cervo drenata dall’omonimo torrente, detto
anche Pragnetta; in un documento medievale figura anche come Grilasca,
stesso nome di un luogo della Corsica menzionato da  Rohlfs,  che però
non ne chiarisce l’etimologia.
Il  Biellese  è  compreso  in  un’area  notevolmente  estesa  nella  quale  la
diffusione di  toponimi  con il  suffisso  –asco è  piuttosto comune:  Rohlfs,
Scritti, 39 afferma che sia in aggettivi attuali, sia in toponimi, il suffisso si
riscontra  nell'Italia  settentrionale,  più  precisamente  a  ovest  della  linea
Garda-Mantova-Parma.  Questa  delimitazione contribuisce alla  "certezza"
(Rohlfs, III, 1120) che si tratta di un elemento ligure (inteso come strato
preceltico e preromano). Si deve anche considerare che in un lavoro dello
stesso Rohlfs, accolto  negli  Scritti  succitati,  ma  di  poco  precedente
all'edizione  italiana  della  Grammatica  Storica,  l’Autore  dichiarava  "non
chiarita definitivamente l'origine del suffisso".
La più antica attestazione del suffisso -asca è in un’iscrizione dell'anno 117
a.C.  e  si  riferisce  al  territorio  genovese;  vi  sono  menzionati  i  fiumi
Neviasca, Vinelasca, Veraglasca, Tudelasca.  Il  suffisso ligure persistette,
quando alle antiche popolazioni autoctone liguri si sovrapposero i Celti e
poi  i  Romani,  con  un  processo  simile  a  quello  che  la  popolazione
romanizzata ha compiuto sul celtico -acum.
Per i casi di luoghi in cui esistono toponimi aventi il suffisso in questione,
ma in aree di assai problematica presenza ligure, Rohlfs afferma che tale
stato  di  cose  "può  spiegarsi  benissimo  per  il  tramite  del  latino  volgare
regionale".
Riprendendo il tema dell’area di diffusione nei toponimi, il suffisso –asc- è
notevolmente presente in Piemonte, in Lombardia, anche nelle loro zone
alpine, nel Canton Ticino; ancora abbastanza diffuso in Corsica, è in 
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dispersione  più  rarefatta  nella  Francia  meridionale:  nel  Nizzardo,  in
Provenza, nel bacino del Rodano.
Per indagare sulle funzioni del suffisso –asco, -asca, è utile considerare le
interpretazioni di nomi di luogo aventi tale desinenza.
In Tavagnasco (To), per A. R., in Nomi, "il suffisso -asco indica possesso
prediale in aree meno profondamente romanizzate e poco redditizie" ed è
da connettersi con un nome di persona, forse Octavianus (Flechia), oppure
il gotico Taban (Serra) o altri ancora. Sono concordi sulla funzione prediale
del suffisso Pellegrini, Devoto e Rohlfs, Studi, 39, 49, 66.
Peraltro,  la  sopraindicata  funzione  prediale  è  solo  una  delle  possibilità,
come si vede in  Nomi, alla voce  Vernasca  (Pc) curata da  C. M., dove si
afferma che "si  tratta  di  un derivato da  verna 'ontano',  parola di  origina
celtica con il suffisso -asca"; qui il suffisso è quindi da equiparare a -etum.
In Rohlfs, Studi, 39, l'interesse è centrato sulla situazione d’appartenenza,
mentre  in  Rohlfs,  Grammatica,  §1120 l'Autore  vede  in  -asco
un’espressione non solo di appartenenza ma anche di qualità, sulla base
degli esempi forniti.  La funzione di qualità e d’appartenenza è ribadita in
Nomi,  s.v.  Cervasca (Cn)  da  A.  R.:  "È  praticamente  indiscutibile  la
presenza del suffisso  -ascus [e quindi  -asca],  indicante qualità oltre che
appartenenza,  mentre  varie  sono  le  voci  cui  è  possibile  pensare  di
applicarlo".  Rohlfs (ivi)  ritiene possibile  l’applicazione del  suffisso in  tre
situazioni diverse: dopo gentilizi quali Silvius, Salvius, Servius; dopo silva
'bosco' e, infine, unito a cervus.
Come si  è  visto  sopra,  la  funzione  d’appartenenza  si  manifesta  anche
quando un toponimo è relativo ad un territorio su cui esercita diritti  una
comunità, e sono i casi della regione boscosa (e del rio che la interessa)
della  Coggiolasca rapportata  a  Coggiola,  di  Piasca a  Plo  (il  nome
medievale  di  Pioglio);  per  la  Valsesia,  del  monte  Briasco per  Breia.
Esistono casi in cui un corso d'acqua prende il nome (suffissato in -asca)
da una località;  così  è per  il  torrentello  Quargnasca da Quaregna ed il
modesto rio  Soccasca (sottinteso acqua) dalla frazione Socco. Viceversa,
accade che ad un territorio è attribuito il nome di un corso d'acqua: la Valle
Anzasca dal torrente Anza.
Per il caso di possesso prediale,  Rohlfs, Grammatica, §1120 dà esempi
nei quali nomi di persona celtici o romani si accompagnano sia con -asco
sia  con  -ano e  anche  con  -aco.  Riporto  i  toponimi  Cavagliasco  e
Cavagliano dal  gentilizio  Cabellius,  o Caballius.  Aggiungo che per  -aco,
vale il toponimo biellese Cavaglià, la Cabaliaca di un documento dell’anno
1000.
Non mi pare probabile che la regione boscosa Cavajasca di Sostegno (una
custera, com’è definita nel dialetto del luogo) sia anch'essa riportabile al
personale Caballius, quanto invece rapportabile alle Cavaglie della vicina
media  Valsesia,  il  cui  etimo  è  più  verosimilmente  cavus,  nel  senso  di
‘valloni  scavati’.  Per  inquadrare  le  condizioni  storiche  del  luogo,  si  può
aggiungere che per Sostegno l'interpretazione più attendibile è quella di un
prediale asufissato di Sestinius. Che il luogo si trovi in un'area romanizzata,
autorizza a credere anche il  confinante Curino,  questo riferibile al  nome
personale romano Quirinus.
Un altro esempio di Rohlfs è Sagliano confrontato con Sagliasco, nei quali
lo  stesso  nome  Sallius presenta  nel  primo  caso  il  suffisso  prediale
tipicamente  romano  mentre  nel  secondo  è  unito  ad  -asco.  Ancora  su
questo tema, d’interesse per il Biellese è quanto propone Rohlfs, Studi, 66
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per  Bornasco (frazione  di  Sala  Biellese)  dal  personale  Burnus,  che
propongo di confrontare con la non lontana frazione Bornate di Serravalle
Sesia. Il citato Bornasco biellese è omonimo di un comune in provincia di
Pavia (coincidono anche le pronunce locali), il cui lemma è trattato in Nomi
da C.  M. che compie il  confronto non solo con il  nostro  Bornasco,  ma
anche  con  le  frazioni  di  comuni  lombardi,  come  Bornago,  Bornato  e
Bornico.
Rohlfs, Studi,  66 cita anche  Savagnasca da Sabinius: vi corrispondono
alcuni comuni a nome  Savignano (Av, Mo, Fo) e anche  Savigno (Bo) e
Savignone  (Ge).  Qui  il  richiamo  a  Savagnasco di  Gaglianico  sarebbe
fuorviante,  poiché i  documenti  medievali  portano a tutt’altra conclusione,
come si vede al termine di questa parte.
In taluni  casi non è facile  distinguere la  base che accompagna –ascus:
Rohlfs  nel  considerare  Vernasca (Pc)  lo  collega  al  personale  Vernus,
mentre sopra si è vista la diversa etimologia di  C.M. che non aderisce a
quanto dice Rohlfs, ma lo collega a verna 'ontano'. Va però notato che per
il toponimo Vernate (Mi) la stessa  C. M. dà invece due possibilità: verna
‘ontano’, ma anche Vernus, questa volta accogliendo quanto proposto da
Rohlfs.
Per il nostro Vergnasco (frazione di Cerrione) sembra più corretto proporre
il riferimento al gentilizio Vernius o simile, anzichè quello a verna, data la
presenza  del  palatale –gn-  che  induce  a  supporre  un  originario
*Verniascus. Peraltro,  in  Massia  1908,  11,  che  considera  l’attestazione
Vergnascum,  a.  1266-XXII-Dapr,  si  possono  vedere  entrambe  le  tesi:
mentre  Flechia preferisce una base gentilizia romana Verinius, Veranius,
Massia non esclude la derivazione da verna.
Il suffisso -asco non è esclusivo di toponimi; non mi riferisco solo agli etnici
correnti,  e  d’impronta  settentrionale,  quali  i  lombardi  bergamasco,
comasco, cremasco (e altri), o ai marittimi mentonasco e monegasco; ma
ad aggettivi riscontrabili nel lessico dei contadini che dimostrano come tali
formazioni sono penetrate profondamente nei parlari piemontesi. Si tratta
quindi di una continuità che si prolunga da millenni; ciò conduce ad una
fondamentale affermazione:  è impossibile  datare un toponimo sulla  sola
base  della  presenza  del  suffisso,  rimasto  produttivo  per  un  lungo  arco
temporale.
Consultando  Sella, Flora alla voce 468 che riguarda la Vite, nel nutrito
elenco  delle  varietà  di  vitigni  si  trovano  (a)mlasca 'dal  gusto  di  miele',
riundasca 'di forma rotonda', varenzasca 'di Valenza'; alla voce 95 relativa
al  Castagno  leggiamo  le  varietà  cavaiasca 'di  Cavaglià',  dunasca 'di
Donato', piatasca 'di forma appiattita'.
Con il suffisso qui trattato occorre considerare quello in -usco/a che ricorre
in  Barusca (che alterna con Barusta, ne territorio montano di Coggiola) e
Gheruschina (Portula): che si tratti di un elemento lasciatoci dai Liguri non
sembra  esservi  dubbio,  come  dimostrano  gli  studi  sul  vocabolo
la(m)brusca, per esempio di Sereni.
Rostaing,  30,  nel  suo  profilo  di  toponomastica  francese,  accomuna  i
suffissi -asco -usco –oscu; ne pone in evidenza la vitalità "fino ad un'epoca
assai bassa" e nota che i suffissi compaiono sia con nomi di persona latini
o  galli,  sia  con  appellativi  gallici;  per  Rostaing, il  gruppo  di  suffissi  è
"verosimilmente ligure o usato dai liguri".
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Riporto infine l'osservazione di C.M. in Nomi, s.v. Malosco la quale afferma
che sia  il  suffisso  –osc,  -usc,  sia  la  base  *mal,*mel  riconducono a  una
formazione prelatina.
Non ritengo che la regione Barusca (che alterna con Barusta), nel territorio
di Coggiola, sia da rapportare all’incombente Monte Barone, ma trovi una
spiegazione  analoga a  quella  proposta  per  Barone nel  Canavese (TO).
Così A. R. lo considera in Nomi: "Tutte le attestazioni reperite dal 1100 ...
consentono  di  ricondurre  la  voce  alla  II  declinazione  latina.  Pertanto
Barronum ... conferma l'ipotesi dell'Olivieri (1965, 84), che vi vedrebbe un
accrescitivo  della  voce  prelatina  *barros  'sterpeto'.  L'esito  attuale  sarà
costruzione paraetimologica, accostata al personale Barone." 
In  base  all’ipotesi  vista  sopra  si  potrebbe  quindi  proporre  per  Barusca
l'interpretazione 'regione a sterpeto'; il toponimo va messo in relazione con
la Barazia di Coggiola e, solo per il suffisso, col nome di una cascina sul
lato destro del Sessera, a monte del Piancone: la Gheruschina, evidente
diminutivo di Gherusca, il cui tema gher- è d’oscura origine. Barusca deve
inoltre essere rapportata alla Cappella del Bariusc di Rosazza (sulla strada
per  Piedicavallo),  per  conoscere  se  la  pronuncia  è  palatale  o di  -c
occlusiva,  nel  qual  caso  è  possibile  un  accostamento  alla  Barusca di
Coggiola.
?Bareto di Zumaglia.

Il suffisso –asc- (seguito ndr) 
Porta Ronciliasci (Statuti di Biella del 1245, poi Rossigliasco); Savagnasco
(frazione di Gaglianico).
Per quanti  riguarda il  lavoro di  Massia sulla  diffusione dei  nomi romani
nella toponimia biellese, Poma 1915, 64-65 si limita a "esprimere il dubbio
sul criterio di voler trovare nomi romani o romanizzati a base dei toponimi
della  nostra  regione.  Questa  all'epoca  romana  era,  nella  sua  parte
montuosa,  certo selvaggia e quasi  disabitata,  e anche ove ora sorgono
Biella e le nostre principali  borgate pochi dovevano essere i Romani né
molto romanizzati potevano essere i rozzi figli del suolo di razza indigena.
Non è quindi  probabile...Treverius,  Trinius,  Gimarius,  Ulmidius,  Sapinus,
Aruntius...Così Aruntius e Sapinus sono realmente di troppo per spiegare
Roncigliasco e Savagnasco." Roncigliasco è un rione di Biella Ronciliasco
(Poma precisa che è ora Rossigliasco, erroneamente; negli Statuta Bugelle
del  1245  si  cita  la  porta  Ronciliasci),  mentre  Savagnasco  è  lo  stesso
Salvagnasco,  che  Massia  aveva  tenuto  distinti.  Poma, in  base  alla
"numerosissima categoria di aggettivi in asco indicante relazione con nomi
locali (ex. gr.: porta Pavonasca, a Ivrea, cioè verso Pavone) " riteneva più
giusto  associare  i  due  discussi  toponimi  non  già  ai  due  nomi  romani
suddetti, ma a "qualche roncaglia o a qualche regione silvana."
Massia 1914, 32 aveva effettivamente collegato Roncigliasco ad una base
antroponimica Aruntius seguita dal suffisso -asco, ma occorre precisare che
supponeva, in alternativa, la diffusissima base runcus 'ronco' seguita dai
prefissi -ile (mi sembra però ipotesi più attendibile -ilia, al modo delle varie
Campiglia del Biellese, in funzione di collettivo: 'territorio dei ronchi') e  -
asco, in questo non discostandosi dalla considerazione di Poma.
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Non  così  avviene  per  Savagnasco che  Massia  1914,  34 riferisce  al
gentilizio Sabinius o, dubitativamente a Sapinius;  Massia 1914, 33 aveva
letto  nei  citati  Statuti  via  Salvagnaschi  e,  non  avendo  pensato  a  una
variante  di  Savagnasco,  dice:  "Si  possono  qui  proporre  due  basi:
Silvaniu+ascu  ...e  Salviniu+ascu" omettendo  almeno la  possibilità  di  un
riferimento a "qualche regione silvana", interpretazione quest’ultima che mi
sembra più attendibile. 
Menzionato in documenti medievali è Piozzano o Piossasco, per il quale
rinvio  al  lemma  specifico  della  sezione  sui  nomi  di  luogo  originati  da
antroponimi, alla cui categoria sembra appartenere. Ancora Massia 1914,
40:  cita  da  MHP,  Chartar.  II,  doc.  MDXV,  anno  1165  ...nomina  locorum
curtis de Cirriono sunt haec:, magnanegoro, mozonate, zobianam, curtem
de palazo, peuerono, liuicono, untiasco, zemono, bellino, neruiano; si tratta
quindi di un elenco analitico dei loci importanti della curtis di Cerrione, il cui
territorio  aveva una grande estensione.  Si  possono notare  uergnasco e
Untiasco (Anzasco), aventi pure il suffisso di cui stiamo discutendo. (A me
sconosciuti: mozonate, liuicono, neruiano.)
Piossasco o Piozzano è trattato tra i toponimi con suffisso -an-
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Suffissi in l, -al(l)o, -el(l)o, -il(l)o
Per DEVOTO, 36 sono da attribuirsi al mondo ligure, cita Rapallo, Vercelli,
Varallo,  ecc.  Nella  nostra  zona,  suffissi  apparentemente  simili  sono  per
esempio in Grupal(lo) (Sostegno e Bioglio), ma essi vanno riferiti grup con il
suffisso –al- di uso notevolmente ampio. Lo stesso vale per Foscale, Ortale
e simili,  aventi  questi  una  radice  latina  facilmente  spiegabile,  come del
resto  Campej,  Campelli; qui  vi  è  semplicemente  un  diminutivo  di  un
vocabolo  romanzo  campo. Per  quanto  riguarda  Valfinale,  si  tratta
nuovamente  di  fine  ‘confine’ che  prende  il  suddetto  usato  suffisso  -ale
Questo per mettere a posto lo sfortunato articolo della XXX su DocBi. 
Di ben diversa portata è la discussione su Vercelli e Biella in  Nomi e TI,
122.  A  p.  65  si  parla  di  un  assorbimento  nel  Leponzio  di  -ALO
preindoeuropeo, ma le riserve di Pellegrini sul Leponzio del Devoto sono
molto convinte. 
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Suffissi in -ona
DEVOTO 36: "Ampia è l'area delle formazioni in -ona. A partire da Dertona
in  territorio  ligure  si  estendono,  attraverso  Cremona,  al  territorio  reto-
euganeo, a Verona e Gemona".
Esempi  esempi  locali  che  escono  in  -one,  ciascuno  già  analizzato  e
rispondente a un proprio significato,  rafforzato da un accrescitivo,  sono:
Talamone, Barone, Mussone. A meno che non si scomponga Pona-sca, e
allora compare un'altra possibilità accanto alle altre tre: 1. ampa, botanica;
2. paon, zoologia; 3. Papo, antroponimo; 4. pona, come antico ligure. 

Di interesse è l’esame di Masone (GE) in  Nomi, dove G.P.S.,
sulla  base  della  dizione  locale  Masùn,  accomuna  Masone  a
Masòn  Vicentino,  entrambi  dal  latino  mansiōnem  'luogo  di
fermata, di tappa lungo un itinerario’; ma chi consulta la voce
Masòn (che  segue immediatamente  Masone,  in  Nomi)  trova
che C.M. si rifà ad Olivieri, il quale si riporta al latino medievale
mansus,  da  cui  viene  maso  che  nel  caso  specifico  diventa
accrescitivo,  con  l'esplicita  esclusione  della  suddetta
derivazione da mansiōnem. Prima di chiudere l'articolo è bene
vedere Masi Torello (Fe).

Caso d’etimologia popolare, nei Nomi botanici popolari ursèla
'sorbus aria' non viene da urs 'orso', ma da arsella noto in una
vasta area.
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NOTA BIBLIOGRAFICA DEL CURATORE 
Come si può vedere i riferimenti bibliografici e le fonti sono state, spero
tutte, sottolineate nel testo. La numerosità delle stesse e l'incertezza dei
riferimenti  sui  testi  consultati  mi  ha  prudenzialmente  condotto  a  citare
parzialmente, per integrazione, la sterminata bibliografia abbozzata (cfr.in
neretto) dall'autore. 
Mi scuso per le omissioni e l'eventuale ignoranza.
L'Autore cita studiosi biellesi: Jaco Calleri, Scarzella, A. Bosazza, Neiretti,
Valz Blin,  E. Sella, don D.Lebole, don V.Barale, Gavazzi, scritti DOC-BI,
E poi genericamente fonti:   M.Biasetti, D.Regis, I.Guelpa Piazza, P.Mello
Rella, O.Torello Viera, F. Vercella Baglione
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	quattro parti e una proposta per approfondimenti
	A cura di Paolo Mello Rella
	DEDICA
	Ringrazio prima di tutto Paolo che si è assunto il compito di riordinare i file lasciati da mio marito. Non ho molto da aggiungere su quello che scrive nella sua amichevole prefazione, se non un ricordo personale delle nostre lunghe camminate sui sentieri delle montagne biellesi, durante le quali Giancarlo non mancava di prendere nota dei nomi delle varie località. A casa poi iniziava, per suo piacere, una lunga ricerca, non sempre facile, e dalla quale è nato questo lavoro. Mi unisco nel ringraziamento a www.biellaclub.it per la loro disponibilità.
	
	Renza Piana Regis
	
	PREFAZIONE
	Per chi, come me, che non è un cultore ma solo un curioso è stata una piacevole fatica riordinare questi appunti. Piacevole per il legame che mi lega all'autore fatto di amicizia e grande stima per una persona poliedrica di estrazione operaia, autodidatta fino alla laurea in economia e commercio, collega di mia moglie Ottavia nell' insegnamento della Geografia Economica. Fatica per il mio viaggiare entro argomenti che non appartengono alla mia formazione, argomenti argomentati con collegamenti i più strani, con ragionamenti personali e giravolte a 180 gradi degli studiosi e per questo calamite della mia curiosità. E ciò perchè ho respirato la lingua piemontese imposta in casa da mio padre Emilio, insegnante di italiano e latino e primo laureato biellese alla Cattolica di Milano con una tesi sulla Valsessera relatore prof. Nangeroni (1940).
	Tuttavia non mi appartengono queste evoluzioni linguistiche, se non per capire, riconoscere e voler bene ai posti in cui vivo. Per questo motivo ho pensato, assieme a Renza, che valesse la pena non disperdere questo lavoro di Giancarlo, trovato nel suo computer dopo la sua morte.
	Prima del nostro (Giancarlo, Renza, Ottavia, Paolo) Camino di Santiago del 2000 da Roncisvalle a Santiago per un mese intero, Giancarlo ha imparato quel po' di spagnolo che serviva e si è divertito a scavare i nomi dei luoghi che abbiamo attraversato. Tanto per dire.
	Invece durante questo nostro e vostro viaggio entro questo lavoro riunito, vi accorgerete subito, come mi sono accorto io, che molto non è stato completato. Sono numerosi i punti interrogativi non solo conoscitivi ma anche sospensivi, sono tanti gli xxx che significano “devo ricordarmi di finire” , “devo segnare il riferimento”, “devo trovare ciò che credevo di aver trovato” o “questo deve finire in bibliografia” (*). Tutto normale per chi sta lavorando e pensa di avere davanti il tempo per, prima o poi, finire. Al lettore giudicare lo spessore di quanto scritto e la modestia dell'appassionato ricercatore, non nuovo ad avventure editoriali, con la moglie Renza, visto il successo dei libri sulla montagna editi da Giovannacci.
	Ma vediamo invece il lato positivo della cosa: lo stimolo per il lettore, il curioso, lo studioso, per completare, ricercare, sistemare caselle che necessitano di essere messe a posto. E tutto ciò può diventare un gioco se si legge rilassati e curiosi indagando questo mondo stupefacente fatto di visioni diverse.
	Abbiamo tentato di farlo completare e presentare dagli addetti ai lavori: abbiamo trovato solo porte chiuse o forse bussato a quelle sbagliate. C'è comunque in giro una casta che ritiene di detenere il potere culturale semplicemente restringendo il giro dei cultori e diffidando dei “parvenu”. Un po' come una corporazione che, oggi, a dispetto del mondo interconnesso, pare rinchiusa in se stessa a dispetto del livello culturale che dovrebbe consigliare aperture e venti di novità.
	Grazie quindi a www.biellaclub.it che ci permette questa operazione di pubblicazione web a beneficio di tutti, studiosi e non, approfittando anche del taglio didattico e amichevole che l'autore ha utilizzato nella divisione dei capitoli e dei soggetti.
	Come dice bene mia moglie: “la Valsessera ha una marcia in più”.
	Natale 2020
	
	(*) queste sospensioni e di questi rimandi a futuri approfondimenti sono stati annotati in carattere piccolo. A distinguere fra ulteriori approfondimenti e stimoli di ricerca e rinvii o legittimi nodi non sciolti dagli studiosi.
	Avvertenze
	Si tratta di testo inedito di cui la Sig.ra Renza Piana Regis si riserva tutti i diritti ed e' vietata la riproduzione. La pubblicazione è affidata al sito no-profit www.biellaclub.it.
	L'uso è consentito se viene citata la fonte.
	Il recupero integrale del presente materiale ha richiesto la fusione di due di cinque file di appunti con capitoli diversi già predisposti dall'autore. Si e' scelto di non modificare la versione originale ma di sistemare tutto in un unico documento.
	L'ordine di integrazione in unico file e' stato un arbitrio del curatore.
	Le poche eventuali aggiunte sono evidenziate in rosso.
	Per quanto riguarda la bibliografia (i cui riferimenti sono stati evidenziati in grassetto nel testo), per quanto possibile, e' stata integrata dal curatore che si assume tutte le responsabilità per errori ed omissioni.
	CAP. 1 ANTROTOPONIMI
	CAP. 2 FITOTOPONIMI "LA CAMPAGNA"
	CAP. 3 FITOTOPONIMI "IL BOSCO"
	CAP. 4 ETIMI A SOGGETTO

	Valichi 120
	Il termine ör 122
	Oronimi e altro 124
	Le serre 126
	Le elevazioni secondarie 127
	Monte 133
	Forme particolari di monti 134
	La posizione di un luogo rispetto ad un altro 136
	Massi, pareti, grotte, lastroni e lastre 138
	Pendii e rampe 145
	Biforcazioni 150
	Roccoli e reti 151
	Termini e confini 153
	Colori 154
	Metafore 155
	L'ambiente dei torrenti 	167
	Cave e miniere 169
	Pianori 171
	Nevai 173
	L'esposizione rispetto al sole 	174
Note  	178
	Nuclei abitati 182
	Castelli e torri 183
	Industria e artigianato 184
	La sala longobarda 186
	I duno, luoghi miniti di epoca celtica 187
	Corti e sedimi 189
	Nomi dei ricoveri 191
	Antroponimi 199
	Le vie di comunicazione 203
	Ponti 206
	Sapello 208
	Biella 219
	Oropa 220
	Ricoveri montani 222
	Lupi, orsi, volpi 227
	Vacche e vitelli 229
	Uccelli 230
	Faine, martore, ghiri e tassi 235
	Asino e cavallo 238
	Pecore e capre 239
	Altri animali 241
	Il terreno acquitrinoso 242
	Il suffisso -asc 246
	Suffissi in l, -al(l)o, -el(l)o, -il(l)o 251
	Suffissi in -ona 252
	Nota bibliografica del curatore 253
	Viverone · 28
	
	Nota dell'autore: Il suffisso –asc- è trattato  ETI CAP. 4 
(al quale si rimanda) ma qui vanno posti i personali in –asc-
	Pitiniacus?
	(*) Note dell'autore:
	-Massia 1911, (PARTE DA RIFINIRE E SELEZIONARE nota dell'autore)
	Colle San Grato (Sordevolo)
	Cossila S. Giovanni (Biella)
	Cossila S. Grato (Biella)
	San Bononio (Curino), già Romagnaco
	San Francesco (Pettinengo)
	San Giacomo (Candelo), già Pursignano
	San Martino (Curino)
	Alpe Chiesa (Irogna)
	Croce Pralungo
	Croce Ternengo
	Croce Grande
	Eremita (San Giuseppe di Casto)
	Eremita al ponte dell’Elvo della Panoramica
	Madonnina Locato Inferiore
	Madonna della Neve alle Selle di Rosazza
	San Barnaba Pollone
	San Carlo Graglia
	San Carlo Ronco
	San Fermo statale Biella-Oropa
	San Francesco Pettinengo
	San Gerolamo Biella
	San Giovanni Vaglio Colma
	-Nota (rif: Poma Cesare, Il nome locale Orio, Bollettino storico per la provincia di Novara, 1915, pp. 61-65)
	Vigellio (Salussola)
	In questa sezione sono esaminate le varie forme di toponimi che designano le concavità del terreno. Valle e derivati; Bugge, Bosa e varianti; Bonda; Comba; Crosa; Cavaglia; forse Valnava.
	Valle (frazione di Pralungo, citata come semplice prato in documenti dei secoli XIII-XIV, ARMO I, 50), Valle Mosso, Valle San Nicolao (vedi agiotoponimi). Alpe Anval (Mologna, Cervo), Rio Valmala (Sessera), Vallauta (Oropa, ora cascina; nel Medioevo il nome Val Alta indicava uno dei boschi comunali di Biella, regolati dagli Statuti del 1245), Alpe Valè (Postua), Alpe Valnera (Viona); Valeggio (Ronco Biellese);.
	Valle Mosso. La prima parte del toponimo trae origine dalla posizione dell'insediamento, principalmente sulla riva sinistra del torrente Strona, quindi a valle di Mosso Santa Maria (cui rinviamo per il determinante), da cui dipendeva fino alla costituzione in comune nel 1742.
	Devo però precisare Valle inferiore, ecc.
	Anval è l'alpe sita nel fondovalle, nei pressi dell’incontro tra Mologna Piccola e Mologna Grande; nel toponimo si ha l'agglutinazione della preposizione an 'in'.
	La Valmala, profondamente solcata dal rio dello stesso nome, deve il suo aggettivo alla sua impervia morfologia, mentre Vallauta è senza dubbio la ‘valle alta’.
	La valletta Vascura (Coggiola) è da interpretarsi come 'valle oscura' nel dialetto val scüra con dileguo della -l - difficile a pronunciarsi perchè forma un gruppo -lsc- con l'aggettivo che segue.
	L’alpe Valè (Strona di Postua) trova un corrispondente nel valico del Valè che collega la Valle del Sessera alla Valsesia (dove Valé è un toponimo di una certa diffusione), in capo all’affluente Confienzo: il nome sembra riconducibile a *valleus 'valloncello' (si veda anche TI, 206).
	Valeggio (Ronco Biellese), dove la denominazione ufficiale non ha raddoppiato la -l-, è formata sul modello del latino vallĭcula 'piccola valle'.
	Alpe Bugge (Strona di Postua)
	Nella parlata della Valle del Sessera si ha sia il maschile böc' 'buco, buca' e (più raramente) böggia 'idem' ed è sinonimo di bosa usato nel Biellese più ad occidente della Valsessera nell'indicare luoghi caratterizzati da cavità del terreno. Al plurale è normalmente usato il femminile bögge, forse per la maggiore pronunciabilità rispetto al maschile plurale böic, da cui il toponimo esaminato.
	Cascina Bosa (Pollone; un’altra cascina nel bacino della Janca; altra ancora a Tavigliano); Alpe la Bosa e Colletto della Bosa (alla testata del Cervo); la Bosa d’Albert è una regione alpestre dell’Elvo.
	Lago di Bose (Oropa); Alpe Bose (Oropa); due alpi, distinte in inferiore e superiore, nella Gragliasca; Tegge le Bose (Chiobbia-Cervo); le Bose (sulla Muanda, in comune di Sordevolo; anche a Roasio (Vc)), Bose (frazioni di Valle Mosso e di Magnano; Graglia; il toponimo si ripete a Bollengo, in provincia di Torino), Bosi (frazione di Masserano; dello stesso nome un laghetto e una cascina attigua a Roppolo, nell’ondulato altopiano del Bertignano); Cascina Bose (Pralungo; un’altra tra Sandigliano e Vergnasco).
	Bosazza a Campiglia (v. DocBi).
	Bosera (Graglia); nel bacino del Rio Venenza (affluente del Sessera, ma in comune di Borgosesia) vi è la regione valliva della Bosacca.
	I toponimi suddetti riproducono il dialetto bosa 'cavità del terreno, avallamento di modesta estensione', un significato che si affianca a quello di 'tasca', il cui etimo potrebbe forse essere analogo a quello di buca, come si potrebbe supporre anche con riferimento a Nomi s.v. Bosaro (Ro), dove C. M. cita Olivieri, che collega il nome ad un veneto antico buosa 'buca'. La notevole diffusione del tipo toponimico in esame è causata dalla grande attenzione che le popolazioni locali prestavano alle forme del terreno.
	Dall’elenco dato all’inizio, si noterà che nel Biellese sono più rari i riscontri dell'ampliamento di significato che Massia 1908, 3 compie commentando il microtoponimo le Bose della Valle del Cervo: dopo aver affermato che l'appellativo è comunissimo in Piemonte e altrove per indicare 'bassura nel terreno', 'avallamento', aggiunge anche, per estensione, 'luogo acquitrinoso', 'lagunetta', pozzo, guazzo'. Per Gribaudo bose ha il solo significato di ‘pantano’.
	Cima della Bondala (Sessera), Bondala della Mora (Sessera), Bonda Lasona (Sessera), Costa della Bondaccia (tra Valmala e Confienzo, Sessera), Bonda Grande (Camandona). Le frazioni Bonda (Mezzana Mortigliengo), Bonde (Vallemosso).
	La voce bonda 'conca' è viva nel dialetto biellese e in Valsesia (e pertanto i toponimi relativi sono tutti accompagnati dall'articolo determinativo), nel francese meridionale bondo e anche in Lombardia con bonda, bondaccia, bondar 'convalle', 'conca', 'recesso di montagna'; inoltre, toponimi come il ferrarese Bondeno (lo stesso nome ha una località nel comune mantovano di Gonzaga), i trentini Bondo, Bondone allargano notevolmente l'area di diffusione, quantunque non venga del tutto scartato, in casi particolari cui non appartengono certamente i nomi biellesi qui considerati, il riferimento al personale tedesco Bondo; Nomi e TI 123, 124.
	Oltre a luoghi montani sopra elencati dell'alto bacino del Sessera, il toponimo è diffuso anche in collina: la frazione Bonda di Mezzana Mortigliengo; Bonde nei pressi di Viebolche; è il nome di un avvallamento parzialmente colmato alla frazione Pero di Piatto; a Postua vi è la Via Bonde che si dirige verso il gruppo di rustici Bonda; un rustico di tale nome è in territorio di Masserano. Poggio Bonda è una costola delle alpi Campelli del Sessera; al plurale Bonde sono denominate una cascina nel bacino del rio Carnasco (Trivero) e una in Callabiana?, mentre le Cime delle Bonde sono tra Sostegno e Curino. La Bondaccia è nella incavata testata del Rio Auna (Coggiola); la Bonda Grande è nome di un rio e di una regione di Sostegno, di una avallamento nella Baraggia di Candelo, del sito in cui sorge la costruzione della ex-Locanda Alpina di Camandona. A Pettinengo un avallamento con un rustico ha nome Bonda dei Morti.
	Il tipo qui in esame si riscontra anche in Valsesia: ad esempio, si passa dall'alpe Bonde nella traversata da Sassiglioni a Folecchio; un'alpe Bonda è nei pressi del sentiero di Foresto per il rifugio Gilodi.
	Per quanto riguarda l'origine del termine, Lambert, 189 considerando il francese bonde 'foro di scolo in una botte o in uno stagno' pone un punto interrogativo sulla gallicità del termine, mentre DMD lo riporta al gallico *bunda, ricostruito in base all'irlandese bonn 'pianta del piede', ma anche
	'fondovalle'; pure Pellegrini, TI 123, 124, spiega i detti toponimi ferraresi e trentini dando la preferenza al gallico bunda 'conca' 'convalle'.
	Comba.
	Comba, cumba significa 'valle, in genere secondaria', 'cavità del terreno'. In Guichonnet, 163, si afferma che cumba 'conca', 'depressione' è d’origine celtica; diventa nello svizzero-tedesco Chumme, Gumme. Nelle valli che confinano con il Biellese, il termine è usato in Valsesia, per esempio la Comba Barbina sul versante opposto della Valle Strona di Postua, come pure dai Valser della valle del Lys: la Türrudschun Gumbu (Issime) è il vallone Tourrison dell'Istituto Geografico Militare Italiano, raggiungibile dal Biellese risalendo il vallone Irogna da Piedicavallo.
	Comba non appare invece nei toponimi biellesi, poichè la Barbina, che culmina sulla Valle di Postua è, come ho detto, valsesiana; qui il nome si estende al corso d'acqua che drena il vallone. La contiguità del toponimo e dell'appellativo rende impossibile che l'appellativo stesso non fosse conosciuto da noi; tanto più che comba ha una diffusione assai ampia in Valle d'Aosta, dove "è senza dubbio il tipo lessicale più rappresentato nella lingua francese come in franco-provenzale per designare gli avvallamenti situati tra due creste, tra morene longitudinali", Lieux, 72. Naturalmente, sono diffusi toponimi correlati all’appellativo.
	Combe è entrato a far parte della lingua francese: l'etimo dato da Robert è il gallico *cumba 'valle'; si tratta di un regionalismo attestato fin dalla fine del XII sec. e ripreso nel XVIII con il valore di 'depressione, valle profonda'.
	Sull'etimo di comba, Lambert, 193 riprende il significato che Isidoro dà al gallico cumba, cioè 'fondo di imbarcazione' e nota che il francese combe 'valle' è confrontabile con il bretone komm 'trogolo' e con il gallese cwm 'valle'; ne consegue quindi che cumba non è solo gallico, ma copre un'area celtica più estesa.
	Per quanto riguarda la lingua inglese, McCrum, 56 menziona combe a proposito della dozzina (appena!) di parole che dal celtico sono state accolte nell'Old English degli invasori anglo-sassoni, che schiacciarono anche linguisticamente gli abitanti di parte della Britannia. Hoad dà coomb, combe 'profonda depressione, valle', peraltro non attestato nella letteratura dell'Old English (ma ricorrente fin da quei tempi in toponimi del Sud), nè in quella del Middle English; l'uso generale data dal XVI secolo. Non si fanno riferimenti a collaterali nelle parlate celtiche dell'arcipelago Britannico.
	Anche TREC registra la voce comba, accreditandone l’origine celtica.
	Crosa (comune). Bocchetta del Croso (Valle del Cervo, si veda anche Alpe Finestra). Cima del Croso Grande (Sessera). La toponomastica ufficiale ha accolto in più casi croso ‘rio’, in Valsesia, in Valle Anzasca, in Valle d’Aosta, oltre che nel Biellese, adeguandosi al modo locale: per esempio Croso del Vialengo.
	Il dialettale odierno crös, non solo biellese ma relativo a un’area che comprende una parte estesa dell’Italia settentrionale, significa 'rio di modesta entità' e anche 'valloncello scavato da un rio'; assai più raro, e forse solo allo stato di nome di luogo, è crosa 'via incavata', che Torrione e Crovella, 1963, 253 hanno rilevato a proposito della strada che passa davanti alla chiesa parrocchiale di Crosa, deducendo così l'origine di questo nome da detta strada che probabilmente aveva un tempo importanza per la transumanza del bestiame nell'avvicendamente tra
	pianura e montagna. In Liguria (DEDI) crösa significa 'viottolo' e simili; a Coli (Emilia) il termine è inteso come 'avvallamento'.
	Il francese creux, della stessa origine del nostro crös, viene dal latino popolare *crossus, *crosus "senza dubbio gallico" per DMD. Più prudente è Lambert, 194: egli afferma che, sebbene *crosus non abbia corrispondenze conosciute, appare di origine celtica "molto probabile", vista la ripartizione geografica dei discendenti della parola: il provenzale cros e “le varianti reto-romance e dell’Italia del Nord.”
	Il senso generale dei successori di *crosus è quello di 'oggetto (geografico o meno) incavato, vuoto all'interno'; nel nostro caso, esso è specificato, come già è detto, in 'rio', e 'avvallamento' ed anche in 'strada incassata' via crosa.
	Cavaiasca (regione boscosa di Sostegno). Cavaglia, Cavaglie sono denominati alcuni luoghi media Valsesia, il cui etimo è probabilmente cavus, nel senso di valloni scavati. (Nota Regis Dario: la Frascheia e Villa del Bosco è detta “la cavalla”). Può essere considerato quanto suppone Rondolino per Cavaglià, il cui etimo sarebbe “la voce celtica caula, col valore di ‘cavità naturale formata da colli e da catene isolate di colli’.” A. R. in Nomi respinge tale ipotesi per Cavaglià, ma per le Cavaglie tale etimo non può essere scartato.
	Per quanto riguarda Cavaglio d’Agogna e Cavaglio Spoccia, nonché Cavaglietto tre comuni della provincia di Novara), si tende a connetterli con il personale latino Caballius (Nomi).
	Tornando alla Cavaiasca di Sostegno, considerato l’aspettto topografico del luogo, propenderei per l’interpretazione di ‘vallone’, anziché ricorrere al personale latino Caballius, pur tendendo conto che Sostegno è in area romanizzata, come si ricava dall’etimo Sestinius.
	
	Rio Valnava (Sostegno). Di Maio, 67 offre un’opportunità con l'antica voce nava 'conca, area di doline' e ne dà un elenco della diffusione e un’aggiunta alla nota 1; da considerare, anche se nella nostra zona (ma occorre vedere la Valsesia) mi sembra un apax. Su nave, Devoto e DELI, come pure Nomi. Noasca.
	Sono diversi gli appellativi ed i toponimi che denominano le depressioni montuose sulle dorsali che facilitano il passaggio da una valle all’altra; quasi tutte le denominazioni hanno forma di metafora.
	Assai usate sono Bocchetta (anche bocchetto) e bassa; i due termini hanno diversa distribuzione nel Biellese: la prima bocchetta che si rileva da Ovest è la depressione tra Cavalgrosso e Mombarone. Procedendo però sul crinale delle Alpi Biellesi verso est il termine è soppiantato da 'colle' o 'finestra', tranne la Bocchetta del Lago (tra le valli di Oropa e dell'Elvo); ricompare in coincidenza con il confine valsesiano al Croso, poi al Fornei, alla Boscarola, a Nasercio, Valfinale, nonchè nella serie che contrassegna i passaggi sulla dorsale Bo-Civetta, quindi in territorio totalmente biellese: d'Isolà, di Sessera, di Luvera, di Margosio, di Stavello e di Pontiggie.
	Bassa della Cavallina o Bocchetta d'Isolà; Bassa del Campo; Bassa del Cugnolo (agevoli valichi tra Sessera e Cervo); Bassa delle Balme (collega la testata del Sessera con quella della Dolca).
	Il termine bassa indica in genere una depressione meno marcata della bocchetta, un adagiarsi del profilo dello spartiacque meno deciso, dove passano sentieri di valico, anche se, almeno nel caso della Bassa della Cavallina o Bocchetta d'Isolà, l'uso dei due appellativi sembra sinonimico. Occorre però osservare che questo valico offre un’incavatura molto più accentuata degli altri casi in esame.
	L'uso di bassa è caratteristico della Vallesessera, sia sulla displuviale col Cervo, come le Basse della Cavallina, del Campo; sia tra Sessera e Dolca, la Bassa delle Balme.
	Per evitare rinvii, esaminiamo qui anche i determinanti: la Bassa delle Balme prende il nome dalla paretina sottostante il valico, sul lato Sessera, addossata alla quale si ergevano le piccole casere dell'Alpe Balma, ora sostituite da una nuova costruzione.
	Ignoro quale fu la motivazione che diede il determinante della Cavallina, mentre l'altro nome viene dalle Alpi Isolà, site pure queste sul versante del Sessera, e per il cui toponimo rinviamo a XXX.
	La Bassa del Campo, che rappresenta un rapido collegamento tra le Alpi Artignaga e Il Campo delle Valëtte (dove il determinante significa ‘delle valligiane del Cervo’, e distingue quest’alpe dal Campo della Quara) sito nel vallone del Concabbia, prende evidentemente il nome da quest'ultima. Anche la Bassa del Cugnolo è riferita alla Valle del Cervo, poiché prende dall’alpe Cugnolo a monte di Piaro.
	Qui andrebbero anche sella e finestra, Portula ma li ho collocati nelle metafore. che fare?
	Malpartüs, un incavato, sassoso valloncello nei monti di Oropa, trova riscontro in Valsesia nel Malpertüs come anche in area franco-provenzale, Lieux, 78, pertus. È il pertugio italiano, presente in toponimi quali Caronno Pertusella (Va) ed altri, tra i quali Pertusio (To), da connettere al latino medievale pertusus ‘foro’, usato in toponomastica con l’evidente valore metaforico di ‘strettoia’.
	Malpasso nel versante occidentale del torrente Oropa; appare negli Statuti del Comune di Biella del 1245 a malo passo, del 1312 circa Comune malpassi, comune essendo da intendere come ‘bosco comunale’, uno dei nemus regolati ripetutamente e minuziosamente al fine di permetterne il godimento collettivo e la preservazione.
	Il toponimo Malpasso, di immediata interpretazione ed anche inteso come ‘cattivo valico’, si rinviene anche in altre regioni italiane: si veda TI, 226, 240.
	Tra le voci che prendono dalla topografia del luogo designato trovano posto gli Orio, Oro (e derivati e determinati) della toponomastica ufficiale che rendono con tale grafia gli ör, o anche er, del dialetto, il cui significato viene dato più avanti.
	Orsuccio (Oropa; è il dialetto ör süc' 'orlo asciutto': non c'è alcuna relazione con l'orso richiamato dalla denominazione ufficiale). L’Orsuccio inferiore era anche chiamato Orio piccinino (anno 1592); alpe e rio Orone (Oropa; accrescitivo di ör); Oro Laurero (Oropa) toponimo che nel documento più volte citato del 1592 attribuito a quell'alpe poi chiamata Orone (come segnalo nella sezione appropriata, il determinante Laurero non riguarda il 'lauro', ma, assai più verosimilmente il nome botanico popolare aulèro 'veratro').
	Ancora In ambiente oropeo segnalo l’Oretto della Madonna, attestato in ARMO II, 299, per un documento posteriore al triennio 1588-89-90, dove è scritto di una “cassinha nova... coperta di laci... [con] doi sollari (ove si comenza andare in ginocchione nel prato sopra la nunciata)...sternite...di terra sopra l'oretto della madonna.”
	Il Colle Erdaparei è la trascrizione ufficiale di er dla parei ‘orio della parete’ (nei pressi della Trappa di Sordevolo. In questo caso colle è inteso come 'elevazione' e non 'depressione in una catena di monti’).
	Nella Valle del Cervo, si trovano la frazione Oretto di Campiglia (questo diminutivo va accostato al confinante, più esteso ör grand, il dosso che dai pressi di Campiglia si estende fino a San Giovanni), l’Orio della Volta (Chiobbia) e Orio Mosso (Quittengo).
	Lorazzo (frazione d’Andorno) è un accrescitivo in -ass, nel quale si è agglutinato l'articolo; lo stesso toponimo lo troviamo per una frazione di Cossato.
	Lora (Piatto e Trivero) è al femminile e pure ha l'articolo fuso. La frazione Ormezzano di Mosso Santa Maria Valle Mosso? ha un nome scomponibile e interpretabile come ör mediano. Per Valle Mosso, nel nome della frazione Orcurto è fusa la specificazione 'corto', mentre a Mosso Santa Maria in Alloro vi è la concrezione della preposizione articolata al. Oro è anche frazione di Trivero; dalla vicina Portula e seguendo la strada che va al Piancone e alle Mischie, si attraversano o si passa vicino ai dossi con cascine dell'Oro della Mollia (cioè dell'acquitrino), del'Oro xxx, dell'Oro dell'Incino, dell'Oro della Lama. Ancora nel Sessera, su un versante che cala sul Confienzo, vi sono l'Alpe ed il Rio Ordigiasolo, cioè l'ör del giasöl 'del piccolo gias’.
	Due costole prevalentemente boscose che scendono dalla parte medio alta del comune di Portula fino al Sessera a Granero sono chiamate ör di Gile e ör d Casgnèia: due mulattiere, un tempo frequentatissime, incidevano i due ör unendo le frazioni Gila e Castagneia all'industrioso fondovalle.
	In val di Postua, vi sono gli alpeggi di All'Oro e di L'Ora. Scendendo verso la collina, a Sostegno vi è la regione Oretto, un tempo intensamente coltivata; a Villa del Bosco vi è un toponimo con un aggettivo per la frazione Orbello.
	La diffusione di questo nome di luogo valica i confini del Biellese: ad ovest si trova nel Canavese, Orio Canavese per esempio; ad est è assai presente in Valsesia, nel Novarese montano e collinare. Pure in Lombardia si riscontrano toponimi riferibili al tipo che qui c’interessa: Orio al Serio (Bg), Orio Litta (Mi), Carate-Ùrio (Co). È da precisare che l'elenco dei toponimi, anche solo biellesi, del tipo in esame non è esaustivo, poichè la microtoponomastica ne offre molti altri.
	Il dialettale ör o er proviene dal latino popolare orum, forse attraverso *orium, che ha modificato il classico ora 'orlo'. L'uso applicato alla topografia dei rilievi modificò il significato da 'orlo' a 'costola che emerge da due vallette'; la posizione e la conformazione di tali luoghi gode di notevoli vantaggi: essi hanno grosso modo una sola pendenza, e minore, di contro a quella duplice dei fianchi della vallette stesse; inoltre sono in genere meno soggetti alle piene rabbiose dei rii; specie se godono di una favorevole esposizione al sole, vengono agevolati la coltura di piccoli campi e di prati come anche il sorgere di insediamenti, che possono assumere dimensioni che vanno dalla singola cascina al gruppo di case tali da formare un cantone. Anche i sentieri e le mulattiere possono svilupparsi più facilmente sugli ör, maggiormente al riparo dall’erosione.
	Occorre però segnalare una proposta di Serra "ancora da documentarsi", per la quale il latino hora avrebbe influenzato il formarsi di ör, per la felice esposizione al sole del sito nominato: si veda in Nomi la voce Cùrsolo-Orasso (No) di A. R., in cui si dà per Orasso l'origine da hora, sempre sulle indicazioni di Serra, interpretando -asso < aceus come spregiativo, forse per la non buona esposizione. Sono anche riportati i toponimi medievali Horabella, Horabona in opposizione a Horamala; da noi possono essere agganciate alle argomentazioni di Serra i femminili Lora di Piatto e Trivero e All'Ora di Postua (respingendo l'interpretazione di Olivieri riportata da Soranzo).
	L'importanza socio-economica di questo tipo morfologico ha favorito la larga diffusione nel Biellese e altrove, come si è visto negli esempi dati sopra, del tipo toponomastico, modificato da accrescitivi, diminutivi e specificazioni varie, resi spesso necessarie dall'esigenza di distinguere luoghi vicini tra loro, aventi caratteristiche topografiche corrispondenti all'appellativo ör o er.
	Scrive Pellegrini in TI 372: "..tranne casi eccezionali, i nomi dei monti sono recenti e di spiegazione assai trasparente", perché gli alpigiani erano vitalmente interessati alle aree di pascolo e scarsamente alle cime prive di tali risorse.” Non è così nel Biellese, dove tutte le elevazioni, principali o secondarie, e tutti i valichi sono stati frequentati dai pastori che, da molto tempo hanno provveduto ad attribuire agli uni e alle altre i loro nomi.
	Alpe Mers (Sessera?), da 'marcio'.
	La fontana della formica: questo luogo sulla via di Ponasca mi fa riflettere sul fitto tessuto di microtoponimi che si stendeva su ogni valletta, fontana, corso d'acqua, masso, lama di torrente e giungeva a designare in modo specifico perfino certi alberi per la loro particolarità. La fontana della formica, sita poco oltre la bocchetta di Foscale, il roc du Sascel, il gran masso nel greto del Sessera, l'arbo dal vent, il castagno al bordo della strada del Cavallero...
	Osserva Lieux, *78, 1.1.6 "...non è così lontano il tempo in cui ciascuna grossa pietra in evidenza era conosciuta per nome dai pastori..."; "...tracce sparse...". Il dato trova conferma nelle minuziose descrizioni riportate nei documenti sui confini: posso riportare qualche passo da ARMO.
	"...ripari essenziali..." in caso di maltempo.
	La Fornatta è una collina di Curino
	Sulle falde coggiolesi del Monte Barone, ho fatto una certa confusione tra alcuni toponimi: il rifugio dei Cacciatori è all’alpe Solarolo; il Gias dell'Asino, delle cui casere non rimangono che macerie, è assai più a valle.
	Nei documenti medievali riguardanti queste pendici non si trova citato l'alpe Campo, che pure ha ottimi pascoli che sicuramente erano frequentati. È evidente che aveva un altro nome: forse quello storico, mi sembra Asorate, da cui Solarolo prende il diminutivo?
	Chiaverano e Sapellano (frazioni di Tollegno e Pralungo). Sapellano figura anche in una mappa che riproduce un catasto di Cossila del 1700, esposta nel bar del Bottalino: viene forse da sapel?. Vi è anche Surgia o simile da equiparare con Suria di Pollone.
	Andando verso Oropa (Cossila?) si trova una strada dell'Antua; è difficile dire se abbia qualche cosa a che fare con il francoprovenzale di origine celtica nant 'valle', 'rio'. Nantua, Rostaing, 43.
	Le Logge è località nei pressi di Viverone, cui forse corrisponde de Logiis di un documento del 1186; questo toponimo è probabilmente la continuazione del germanico laubja ‘pergolato’. Potrebbe però non essere una continuazione una continuazione diretta, poiché vive tuttora nel Biellese lobbia ‘balcone’; si tratta verosimilmente di un nome influenzato dal francese loge ‘accampamento, tenda’ e anche ‘riparo di frasche’, anch’esso dal medesimo etimo laubja.
	Cambarione è regione di Sostegno. Lambert, 193, riporta combre che in francese antico significava 'sbarramento installato su un corso d'acqua'. Si deve considerare anche l'interessantissimo latino tardo combrus 'massa d'alberi abbattuti' (ivi).
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	Toponimi del file Trompetto
	Sella della Rosella, ma della Rosetta in Ravelli e IGM Rosei: nel primo caso da arsèlla, nel secondo da rüsa
	
	La voce geonomastica serra può avere tre significati: quello di serrare ‘chiudere’ impiegato nei toponimi quali Serravalle; quello di 'cresta di monte dentellata’ riferibile al latino serra ‘sega’; infine, serra designa un 'prolungamento secondario di monte o di colle': può essere una costola o un contrafforte che si dipartono dal sistema principale aventi un andamento rettilineo. Con quest’ultimo valore, il termine serra è ampiamente rappresentato nel Biellese collinare, mentre è assente nella parte propriamente montuosa, fatta eccezione del monte Serange il dentellato rilievo tra Cervo e Lys.
	I toponimi del tipo serra sono diffusi ampiamente in Piemonte ed in Liguria, dove le serre si riferiscono anche a rilievi costieri ad andamento orizzontale e non interrotti da avvallamenti, nell’Italia centrale (frequente in Toscana, TI 201), nel Meridione, in Sardegna. L’areale dell’Italia nord-occidentale si prolunga in Provenza (che ha dato il termine serre al Francese), in Spagna, con la notissima forma sierra ed in Portogallo con serra.
	Nel Biellese serra 'prolungamento secondario pianeggiante di monte o di colle' è rappresentato da toponimi quali Serramonda ‘la serra a radura’, com’è chiamata una regione a prati e cascine tra Cavallo e Favaro di Biella: il nome viene dal bosco comunale di cui si tratta negli Statuti di Biella del 1245, ARMO I, 49, con la restrizione del nome a un territorio attuale assai minore a quello cui si riferiscono gli antichi documenti.
	Serralunga (Piatto) è un tipo che si trova anche nelle provincia di Genova, nel Monferrato, nell'Ovadese e nelle Langhe; anche Serrapiana e Serra (Pettinengo) è di immediata interpretazione. Oltre alle Serra di Graglia e di Crevacuore, anche in Tollegno vi è un cantone Serra, che presenta le caratteristiche topografiche delle serre. Serramezzana, dal chiaro significato di ‘serra di mezzo’ è una regione a prati e cascine di Donato.
	La Serra d'Ivrea rappresenta il caso più maestoso di 'costola orizzontale sporgente da un rilievo', il rilievo essendo la Colma di Mombarone. Un documento del 1237 chiamava la Serra "costa Calamacij". Secondo Massia 1925a, l'antica Calamaz, cui corrisponde odiernamente in Calamazzo, in dialetto an Carimass, sulla Serra "circondario di Biella", è voce botanica da riportarsi al latino càlamus. È evidente che il toponimo si riferisce e probabilmente si riferiva, solo a un luogo limitato della Serra.
	Esamina anche Rostaing,
	Zùccaro, frazione di Coggiola, cui fa riscontro la Cascina Zucchero di Sostegno; nelle aree prossime al Biellese, si confrontano l'omonima frazione di Valduggia, il Monte Zùccaro (Valstrona di Omegna, CVO) e un altro Monte Zùchero a Nord del Mottarone (CVO).
	In Armo II, 247, è riportata parte di un documento del 14 Ottobre 1223 in cui si cita il luogo della Valle Strona di Postua chiamato zucarram bolberij.
	La diffusione del tipo toponimico travalica il Piemonte: ciò si vede in TI, 207, dove appaiono località del Friuli, del Veneto e della Brianza; in Liguria il tipo si riscontra nel comune di Zuccarello (Sv).
	Tutti questi nomi sono riferibili a zucco 'poggio' 'altura tondeggiante’, con etimologia che in TI, 207 si ritiene di origine latina. Altri autori, in particolare francesi quali Dauzat, Rostaing, Nègre, affermano un'origine prelatina ed accomunano numerosi toponimi alpini, riportati alle forme dük, sük, trük, a un'unica famiglia di presunte "radici preindoeuropee". Per quanto riguarda trük, che nel Biellese è appellativo dal significato di 'cima tondeggiante poco prominente' rinvio alla voce.
	Coggiola. Per questo toponimo vi è in Nomi la sola proposta di Olivieri che lo collega a cotius 'monticello sassoso', giustificata dalla topografia del luogo. Non si dice di che epoca sia cotius, ma si rinvia a REW, 2286. Con la stessa base Olivieri interpreta il pavese Cozzo; anche per Cuggiono ricorre alla spiegazione indicata, poiché lo vede come un accrescitivo di cozzo "nel senso geomorfico di 'rilievo', 'piccola altura'."
	Nel caso nostro, cozzo, come coccia, assume quindi il significato particolare di ‘protuberanza, enfiatura" con il valore metaforico di ‘collina, vetta di montagna, cima di un colle’ (DEI, s.v. cozzo2), un “tema assai diffuso nella toponomastica del Mezzogiorno” (ivi).
	Ritengo meno probabile l'interpretazione che diede Massia 1912, 85, secondo il quale si tratterebbe di Caudia, Codia (villa, terra) da cui, con un suffisso -ola, si perviene a Càudiola, Còdiola che concorda con la pronunzia locale Cògiula. È conosciuta la gens Caudia, Codia, anche in Italia (oltre che in Francia, dove il nome derivato Caudiacus ha originato alcuni toponimi): nella Tavola Veleja figura un fundus Caudiacae, appunto dal gentilizio Caudius.
	Alpe Trucco (Oropa) è nome di luogo che si riferisce alla forma del sito, benchè questo non sia propriamente un 'marcato piccolo rilievo', come trüc significa in dialetto, ma un accenno di dosso. Già Trompetto 511, n. 29 aveva osservato che quest'alpe, chiamata un tempo Pian Gé inferiore, "prese poi il nome dallo sperone boschivo su cui sorge".
	Come si è detto, trüc è appellativo della parlata biellese: non stupisce quindi che si sia fissato in numerosi toponimi: Truc d'Oliveri o d'Olivate; Casale Trucchi (Mongrando), il Truc Ciucchin, modesta elevazione di Mongrando con alla base la località Trucco e ancora la Cascina Trucco a Vermogno; il Truc Canagge (Netro), il Truc (Coggiola); infine la coppia delle Cascine Montrucchetto e Montruccone, che presentano una scoperta tautologia, nel territorio di Cavaglià.
	Per quanto riguarda la diffusione del toponimo oltre alla nostra zona, in Rousset, 193 sono riportati numerosi luoghi dell'Isère, della Savoia, del Piemonte e della Valle d'Aosta.
	Rostaing, 114 fa risalire l'etimologia di trüc, come anche di cüc, a strati linguistici preindoeuropei sul fondamento del principio che "è negli appellativi locali e dialettali che bisogna cercare il sostrato più profondo, e sono le regioni più appartate le meno permeabili alla civilizzazione che saranno le più ricche."
	Cascine Cucco (Oropa) sui fianchi della Cima Cucco, le cui pendici del bacino dell’Oropa erano chiamate Val Coca nei secoli XIII-XIV, ARMO I, 50; Bric Moncucco (tondeggiante elevazione boschiva di Ternengo); Monte Cuchello (tra Muzzano e Camburzano); nella campagna ad oriente di Cavaglià vi è poi la coppia di cascine Moncocca, Moncucchino e nell’agro di Massazza la coppia Moncucco di Sopra e di sotto. La Sella del Cucco (Cervo, nei pressi della Panoramica) potrebbe essere allogata in questa serie a motivo del piccolo rilievo a ubicato a valle delle casere.
	Per l'ampia diffusione di questo toponimo, si può vedere Nomi che dà Moncucco Torinese, Cuccaro Monferrato (Al), Cùccaro Vètere (Sa). Nella voce Moncucco Torinese, A. R. ricorda che Olivieri, 1965 segnala alcune frazioni di Farigliano (Cn), Cuneo, Rima San Giuseppe (Vc): in quest'ultimo caso si tratta di un monte di 2414 m.
	Per la maggior parte dei toponimi sopra indicati l'etimo è dato da cucco 'altura tondeggiante', molto diffuso (TI, 179).
	Può darsi che, per paraetimologia, cucco 'elevazione' sia stato rienterpretato come cucco voce dialettale per 'cuculo', nel senso di 'luogo dove canta il cuculo'. Inoltre, il cuculo è implicato in nomi della flora popolare, con fiori che marcano stagionalmente in modo assai vistoso il paesaggio, quale la genziana, per la quale il dialetto si esprime anche con cucca, cucco, fiòr dal cucco, causa del cucco (calza del cuculo); Sella 406. Nel Bestiario, sub Cuculo, si può cogliere il nesso tra la Gentiana kochiana e il cuculo, collegando il proverbio "il cuculo ha portato le calze, bisogna levarle" inteso nel senso "il cuculo ha portato 'la calza del cuculo' (cioè la genziana), bisogna levare le calze (indumento)". In sostanza l'arrivo del cuculo è associato con il contemporaneo fiorire delle genziane, che sono considerate come il fiore dell'uccello ed entrambi come il sicuro aprirsi della nuova stagione vegetativa. Questa interpretazione mi è stata suggerita da un’escursione di un 18 aprile da Tomati al Bonom, con le genziane dal blu intenso che spiccavano sul giallo dell'erba ancora completamente secca; più in basso, ai prati del Musin, gli steli verdi tra l'erba secca con il gonfiarsi dei boccioli preludono alla prossima fioritura dei narcisi, anch'essi in talune aree associate al cuculo.
	Monte Tovo (tre cime: Oropa-Cervo, Sessera, Postua-Sesia). La presenza di questo oronimo diventa quasi un simbolo della remotissima presenza dell'uomo, interessato ai monti, in aree dell'Italia settentrionale: si veda Rohlfs, Studi, 48 sull’impossibilità di determinare il particolare popolo cui attribuire Tovo, popolo che abitava l'Italia del Nord ancor prima dell'arrivo dei Celti.
	Tovo si connetterebbe a un prelatino *tob-, riportato anche in TI, 43 nelle "basi preindoeuropee" del Battisti; oppure alla base *taur 'monte' e anche *taba- 'rupe', ritenute ugualmente preindoeuropee.
	Nell’esporre in Nomi la voce Tovo di Sant'Agata (So), C. M. ritiene
	possibile non solo un’etimologia da tufus ‘tufo’ (del tutto fuori luogo per i Tovo biellesi), ma anche un confronto con il trentino tof 'canalone, borro' da un prelatino *tob-, di cui si è detto sopra.
	Monte Terlo (a nord di Camandona); cima Terla e Riale Terla (tra Curino e Castelletto Villa); Cima il Turli (elevazione dell'alpe di Noveis, Sessera; con altri esempi in Valsesia); Monte Turlo (a ovest di Pettinengo; Selve Marcone, controlla. Vedi anche nella valle del Mastallone, Sesia) e Colle Turlo (Pray; qui colle ha valore di 'poggio'); Tirio a est di Casapinta? Monte Tirlo (Sessera, è la spalla settentrionale della Bocchetta di Stavello). Non è omogeneo con questi il passo del Turlo tra Alagna e Macugnaga, in territorio walser, il cui etimo è il germanico thor 'porta'. Il Massucco del Turlo tra Sostegno e Crevacuore è pressocchè tautologico, poichè entrambi i nomi designano alture ben delineate ma non molto rilevanti.
	Tali toponimi, che come si è visto oscillano tra Terlo, Tirlo e Turlo, designano tutte delle elevazioni minori, che si distinguono su dorsali secondarie; sono forse confrontabili con i nomi di luogo citati in TI, 233: torus 'altura' (che potrebbe essere d'origine preromana), in cui peraltro vi figurano solo toponimi delle province di Rovigo, Latina, Perugia, Ferrara.
	In ambito celtico va segnalato, quale possibile traccia etimologica, anche il vocabolo inglese tor, citato in McCrum, 56 come uno dei tre (un secondo è l'equivalente del nostro comba si veda la voce relativa) che si riferiscono alle forme del paesaggio che la lingua inglese ha ereditato dal celtico. Hoad lo definisce 'high rock, pile of rocks', riscontrabile specialmente nei toponimi; presente nell'Old English, torr, è dato appunto di origine celtica; si hanno riscontri, quali l'Old Welsh twrr 'bulge, belly', e il Gaelico torr 'bulging hill'.
	Alpe Bricca di sopra e Alpe Briccona (sulla Costa Muanda, Pollone); Bric Burcina: vengono dall’appellativo bric ‘poggio’, ma anche ‘luogo scosceso’.
	Un accurato esame si dà in TI, 10 al celtico brīga 'monte' e poi 'roccaforte' che ha lasciato tracce toponomastiche su un'ampia area che dalla Francia, dalla Gran Bretagna, dalla Spagna e dall'Italia settentrionale si estendomo fino alla pianura danubiana; dal celtico brīga viene il termine alpino brik 'luogo scosceso', 'picco', da noi vivente, cui corrispondono il gallese brig, il bretone brig e l'irlandese bri: in queste lingue celtiche il significato è analogo a quello alpino.
	In TI, 114 si risale dal celtico briga (e *brigum?) all'indoeuropeo *bhrgha 'alta', non accogliendo la tesi di Battisti di berg quale preindoeuropeo che avrebbe dato il brig gallico, essendo questa tesi inficiata dalla presenza del sanscrito brigu.
	Diversa è la tesi di G.D. Serra per il quale il celtico brig risale a una radice indoeuropea *bbrig- 'avere freddo'.
	Sull'argomento Pellegrini ritorna in TI, 210 con bricco 'monte' 'regione montuosa', con toponimi liguri; peraltro la diffusione dell'appellativo (quindi dei toponimi), che si è detto "alpino", comprende le aree piemontese, francoprovenzale e occitana.
	Si noti che nel nostro dialetto al plurale si usa molto il femminile bricche col significato di 'territorio molto accidentato e scosceso'; ciò avviene anche al singolare come si vede in Bricca di sopra e Briccona, questo un evidente accrescitivo.
	Alpe Motto (Confienzo, Sessera); Mottalciata e la sua frazione Motto Sopra; Mosso Santa Maria; il Möt a Coggiola.
	Torrione e Crovella ricordano l'appellativo motera che nomina il cumulo avente forma di parallelepipedo formato dal letame e ricoperto di zolle di terra per contrastarne l'essicazione. Ho udito anche impiegare möt nel suo significato di 'elevazione del terreno’, come anche motta usata per palla di neve o di burro; tutto ciò con notevole parallellismo con il francese motte.
	Sull'etimo, sono da vedere sia TI, 43, dove *mut  'rialzo' figura nelle basi preindoeuropee del Battisti, sia Nomi, s.v. Mottalciata in cui si parla di una base, sempre preromana, *motta.
	La diffusione dei toponimi è forte nell'Italia settentrionale, ma vi sono casi anche in Meridione e in Sicilia; si veda TI, 192 per motta 'elevazione del terreno', 'cumulo di terra'.
	Chiedere a Dario del Mött.
	Lieux, 82 Motte, mottet con significato particolare, difficile stabilire l'esistenza di nessi con la 'motta' dei toponimi in basso; motta 'palla di neve'
	Mottalciata. Su Nomi vi è una confusione di date: " La più antica attestazione del nome attuale risale al 1373 (BSSS CIV, 39, 89) e si presenta come Mota, che, unito a quello dei signori del luogo dal 1334 produsse Motta Alciati, poi Mottalciata." La confusione scompare se il 1334 è l'inizio della dominazione degli Alciati. La Motta prende il nome dalla parte superiore e, quindi dominante, dell'abitato sito su un terrazzo alluvionale, là dove questi scende a gradino sul resto dell'insediamento. Il nome è quindi dal termine geografico motta visto sopra e da quello della casata degli Alciati. Occorre anche tenere presente che motta potrebbe aver avuto anche il valore di ‘luogo fortificato’ con un’estensione di significato dal termine geografico al luogo fortificato, identica a quella del celtico dunum o analoga a quello di rocca.
	Il luogo nel suo complesso è menzionato sin dal 1039 come castrum Beluardi, mons Berewart (dal 1152) che indicava il castello dominante di un territorio che si estendeva fino a Gifflenga; il nome rappresenta il personale germanico Beroward (A.R. Nomi).
	Per quanto riguarda Mosso Santa Maria, oltre alla tesi di Torrione e Crovella che si basa su motta vista sopra, va menzionata quella di Massia che è dell'opinione che il nome venga dalla gens Moccia che appare in numerose iscrizioni (CIL V, 7147, 7835, 7936, 7947); egli ritiene che tale nome gentilizio sia di origine celtica, appoggiandosi a Holder che sostiene che il gentilizio Moccius venga da Moccus, soprannome di Mercurio (Massia 1914, 26). Olivieri (1965, 231) ritiene invece di collegare Mosso a Mossius, altro nome di persona romano, senonchè le attestazioni prevalenti non danno Muxus (a. 1185 la prima), ma di gran lunga Moxus (dal 1269), che male si adatta all'ipotesi di Olivieri (A. R. Nomi).
	Andorno, Vandorno, Caciorna, Vandorba.
	Andorno Micca. Andurnus appare già nel 963. Non vi sono interpretazioni soddisfacenti: Olivieri ammette la possibilità di un'origine dal nome personale Adornus, senza escludere però l'ipotesi di una composizione tra la preposizione an-, derivata da ad oppure in, e -dornus, voce tardo latina di origine gallica; questa voce trova molto probabilmente continuazione nel piemontese dorgna 'bernoccolo' 'protuberanza'. Fin qui A. R. in Nomi, ma non vi è stata perfetta integrazione tra i contributi a Nomi dei vari Autori, per
	questo motivo è d'interesse aggiungere quanto considera C. M. a proposito di Dorno (Pv): oltre ad affermare che il "verosimilmente" gallico" durnos 'pugno' è "impiegato anche con funzione oronimica per designare una sporgenza, un dosso e simili" ne dà la diffusione: vi sono altri riscontri in Lombardia ed altrove, oltre che in nomi locali francesi come Dourne, Dourn, che Dauzat e Rostaing riferiscono appunto al gallico durno- 'pugno', appunto impiegato metaforicamente per indicare una 'prominenza del suolo'.
	Del problema si interessa anche Pellegrini TI, 120: nell'esame dei toponimi risalenti al gallico tratta l'attestazione antica Duriae della Tab. Med. 62, una stazione di cambio tra Lomello e Pavia, citata in altri monumenti, che "corrisponderebbe" al detto Dorno (Pv); Pellegrini propone di correggere l'attestazione Durii dell'Itinerarium Hierosoliyitanum, con Durnii(s) così da poterlo spiegrare con il gallico durno- 'pugno' ancora impiegato con valore oronimico di 'sperone'.
	Lambert p. 32, 33 cita il nome personale gallico composto Dago-durnos 'buon pugno' (che ha buoni pugni), nome che presenta anche il derivato "più corto e famigliare" (un ipocoristico) Durnacos, diminutivo a partire da Dagodurnus 'dai buoni pugni'.
	Un tempo il nome del luogo era Andorno Cacciorna: il determinante non trova spiegazioni; A. R. osserva che esso contiene pure il nesso -rn- forse attribuibile al ligure.
	Per venire poi alle lingue celtiche vive, Lambert, 107 cita il gallese dwrn e il bretone dorn ancora con il valore di 'pugno'; appare quindi collegabile alle tre lingue celtiche il piemontese dorgna 'bernoccolo protuberanza'.
	Località Vandere di Cossato.
	Gropallo (frazioni di Sostegno e Bioglio); Gruppo (Tollegno, Quittengo, Valle San Nicolao?); Poggio Grupelli (a nord della frazione Valle di Pralungo). Da documenti medievali conosciamo il Gropus Russorum nella Valle d’Oropa in ARMO I, 61 e il Gruppus Furcarum (anno 1319), che corrisponde all’attuale Monte Oremo.
	Grupal, Di Maio 78, con ampi riferimenti e forse Monte Bianco sotto Grépon, *81, grépon: grup, grupal, esaminare il sito di Bioglio.
	La diffusione di questo tipo toponimico può essere esaminata in TI, 220 in cui si dice che groppo (voce della Liguria e del Piemonte, ma anche riscontrabile in Toscana) significa 'rilievo tondeggiante', 'altura' ed è di origine germanica, poiché è riferibile a kruppa 'massa tondeggiante'. A questa etimologia ne sono state opposte altre, come si vedrà oltre.
	In dialetto queste modeste alture sono chiamate grup, con la stessa voce che significa 'nodo', quindi si potrebbe pensare ad un’estensione metaforica di quest'ultimo alla forma del rilievo. Sono da considerare però le seguenti ipotesi, tenendo presente che a groppo e groppa si attribuisce il medesimo etimo: DELI, s.v. groppa, fa derivare questa voce appunto da *kruppa 'massa rotonda' (come sopra, salvo che qui è posto il simbolo * di voce non attestata), forse attraverso il provenzale cropa. È però importante rilevare che Pisani pone il detto provenzale cropa come riferibile al gallico *kruppā. Ancora in DELI, s.v. groppo è infine citato M. Eusebi per il quale l'etimo potrebbe essere il latino cŏpulu(m) 'fune'.
	Mello (frazione di Veglio Mosso, cognome).
	Devoto è dell'opinione che uno dei dati toponomastici del leponzio, una lingua di genti celtiche insediate nell'Italia settentrionale alcuni secoli prima dell'arrivo dei Galli, sia dato da mel(l)o 'rilievo del terreno'  che compare in composti come Lebriemelus (fons) interpretato da Terracini come 'pietra della lepre', Blustiemelus (mons) della Sententia Minuciorum, Leucumellus (fundus) della Tavola di Veleia, chiarito come 'collina bianca'; TI, 101. Altre informazioni su questo tema si possono trarre da TI, 125, dove sono citate le località Dormello e Dormelletto (No, in area di ritrovamenti lepontici), Mello (So), Castelmella (Bs), tutti riferibili a "lingue di sostrato" con *mello 'colle' 'collina', che "potrebbe essere di origine preceltica (ligure)".
	In Nomi, trattando l'idronimo Mella, di cui sono molto importanti le attestazioni classiche di Catullo e Columella, C.M. aderisce a quanto detto sopra, poiché si rifà al "tema oronomico attribuito al celtico, ma (che) può essere anche preceltico (ligure); ben attestata risulta la voce in area gallica". Nello stesso senso l'Autrice analizza i già indicati Mello (So), Castel Mella (Bs).
	Sempre in Nomi, A.R. analizza nel senso indicato Dormelletto e spiega allo stesso modo Melle (Cn), respingendo una tesi diversa di Olivieri, del quale però considera gli accostamenti con in nome del monte Rocciamelone e dei corsi d'acqua Mellea e Malone, nonchè con Nomi di luogo di area francese.
	Per quanto riguarda il nostro Mello, si possono avanzare le seguenti ipotesi: che il toponimo origini dall'antica voce suddetta; che venga dal nome di persone provenienti da una delle località sopra indicate; che Soranzo xxx.
	Colle della Mologna Piccola, Colle della Mologna Grande, Rio Mologna, Alpi Mologna. Un Rio Mologna scende dal Fenera al Sesia nei pressi di ?? Occorre vedere su Nomi Malonno, che si fa risalire senza dubbi alla base prelatina *mal / mel 'monte, colle', ma senza ipotesi sul suffisso -onno
	Sono certo di aver letto che un documento (lite sui pascoli di Andorno?) dà la grafia Malonna. Si tratta di verificare; ma avevo anche letto (venti anni fa?) credo sul bollettino del Cai Biella un articolo che esaminava la toponomastica della Valle del Cervo; o forse sulla Rivista della Montagna, della Calleri.
	L'osservazione di C.M. in Nomi, s.v. Malosco che dice che sia il suffisso -osc / -usc che la base *mal / *mel riconducono a una formazione prelatina: quest'ultima osservazione può chiarire Mello e magari Mologna e anche Barusca, che in coggiolese è anche Barusta.
	Pala: derivati in Valsesia.
	Rohlfs 224: "derivazione di quel pala che in dialetti provenzali e piemontesi indicano un pendio ripido o un pascolo in pendenza".
	TI 193: pala 'pala' e 'pendio prativo' v. TI 42.
	Sono numerosi i toponimi della zona collinare biellese che si richiamano a monte: in generale sono riferiti a modestissime elevazioni che, sovente, di poco sovrastano l’ambiente circostante. I seguenti nomi sono di immediata interpretazione:
	Cimamonti, Mombello (frazioni di Masserano e Valle San Nicolao), Mondalforno (frazione di Mezzana Mortigliengo), Monte (frazione di Bioglio)
	Montaldo (frazione di Mezzana Mortigliengo), localmente Muntaut 'monte alto'.
	Mongrando. Le carte medievali iniziano le attestazioni dall'anno 882, con Mongrando, continuano con Montegrando a. 1119, de Montegrandi 1207 e Montegrande a. 1289: tutte portano quindi alla interpretazione 'monte grande', probabilmente in distinzione con una località nominata secondo il significato di 'monte piccolo' che si pensa sia l'odierno Monticello, nel territorio stesso del comune di Mongrando.
	Punta e Colle della Ronda (Chiobbia, Cervo); Alpe Ronda, a monte dell'alpe Piana del vallone di Mologna; Cascine Moriondo (‘monte rotondo’, in questo caso si tratta di modestissime elevazioni collinari) di Cavaglià; tutti sembrano toponimi derivanti dall’aggettivo ‘rotondo’.
	Moncerchio (Sessera), con le relative alpi, dovrebbe essere ispirato metaforicamente da ‘cerchio’.
	Monte Barone (Sessera e Postua), Colma di Mombarone (Elvo, Viona, Dora).
	Per una corretta interpretazione dei nostri due monti Barone occorre prima sgombrare il campo da suggestioni che toponimi del tipo Bar-, in particolare valdostani, possono indurre.
	In TI, 111, Pellegrini discute la tipica formazione gallica Rigomagus e viene a parlare di un Bardomagus vicus, letto in due epigrafi di Milano, di incerta localizzazione; per effetto della presenza della -d- la componente Bardo- viene detta "dubbia" poichè difficilmente riportabile al gallico *barro 'extremité boisée', da confrontare con l’irlandese barr 'sommet', il gallese bar 'tête, sommet'; Pellegrini aggiunge "si tratta di voce divenuta appellativo assai comune nell'Italia settentrionale" e credo che si riferisca a barone.
	Ricorrono a *barro per spiegare Bard in Francia altri autori che accettano l'alternanza rr / rd. Quindi, mentre si discute sui toponimi aventi per base Bard-, si accoglie pacificamente la gallicità di *barro e il suo significato.
	Anche in Monte Bianco II, 24 si affronta la questione dell'etimologia dei toponimi con base bar-, bard-: si cita Henry, che oltre a parlare della Rocca di Bard - e per lui bar è di origine "celto-ligure" che "tutti ammettono volere dire rocca, monte" – elenca numerosi toponimi valdostani: Pré de Bar 2062 a Courmayeur, Col de Bar 2261 tra Vertosan e La Salle, Mont Bardon a Prè St Didier, l'alpe e il vallone Bardoney a Cogne, la Tête de Barasson (con l’alpe omonima) a St Rémi, le località Baravé, generalmente situate sulle rocce, le frazioni Baravex a Nus e a Roisan, ecc.”
	Occorre però aggiungere che A. R. in Nomi s. v. Bard, non considera quanto esposto sopra, ma accoglie la ben diversa interpretazione di Olivieri e Serra per un riferimento al personale di origine longobarda Bardus, oppure da Longobardi ridotto a Bardi; un'attestazione del 1211 dà Montem Bardonem.
	Tutto quanto è stato detto sui toponimi riferibili al gallico *barro non deve però influenzare l'interpretazione di Mombarone di Graglia e Monte Barone di Coggiola; per questi è fondamentale ricorrere a Alinei, Lingua, 130: essi appartengono al tipo barone, un nome comune usato nel senso di 'mucchio' non solo nel Biellese o più in generale, in Piemonte, ma anche nel Queiras e nei dialetti dell'Italia meridionale. Poichè nell'Italia meridionale si riscontrano molti elementi gallici, mentre non vi sono, o sono rarissimi i tipi meridionali nel settentrione, Alinei conclude che barone ha origine in Piemonte; qui il tipo ha un valore anche astratto quando indica 'grande quantità'. Del resto la nozione di 'mucchio' ha riferimenti assai ampi, potendo legarsi nei dialetti romanzi a 'monte' (appunto il caso che ci interessa maggiormente: soprattutto il monte Barone di Coggiola, malgrado la minore altezza rispetto all'omonimo più occidentale, visto dalla pianura o anche da vette più elevate, emerge possente tra le cime circostanti che
	letteralmente lo circondano); ma anche ad 'ammasso di macerie', 'bica', 'meta', 'termine' e altri. Alinei ritiene di avere trovato l'indizio della sua interpretazione in un lavoro di toponomastica spagnola, dal quale è accertato che in Andalusia (quindi in ambito romanzo) il 'termine confinario' è designato anche mojón 'mucchio' e patròn, paròn, in questo caso indicando 'mucchio di terra indurita con paglia sulla cui cima è infitta una pietra'. In origine barone sarebbe dunque 'segno del padrone' a forma di mucchio di terra o di pietre; allora il termine deriverebbe dal latino patronus in uno dei suoi tardi significati, quello di 'padrone' e non invece da una base "preindoeropea" *bher- 'portare', 'produrre' come altri autori hanno in precedenza sostenuto.
	Che i nostri due monti Barone abbiano poco in comune con i toponimi valdostani elencati da Henry, si può ricavare dalla notevole differenza rispetto a questi, come anche dalla scarsità di oronimi a questi accostabili; il lavoro di Alinei incentrato sullo specifico tipo barone induce a tenere ben separato il nostro oronimo da quelli valdostani e ciò indipendentemente dall'accettazione della tesi di Alinei sull'origine latina.
	Un'attestazione medievale del Monte Barone è riportata in ARMO II, 98, in cui si riproduce parte di un documento del 12 marzo 1288, dove si legge "...pro valle finalis de alpe montis Baronis..." a proposito di un cambio di alpi tra uomini di Coggiola e uomini di Crevacuore. Si tratta naturalmente del Mumbarun di Coggiola, sulle cui pendici erano i pascoli dell'alpe Valfinale.
	È da rilevare che i nomi in dialetto dei due monti sono indistinguibile nella pronuncia: entrambi suonano Mumbarùn. Per evitare equivoci tra i due notevoli monti biellesi, ambedue così caratteristici nel loro affacciarsi alla pianura, la topografia ufficiale ha designato il primo come Monte Barone, l'altro come Colma di Mombarone, in questo secondo caso accogliendo l'abbreviazione del nome monte, che come si è detto sopra, localmente vale per ambedue i rilievi.
	
	
	Il concetto riguarda la differenza altimetrica di due luoghi, o la loro reciproca posizione rispetto ai punti cardinali.
	Mezzana Mortigliengo, Alpe Meggiana (Valsesia).
	In un documento del 1305 relativo alla "crociata" contro Dolcino, figura il genitivo Megiane, la cui interpretazione va connessa alla situazione del luogo, mediana rispetto alla più elevata altimetria di Soprana e agli abitati siti sulle inferiori pendici verso la Valle Strona, che insieme formavano il medievale comune di Mortilianus.
	Mi sembra del tutto fuori luogo e frutto della scarsa conoscenza del territorio, vedere in questo caso mediana come 'terra fra le acque' dei lontani Cervo e Sesia (entrambi estranei agli interessi locali), che A. R. in Nomi segnala quale indicazione di Olivieri e Massia, osservando che "troverebbe parimenti giustificazione". Come ho detto sopra, Mezzana trova la sua motivazione non rispetto ai lontani due fiumi, ma rispetto alla confinante Soprana e a più vallive località.
	Soprana. Era l'insediamento più elevato dell'antico comune di Mortigliengo, da cui si separò nel 1627: il nome riflette questa posizione e quindi si riferisce a (villa) *soprana 'superiore', da contrapporre a Mezzana (che ha conservato la specificazione Mortigliengo) appunto in posizione inferiore a Soprana, ma ugualmente in posizione più elevata rispetto agli abitati più prossimi al fondovalle.
	Per la diffusione del tipo indicato, si veda TI, 259: suprānus 'che sta di sopra'; TI, 249: medianu.
	Piedicavallo. La prima documentazione, Pede Cavalli, non inizia nel 1578, come erroneamente è scritto in Nomi, poichè il luogo è già citato nell'elenco dei fitti del vescovo Lombardo della Torre, morto nel 1343, elenco su cui si legge: Ardizonus Saletus et Jacobus de Cua de Andurno pro ficto predictorum de pedecavallo lib. j cere. ARMO II, 46. Il toponimo attestato rende in latino l'espressione '(sito al) piede del Cavallo'; poichè non è ora noto un luogo sopraelevato rispetto all'insediamento che abbia nome Cavallo, si è indotti a pensare che questo nome nel tempo sia mutato. Non credo sia valido il riferimento di A. R., in Nomi al Cavallo citato negli Statuti medievali, poiché si tratta del nemus del comune di Biella sito nella parte mediana inferiore della Valle d'Oropa e quindi totalmente estranea alla posizione geografica di Piedicavallo.
	Oltre allo stesso Piemonte - l'unico nome di regione italiana che si riferisca a elementi del rilievo - vi sono numerose formazioni del genere, di cui si possono veder altri esempi in TI, 194.
	Nel bacino del Sessera, Piè Gemevola è l'ultimo casolare di Noveis superiore, quotato 1125, sito appunto alle falde del monte Gemevola. Nello stesso periodo in cui Piedicavallo si popola stabilmente e appare nei documenti, gli archivi riguardanti la Valsesia presentano molti nuovi toponimi di questa classe: Piedimeggiana (Piode), un piccolo villaggio dove inizia la via mulattiera che si alza sino all'alpe Meggiana; Pedemonte e Pedilegna di Alagna, Piè di Alzarella (Riva Valdobbia); poi, nelle valli Sermenza ed Egua, Piè di Rosso (apud Rosso sive apud Rubeum, 1479; è da notare che Piè di... nei documenti dell'epoca appariva sovente come
	apud...), Piè di Fagiolo (apud faxollum, 1479), Piè di Moncucco (apud montem Cuchum, 1479).
	In tutti i casi succitati, sono insediamenti permanenti fondati nei secoli XIV e XV - quando la documentazione disponibile si amplifica - alla base delle alpi stagionalmente frequentate e di cui riproducono il nome quale determinante, durante un'onda di colonizzazione dovuta probabilmente sia all'espansione demografica sia alla favorevole fase climatica, in un intreccio di cause difficile da districare.
	Per tornare nel Biellese, a Campiglia Cervo, luogo assai vicino a Piedicavallo, risulta dai documenti medievali (XII secolo, ARMO II, 45) l'esistenza di una chiesa che è definita in un documento del 1298 Sancte Marie de rivo Pediclosso a monte della frazione Oretto; il nome, che secondo Lebole, 1989, 55 segg. era di un villaggio poi abbandonato (o molto ridimensionato), può essere interpretato appunto Pe' del rio Closso. Non è possibile però escludere che si intendesse come Santa Maria della riva 'pendio', in analogia con il toponimo storico rivo, l'attuale frazione Rivò: rivo quod est cantono di Cozola, pure questo in un documento medievale, del 1288. Anche qui, come in Piedicavallo, non è facile stabilire la specificazione Closso, forse un'altura, che ha mutato nome, forse un chioso 'coltivo cintato', tenendo conto che l'attuale c'- in dialetto che rappresenta il latino cl- (in italiano viene nei toponimi quasi costantemente reso con chi-), nei documenti medievali redatti in latino era trascritto con la grafia etimologica clo-.
	Si è accennato sopra alla possibilità di un mutamento di nomi di luogo, evento frequente nei momenti in cui si riorganizza il territorio e questo è considerato dunque da altri punti di vista anche rispetto ad almeno alcune denominazioni. Ne fa fede lo stesso luogo de rivo Pediclosso che, dopo la variante grafica del 1420 de pedecloso, è chiamato nel 1438 de rivopetroso e così in documenti successivi. Nelle relazioni di Visite Pastorali si legge: nel 1608 in Rivolis; nel 1664 e nel 1681 della Riva, con la rinuncia a latinizzare il toponimo e rendendo più chiaro il valore dell'antico rivo.
	Alle formazioni suddette con pede nel senso di 'parte inferiore', si contrappongono quelle con caput 'capo', quindi 'parte superiore', come in Capomosso (Mosso S. Maria) e Capovilla (Lessona): caput è espresso in dialetto con co: Co d Mos, Co d Villa, Capomosso, Capovilla.
	Riva Orientale e Riva Occidentale sono due frazioni di Valle San Nicolao.
	Alpe e Bocchetta Balma delle Basse (Sessera); Colma del Balmello e le Alpi Balmello di sopra e di sotto (Sessera); Cima della Balmetta e Alpe Balmetta (Sessera); Alpe Balmaccia (a valle del giaccio dell’Asino, Sessera); Alpe Balma dei Fra (Sessera).
	Alpe Balmone (Chiobbia, sul sentiero per il Bò); Alpe Balma (Gragliasca); Alpe Balmaccia e Tegge Balme del Concabbia; Balma (frazione di Quittengo).
	Colle e punta della Balma d'Oropa; Cascina Balme a ovest di San Giovanni di Cossila. San Giovanni della Barma era chiamato il Santuario di San Giovanni d’Andorno. Cascina Balma, nei pressi di Valle (Pralungo), la Balma de Pepin delle carte dei secoli XIII-XIV, ARMO I, 50;
	Alpe la Balma (Janca); Alpe Balmetta e Alpe Balmon (Elvo).
	Due casi di barme assai accessibili sono: quella sulla via della Croce Grande per Oropa, a destra salendo, poco prima del ponte sul torrente; l’altra, assai aggettante, sulla strada che da Oropa va all’alpe Pissa.
	L’appellativo balma ‘roccia sporgente, grotta’ è tuttora vivo nel Biellese; la sua diffusione come nome comune e nella toponomastica copre una vasta area, essendo presente in Catalogna, in Francia fino al Belgio: baume; in Germania meridionale, nella Svizzera francese e tedesca: balme, balm, come anche nel Tirolo: balfen, palfen 'caverna', roccia a strapiombo'. In Italia balma,  barma è in Piemonte, nelle Prealpi Lombarde, con estensione anche nel Canton Ticino.
	Il rilevante numero di alpi che traggono il loro nome dalla balma è spiegabile per il fatto che la stessa offre un riparo naturale ai pastori ed ai vaccari transumanti, attorno a cui raccogliere il bestiame; inoltre, in una fase più strutturata della frequentazione della montagna ai fini dell’allevamento, la costruzione di ricoveri in muratura a secco è agevolata dall’esistenza di massi e paretine a cui addossarli, come è ben evidente a chi osserva la tipologia delle costruzioni alpine esistenti.
	Le balme ed i massi sono stati oggetto dei culti precristiani, con le fonti (la tradizione popolare attribuisce poteri miracolosi all’acqua del Burnel, la fontana sita nei pressi della chiesa) e gli alberi.
	Secondo Emanuele Sella, l’attuale Santuario d’Oropa è sede religiosa dalla preistoria, con le popolazioni celtiche; egli ritene di provarne la continuità lungo i secoli ed i millenni, traenso indizi anche daii comportamenti popolari che si svolgono al Roc (grandi massi erratici, addossati ai quali è stata costruita una cappella) connessi a riti della fertilità e della guarigione. Per Crovella, la presenza di incisioni a forma di rozze croci (una diecina) sui massi costituisce un “eloquente segno di una azione cristianizzatrice di quel luogo.” Trompetto, 20-23.
	Ancora secondo l'interpretazione di E. Sella, il Colle della Balma di Oropa, in quanto valico attraverso il quale passava e passa la via d'accesso dalla bassa valle del Lys e diretta alla balma chiamata Rok, il masso erratico di Oropa sacro alle popolazioni precristiane e cristiane: si dovrebbe quindi ritenere che l’interpretazione puntuale del toponimo sia ‘il colle d’accesso alla sacra balma d’Oropa’. Si tratta di una proposta contro la quale si può opporre la presenza dell'Alpe e del Lago della Balma, siti a poca distanza del colle, in territorio valdostano, dove passa la suddetta via; questo fa pensare che la denominazione dell'alpe e del lago sia scaturita dalla presenza in luogo di una balma. Il nome è poi salito al valico e alla punta soprastanti, come accade in moltissimi casi.
	Per quanto riguarda l'etimologia di balma, con poche eccezioni (Wartburg la attribuisce al celtico, in base al suo areale) essa è prevalentemente ritenuta di origine preindoeuropea Se si accetta questa ipotesi possono valere preliminarmente le considerazioni in TI, 44, 45, dove, nell'ambito delle lingue di sostrato, si tratta dei cosiddetti 'strati mediterranei' e si riporta un elenco di "basi" preindoeuropee dato dal Battisti. Ometto le voci, per fermarmi sulla osservazione di Pellegrini che "il Battisti (e la sua scuola) ha a volte abusato dei 'temi mediterranei'," nel tentativo di chiarire toponimi di "incerta od oscura origine". Pellegrini passa quindi a Devoto e al suo "elenco di elementi lessicali mediterranei". Questi sono rintracciabili in Devoto, § 7; nel leggerlo, va tenuto anche conto di ciò che lo stesso autore ha detto nel § 4, dove ha rimarcato che "Dal punto di vista fonetico il segnale più fidato [per delineare le entità linguistiche del neolitico in Italia] è quello fornito da parole che contengano la successione A...A." È inclusa nell'elenco la voce *balma 'grotta', una tra le diverse forme naturali del terreno, un campo semantico che risulta assai ricco.
	È da sottolineare che l'indizio fonetico A...A è accolto da TI come "ipotesi in buona parte bene accertata", come anche della opinione in TI, 45 su quegli indoeuropeisti che "spesso ingiustamente" svalorizzano le interpretazioni "mediterranee", fidando troppo nelle ricostruzioni indoeuropee.
	Contrario ad un etimo 'mediterraneo' è invece Serra (in Nomi, s.v. Balme) che respinge le origini preromane dell'appellativo balma, riconducendola invece al latino  valva 'apertura della porta o della finestra', che sarebbe passata per fasi intermedie, con la variante documentata valba (tuttora viva nel Canavese con il valore di 'regione, tratto di paese'); documentata è pure alma (Liguria). I passaggi semantici che si sarebbero verificati iniziano appunto da valva con significato di 'apertura della porta o della finestra' che passa successivamente a 'porzione di territorio che si scorge dalla detta apertura' (e questo vale per valba) e, con balma, si giunge a 'cavità sotto la roccia', 'antro', 'grotta eremitica'.
	Sulla ricostruzione di Serra manca l'accordo degli studiosi: Tagliavini, 128, n. 101 afferma che "non convince il tentativo di un maestro della toponomastica quale G. D. Serra ...".
	Anche Lambert, per motivi diversi da quelli di Serra, non concorda sull’origine indoeuropea di balma; a p. 188 tratta del francese meridionale baume 'grotta' e del provenzale balme, frequente nella toponimia; dopo aver precisato che il vocabolo è attestato nelle vite dei santi dell'VIII secolo, dice che il termine è "a volte considerato come preceltico, senza argomenti precisi" e lo include dubitativamente tra le parole di origine gallica.
	Alinei, 1966
	Alpe La Ciota, ora una costruzione della Forestale (Sessera, in territorio di Coggiola); La Ciotta (ancora a Coggiola: un nucleo di case della frazione Zuccaro); il nome è spiegato dal valsesiano ciota 'grotta' con gli esempi del Fenera; poichè la geologia dei luoghi indicati esclude la presenza di una vera e propria grotta, può essere che alla Ciota sia stato scavato un crutin (si ricordi la fontanella) e da questo sia venuto il nome.
	Il nome è immediatamente riferibile al piemontese ciòt ‘buca’, con agganci al basso latino e al provenzale (Gribaudo), esteso a denotare al femminile le grotte, come si è visto sopra; poiché crotta, dal latino crypta, è il nome piemontese della ‘cantina è da pensare che l’adozione di ciotta sia stata
	compiuta per evitare collisioni sinonimiche.
	Alpi Parei (Viona e anche Chiobbia del Cervo), Erdaparei (Elvo), Parieta del Aquila (Oropa).
	Sono nomi di luogo ispirati da rocce che scendono a picco, dal latino paries -ete, che DELI, s.v. parete, attribuisce allo strato preindoeuropeo; nel senso sopra indicato, l'uso tecnico-alpinistico ha contribuito grandemente alla diffusione del vocabolo, già ben presente nel repertorio dei montanari.
	Cascina Deiro (Oropa), Alpe Deiro Rosso (Elvo, Sordevolo), Deila (su IGM, alle spalle del Mulin Gros, verso occidente, in territorio di xxx); sono tutti toponimi relativi alla voce del dialetto deir, deiro 'grande masso', 'paretina rocciosa'; nel Biellese orientale si riscontra deila 'parete rocciosa'..
	In un’epoca in cui il territorio montano biellese era completamente utilizzato, ed ogni sua porzione era nota e nominata, nella quale i diritti delle comunità e dei privati erano minuziosamente determinati, i deir rappresentavano evidentissimi punti di riferimento. Nelle operazioni per la determinazione dei confini tra l’alpe Deiro (appartenente al Santuario di Oropa) e l’alpe Malera, attestate in un documento del 3-7-1596 si localizzano tre deir: il Deiro Croazzo, il Deiro della Balma, il Deiro Croato, sui quali e su pietre intermedie si dovevano scolpire delle croci confinarie.
	Per inciso, ritengo che la differenza semantica tra Deiro della Balma e Deiro Croato debba essere che, mentre il primo è una paretina aggettante, il secondo deve essere un masso isolato supposto cruà ‘caduto’, cioè franato, benchè possa essere anche di origine glaciale. Il Deiro Croazzo mi pare invece da riferire a cruasc ‘corvo’.
	Il nome comune deiro sembra accomunabile al valdostano bèryo 'grande masso' – ma rimane la difficoltà di spiegare l'alternanza dell'iniziale b/d - che Les Mots, 94 ritiene di origine indeterminata; è da notare che, ivi, è sottolineato il fatto che bèryo non appartiene che alla Valle d'Aosta, tra le altre regioni francoprovenzali esaminate da quel lavoro.
	Sulla diffusione del toponimo e dell'appellativo deiro, cito Gran Paradiso, Deir Vert, 198, dove si dice che questa parola "viene usata in talune regioni del Piemonte...Nella Valle dell'Orco si usa pure 'deirina' per roccia."
	Preciso che nel Biellese Orientale è presente il nome comune deila ‘parete di roccia’, che deve essere una variante locale di deiro.
	Secondo Massia 1908, n. 7 il tipo deiro si trova nel "Biellese, Canavese, Valdostano, Segusino, Cuneese"; lo stesso Autore indica i nomi locali della Valle Cervo Deiro, Dero (i); secondo lui dèir' sarebbe di origine celtica; sbaglia però nell'affermare che esso indica 'vetta, cima': probabilmente l'errore è stato indotto da Manni così citato da Massia: "nel linguaggio alpino: cima, vetta."
	Rocca d'Argimonia (Sessera); Alpe Rocco Bianco (Elvo); Cappella del Roc (Oropa); ai Roic (Coggiola). Il significato dei primi due nomi (non considerando il determinante) è rispettivamente di 'monte di aspetto roccioso' e di 'masso', bianco per essere di quarzite candida; per quanto riguarda il Roc di Oropa rinvio alla voce balma.
	Mi sembra che nel Biellese non sia in uso 'roccia', sostituita da deiro, deila, parei, mentre troviamo sia il femminile rocca 'pietra', che il maschile roc generalmente nel senso di 'grande masso'; questi termini sono affiancati dal tipo pietra, di cui si tratta più avanti.
	Monte Bianco II, 21 riporta uno scritto di Chenal su Rochfort "la parola 'rocca' ha designato prima la 'roccia'”(il radicale roc è celtico e molto probabilmente preceltico; sia Devoto che DELI fanno venire rocca dal latino parlato *rŏcca(m), che riflette una voce mediterranea; si veda ampiamente DELI, s.v. roccia).
	In epoca feudale, per un intuitivo processo semantico, 'rocca' finì per designare un castello su una roccia, più generalmente un castello-forte. Quando le forme moderne della parola rocca sono isolate (La Roche, Laroche, Les Roches, La Roque, Laroque in area francese, ma si possono aggiungere tantissimi esempi italiani) solo l'esame topografico e archeologico può permetterci di stabilire se esse servono a designare rocce oppure castelli. Naturalmente nei toponimi citati all’inizio è ben chiaro il significato geologico. 
	Alpe Pera nel vallone di Bele (Cervo) v. descrizione in Camminando; Pietra Bianca (controlla se oltre alla cima tra Cervo e Lys, ve ne sia una nel Concabbia Valdescola); Pera furà (la ‘pietra forata’ sullo spartiacque tra Sessera e Cervo); Pietranera (cascina di Pollone); Momproso di Pralungo, il Mons Perosus, dei documenti dei secoli XIII-XIV, ARMO I, 50, da intendersi come 'monte pietroso'.
	I succitati luoghi vengono da pietra; nel Biellese orientale prevale la pronuncia preja, mentre ad occidente è normale pera riscontrabile nei toponimi visti sopra non tradotti in italiano. Come già si è detto, i grandi massi vengono altresì chiamati deiro (deila nel Biellese Orientale, per esempio a Coggiola) e sass in Valsesia, con tracce in Valsessera di cui si dice sotto.
	Sassello, cascina di Masseranga (Portula), Sasso (frazione di Curino) e roc du Sascel (Sessera); Sassaia (frazione di Quittengo). La voce sass 'sasso, pietra’ non è usata odiernamente nei parlari biellesi, mentre per la Valsesia il Tonetti lo riporta nel suo vocabolario con i derivati sassun, sassàa, sassareu 'lanciatore di sassi' e, sempre in Valsesia, troviamo anche fra i toponimi Sassiglione, ecc.; ciò manifesta l’influenza lombarda, che si addentra, appunto nei toponimi, anche in Valle Sessera, con la propaggine di Sassaia nella Valle del Cervo.
	Un voluminoso masso caduto nel Sessera a monte di Masseranga e poi rimosso dalla grande piena del 1968, era chiamato l roc du Sascel, penso dal luogo della sua provenienza, poichè deve essersi staccato dai pressi della cascina Sassello. (Nota Regis Dario: il roc si trova in località Mulin che segna il confine fra Coggiola e Pray. Sulla sommità una cappelletta diruta.)
	Oltre le tracce lasciate dall’uso di sass nel Biellese orientale, vanno anche considerati i documenti medievali, nei quali è frequente l'impiego di saxum con valore di 'monte roccioso': in questa accezione, anche nel documento di Crevacuore il nome di luogo Saxum sembra proprio designare 'monte'.
	Cascina Ciapei (Pollone), Chiappara (Salussola), Ciapei (Valdengo), Alpe Ciapei (Postua). Ciapei era anche un altro nome del monte Marca (Sessera, Strona del Cervo), come appare dall'atto del 1715 che attribuisce al comune di Piatto "le alpi, pascoli, rocca nuda, nella regione detta Chiapei o Sij Marca, sotto li confini di Mosso, Camandona, Andorno e Vallanzengo." È il territorio che comprende l'attuale Bielmonte.
	L'etimo e il significato del notissimo appellativo collettivo ciapei sono gli stessi del francese clapier, il cui significato "alpino" dato da Robert è 'mucchio, colata di pietra'; dal radicale *clapp- 'da *cal- con rinvio a caillou; questo viene dal gallo *caljavo, appunto da un radicale *cal 'pietra'. Più deciso è DMD che alle stesse voci indica una derivazione da un radicale pre-indoeuropeo *clapp- a sua volta da *cal- 'pietra, roccia' "attestato nei Nomi di luogo".
	Per l’area franco-provenzale, ricorro a Les Mots 96, n. 75; alle voci ‘mucchio di pietra, detrito di falda', gli Autori rimandano al FEW, 2, I, 736a sotto klappa (senza asterisco...). Sono riportate le forme kiapèye, clapèye, clapier. In Valle d'Aosta e in Savoia, klapèy nel senso di 'detrito di falda' 'éboulis'; in Alta Moriana può avere il senso attribuito ordinariamente a murger, cioè 'mucchio di sassi', risultante dallo spietramento del terreno preparato a scopo agricolo. C'è da ritenere che la cascina Ciapei di Valdengo, sita nella piana alluvionale del Chiebbia, prenda nome o dalla presenza di tali mucchi oppure, più probabilmente, da macerie di edifici in rovina.
	Si noti l'Alpe Ciapei (Postua) che è sita in una zona, il Biellese Orientale, dove ciapei alterna con il più usato appellativo giavina, ampiamente diffuso nella contigua Valsesia.
	Alpe Giavine (Coggiola).
	Come ho detto sopra, giavina 'mucchio, colata di pietra' è appellativo del Biellese orientale.
	Pellegrini, in TI, 43, tra gli "elementi lessicali" mediterranei dati dal Devoto riporta *rava 'frana'; potrebbe essere che giavina sia collegabile a *rava, in cui la consonante iniziale sia stata mutata per l’influenza di giara (da glarea) ‘ghiaia’. Si può anche ipotizzare un incrocio giara+lavina; il secondo elemento del presunto composto viene dal latino *labea, questa connessa a labes ‘frana, sprofondamento’ o meglio da labina ‘lavina, frana’ (Isidoro). Dai detti vocaboli latini derivano - oltre al vocabolo alpino lavina, anche modificato in slavina per indicare le valanghe o, talvolta, certi tipi di esse - numerosissimi toponimi, non solo nell’Italia Settentrionale, ma anche in Toscana.
	La fonte di Rüse nei pressi del rio Auna (canal dl Auna) di Coggiola; alpe Ruse in Val Meggiana (Valsesia) entrambi i luoghi presso torrentelli fortemente erosivi. Credo che anche Rosaccia e simili in Valsesia, la Sella della Rosetta sullo spartiacque tra Strona di Postua e Sesia siano toponimi che hanno il loro etimo nella voce dialettale 'smottamento' 'frana di terriccio', con il relativo verbo rüsè ‘franare’..
	Per quanto riguarda l’etimo di rüsa, sembra possibile fare riferimento "alla base preindoeuropea" del Battisti *ros 'erosione' indicata in TI, 43.
	Malera, Mararia, Marara a. 1596. Marera.
	Due sono le ipotesi più soddisfacenti.
	Nomi voce Marene di Piave (TV), "...è verosimilmente un originario appellativo riferito a terreno acquitrinoso in genere, e, in questo caso, in particolare a aree incolte presso corsi d'acqua, spesso inondati."
	In sostanza, Marera sarebbe da collegarsi a 'terreno con moje'. Anche per interpretare Marene (CN) si avanza l’ipotesi di una “…connessione col gallico *marena 'luogo acquitrinoso' e 'luogo franoso'.
	La seconda ipotesi ha ancora natura topografica. Attingendo ancora una volta in,
	Nomi, s.v Marone (Bs) si legge “Il toponimo, nella dizione locale Marù, riflette un accrescitivo (ma -ōne è pure un collettivo in certi casi) della voce marra, propria anche dell'italiano, per 'mucchio di sassi', 'slavina'.”
	Conferma il significato del nome comune TRECC, s.v. Marra2 “(voce di origine mediterranea). Mucchio di sassi; è voce diffusa nella toponomastica e presente in numerosi suoi derivati specialmente in parlate delle zone alpine (v. marocca e marogna).” Queste due voci hanno pure sostanzialmente il significato di ‘mucchio di sassi’:
	marocca è dato come derivato da marra2 e si sottolinea 'settentrionale'. Si tratta di cumuli di detriti rocciosi di natura sedimentaria con l'estensione a 'rifiuto, scarto di una merce qualsiasi'.
	Marogna è dei dialetti settentrionali ed ha vari significati: ‘mucchi di sassi che, in terreni coltivati o da pascolo, vengono accumulati ai margini per formare muri o terrapieni’; ‘scoria, rifiuti’. Aggiungo infine il signifcato dato da Gribaudi, s.v. marogna ‘gerbido, landa’. Secondo questa ipotesi la nostra Mararia, Marera sarebbe stata motivata dai cumuli di sassi del luogo.
	Colle e alpi della Lace (Elvo), Lace (Donato), Bonda Lasona a nord dell'Alpe Isolà (Sessera), sono toponimi da riferire all'appellativo dialettale las, sinonimo di losa 'lastra di pietra'. Dell'alternanza losa/las, testimonia il documento pubblicato in ARMO II, 299, post 1588-89-90, dove si parla di una cassinha nova...coperta di laci...e, più avanti, alla colonna 601, per portare le laci o sia pietre per coprire la Cassina dalla losera, essendo quest'ultima la cava d'estrazione delle lose.
	L'importanza delle lose come copertura degli edifici dei monti biellesi è del tutto evidente, basta osservare le casere, le abitazioni permanenti (si vedano i paesi della valle del Cervo), le estese coperture del santuario d’Oropa, le pavimentazioni. L'uso delle lose è legato alla presenza di determinati tipi di rocce: nel Biellese le lastre dei ciapei dei micascisti della serie Sesia-Lanzo possono essere usate quasi senza ulteriori interventi; la sienite del Plutone della Valle del Cervo si presta anche alla fabbricazione di lose, mentre sono inadatte le rocce della Formazione Ivrea-Verbano, che interessano il Biellese orientale.
	La diffusione del termine è ampia e pure diffuse sono le tracce toponomastiche nel Biellese, nella Valle d'Aosta, nella Savoia (nella confinante Valsesia, l'appellativo corrente per designare le pietre piatte usate per le costruzioni di tetti è usualmente pioda, anche in questo caso con tracce toponomastiche, come si vede nel prossimo paragrafo). Sono poi da considerare l'area di lingua provenzale con lausa, lo spagnolo con
	losa ‘piedra llana y de poco grueso, que sirve para varios usos', attestata in iscrizioni latine e riportata ad un ispanico lausia; è inoltre probabile che il francese losange (da cui viene l'italiano losanga) continui il gallico *lausinc, un derivato di *lausa, significante appunto 'pietra piatta'; si vedano DELI e Lambert, 196, secondo cui il termine “vient probablement du celtique *lausā”.
	All’area geografica del tipo losa appartengono anche i nomi di due comuni del Trentino, Lona-Lasès e Lasino entrambi ricondotti appunti a losa, lasa " di origine prelatina e da accostare a al latino lausiae (lapides) 'pietre piatte'." (C. M. in Nomi).
	Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, bisogna rimarcare che il tipo losa (con alcune varianti) non ha solo il significato suddetto, ma anche quello di "une roche presque perpendiculaire, glissante, se détachante ou non en enormes feuillets, parcourue ou non par l'eau". Un altro, diverso significato è quello di "roche glissante, luisante, campacte, suintant ou non l'eau, rabotée par les anciens glaciers ou par l'eau des torrents". La definizione è dell’Abbé Henry (Monte Bianco, I, 76): essa non menziona, ma non esclude la lastra di pietra usata soprattutto per la copertura dei tetti. L’Autore si dice certo che losa sia una parola celtica pura e parla dell’estrema diffusione del toponimo in Valle d'Aosta, "forse non ve ne sono altre che abbiano così tante ripetizioni".
	Ratina (Lessona) è da riferirsi assai probabilmente ratto, nel senso di 'ripido', che viene dal latino rapidu; esempi in TI 255. DELI, a proposito di ràpida, annota che in tale significato si riscontra ratto, e cita un autore settecentesco, E. Manfredi: "in alcuni luoghi determinati ne' quali il fiume a un tratto per dir così, precipita molti palmi nella lunghezza di poche canne, i quali luoghi sono chiamati ratti". Dalla toponomastica, S. Pieri ha riscontrato Rapida (Rabida nel 975, Rapida nel 1193.
	Le Scàrpie (Sessera): è il nome del tratto ripido e disagevole del sentiero che dalle Piane va a Ponasca ricavato artificialmente nelle ripide rocce, sulla via che più direttamente raggiunge Ponasca senza dover perdere quota passando dalla bocchetta di Foscale e dall'alpe Ranzola. È un altro elemento lessicale e toponomastico che accomuna la Valsesia e la Valsessera, per scomparire nel resto del Biellese dove vengono usati altri appellativi e toponimi per designare la stessa realtà sopra indicata: per esempio la Montà, minuscolo villaggio al culmine della prima rampa della via che da Piedicavallo s’inoltra nel vallone della Mologna; altro caso a Sostegno e Crevacuore dove la Muntà nomina le salite e il culmine della strada che unisce i due paesi; la frazione Dellamontà di Valle San Nicolao.
	Tonetti registra la voce nel suo Dizionario valsesiano; riporto alcuni esempi di località in Valsesia di nome Scàrpia: xxx. In Vallestrona (Novara) è il nome di un'alpe sita tra la bocchetta di Rimella e Campello Monti: si trova su un ripiano raggiungibile da Campello con una rampa, ricordiamo che Campello e Rimella erano strettamente accomunati non solo dalla stessa appartenenza all'etnia walser, ma anche dalla stessa unità amministrativa e religiosa. Il nome è poi passato nella Valle del Lys: anche a monte della frazione Valdobbia di Gressoney vi è un'alpe Scherpia.
	L'origine di scàrpia deve essere lo stesso di scarpata: per questa DELI rinvia a scarpa 'pendio' che dice "probabilmente gotico *skrapa 'appoggio, sostegno'." Alessio, ivi, propende invece per un uso metaforico di scarpa 'calzatura', dal francone *skerpa 'tasca di pelle', "probabile prestito dal francese antico escharpe 'sacoche, bourse'." È interessante notare che l'uso valsesiano di scherpia 'dote' è assai vicino al significato originario di 'borsa': in esso vi è manifestamente una metonimia, la parte per il tutto, il contenente per il contenuto.
	Riviera (Zubiena); Rivò (frazione di Coggiola, rivo quod est cantono di Cozola, 1288), Riva due frazioni di Valle San Nicolao, distinte in Occidentale e Orientale; Riva rione di Biella. Riva Valdobbia (Valsesia).
	Rivò viene dal plurale della parlata del luogo rivòj dell'accrescitivo rivun di riva 'ripa', nel senso di 'pendio’, anziché in quello di 'bordo di corso o specchio d'acqua'.
	TI, 55 considera il latino ripa ‘riva, sponda’; il termine viene da una radice indoeuropea *rei-, *rei-pa 'costa scoscesa'.
	ll termine piemontese brua 'margine, orlo' corrisponde alla ripa ‘sponda di corso d’acqua’; brua viene dalla voce gallica *broga (REW 1323)
	Sordevolo. L'attestazione più antica è Sordivalus del 1150, non più ripetuta; Surdivulus è del 1186, seguita da Sordevelus (frequente a partire dal 1200, per esempio negli estimi del 1298/99: ecclesia Sordeveli), e poi Sordevolus dal 1349.
	A partire da Surdivulus, Massia ha dato una interpretazione di carattere idrografico a partire dal latino sorda 'sorgente' da cui si sarebbe tratto *surdibulus, un aggettivo che indicava un'abbondanza di sorgenti nel luogo; anche Serra ritiene che si debba alla presenza di sorgenti l'origine del nome del luogo, ma a partire da *surgibulus.
	Prima dei due autori citati, nel 1898, Dionisotti aveva legato il toponimo al torrente Elvo, che dà una forte impronta geografica e economica a Sordevolo, collocato in alto del corso d’acqua e all'imbocco della valle superiore; la sua interpretazione era super Elevo, la cui evoluzione fonetica è in grado di giustificare il nome attuale, anche quello locale, e quelli attestati non contenenti -i- per i quali, come si è visto sopra si attagliano maggiormente le proposte di Massia e Serra.
	Zubiena
	In un documento del 1207 in cui "il Pontefice prende sotto la sua protezione sua e dei Beati Pietro e Paolo la Chiesa e il capitolo di Santo Stefano di Biella... e ne conferma la giurisdizione canonica sulle numerose chiese da esso dipendenti ed ivi singolarmente indicate...", appaiono le chiese de Zeblan e de Blatino. Quest'ultimo toponimo si riferisce a Beatino, località che corrisponde all'attuale frazione Riviera di Zubiena. Altra attestazione è Zubiana a. 1227; in seguito, invece della terminazione in -ana si riscontra quella in -ena: Zublena a. 1298-1299 (ecclesia zublene, ancora preceduta da ecclesia de blatino), e Zubiena a. 1348 (è Il documento XXIV, p. 97, eventualmente da confrontare con il XVIII).
	Sul fondamento delle prime uscite in -ana, Olivieri ha proposto un prediale la cui base sarebbe Iovius, gentilizio latino; e così aveva fatto Massia 1914, 41, al termine di un lungo articolo nel quale aveva indicato un documento del 1165 su cui era scritto Zobianam fra i nomina locorum curtis de Cirriono, i nomi di luoghi appartenenti alla curtis di Cerrione. Aveva però letto, in un documento di data successiva, il nome Bonus Johannes de Cebelliana: è sulla base di questa attestazione che presuppose una precedente forma Civiliana curtis, formata con il suffisso prediale -ana sul nome romano Civillius (Civilius). Massia giustificava poi l'esito dei documenti tardi e del dialetto locale attraverso una meticolosa analisi, nella quale però il passaggio dall'originario C- al locale Z- dolce risulta il meno convincente, dato che i suoi esempi riguardano nomi che iniziano all'origine con G-, come curtis Zentiano (a. 963, Pavia) da Gentiano; per quanto riguarda il caso addotto dell'appellativo settentrionale e toponimo Zerbo, Zèrbidum (cui corrisponde effettivamente z- dolce in dialetto) è vero che vengono da un più antico Gerbidum, Gerbum ma questi non traggono, come pensava Massia, dal latino (a)cerbum, bensì, secondo Devoto, da una base preromana *gherba (v. Zerbola).
	A. R. ritiene insoddisfacente la proposta di Olivieri (e di Massia, sia pure in secondo piano) di un etimo da Joviana, per "la costante presenza di -b- invece di -v-, che rovescerebbe il processo di lenizione abituale della zona": ma questo non mi sembra valere in assoluto, come dimostrano casi come giobia 'giovedì' < jovia, gabia < latino cavea. Del resto, Rohlfs, § 274 afferma che per i nessi bi e vi con i semiconsonantico nello sviluppo neolatino non vi è alcuna differenza in quanto "l'allungamento della consonante precedente, provocato dalla vocale in iato, produce anche il passaggio della v in b." Si deve poi tenere conto dello scempiamento
	caratteristico dell'Italia settentrionale. Diversa è la situazione quando si hanno -b- e -v- intervocaliche (e non rientranti nel caso visto sopra) che si confondono già in età molto antica per realizzarsi indistintamente con -v-: ancora Rohlfs § 215. Per finire su questo punto, osservo che A.R. non ritiene di dover fare l'osservazione fonetica succitata per il toponimo Callabiana, interpretato come prediale dal cognomen romano Calavius, Calabius, di cui si riscontra pure il femminile Calaviana, secondo una proposta di Massia che A.R. ritiene la "più soddisfacente"; anche qui si tratta di un caso identico al supposto *Joviana.
	Per quanto riguarda l'altra obiezione che A.R. muove a Olivieri, che cioè compare con frequenza il nesso -bl- accanto a -bi- (che poi predominerà e rispecchia l'esito locale), occorre considerare la tendenza dei redattori medievali a rendere il gruppo -bi- con -bl-; inoltre Zubiana compare già nel 1227.
	Per l'interpretazione di E. Sella rimando a Zumaglia.
	Zumaglia. Le attestazioni iniziano nel 1215 con Zumalia, nome continuato con varianti grafiche; E. Sella ha comparato questo toponimo con Zubiena, mettendo in evidenza il comune inizio Zu- (con z- sonora nella pronuncia locale) e considerandolo come una radice celtica significante 'sommità'; ciò che corrisponde alla posizione elevata dei due insediamenti, sicuramente antichi e in area celtica. Tuttavia la proposta non soddisfa completamente, così che Olivieri propone una connessione con *summalia col significato di 'insediamento sulla cima', che non trova però un completo riscontro nelle attestazioni anche diverse da quelle sopra indicate, come Zimalia, Zemalia, Jumalia, rispettivamente degli anni 1378, 1243, 1379 (fin qui Nomi).
	Diversa è la tesi di Massia 1914, 42: avendo letto Gimallia, oltre a Zumallia, negli Statuti Biellesi del 1245 ritiene di porre l'etimo nel personale romano Gimalius, Gimalia "che sebbene non dato dal CIL ha tuttavia ogni ragione di esistere", dato che risulta Gimaria, gens Romana.
	Ritengo sia indispensabile esaminare più accuratamente di quanto sia stato fatto la situazione topografica di Zumaglia: la sella su cui sorge l'abitato è dominata da due colli vicinissimi, separati da una modesta depressione, che danno la suggestione di due elevazioni quasi perfettamente identiche, gemelle. La coppia delle cime è assai evidente sia dal piano, sia dai luoghi più elevati: deve perciò essere considerata un'origine del nostro toponimo nella metafora gemelli. Essa giustificherebbe la consonante iniziale; per quanto riguarda la prima vocale ü, ci si aspetterebbe al suo posto e, oppure i. A questo proposito ricordo che nel documento che riguarda Postua la bifida punta Gemevola è chiamata Zumecola, con -c- aggiunta, ma non etimologica: lo scrivano ha cercato insomma di latinizzare il toponimo *Zümeula, del tutto identico, nella prima sillaba a Zümaia. Aggiungo poi l’osservazione che l’oscillazione tra ü e i in sillaba aperta è nel Biellese piuttosto comune.
	Considero inoltre che un vocabolo biellese, in verità non molto diffuso, che designa i seni femminili è appunto zümaie, giümaie, il primo quasi perfetto omofono del nostro toponimo: è difficile stabilire se la metafora dei gemelli quali coppia identica applicata al luogo possa riferirsi alla parte del corpo umano, come accade in altri frequenti casi, come testa, bocchetta, colle, dente, ecc., oppure al significato più astratto.
	Concludo che mi pare del tutto proponibile che se i due colli hanno avuto il
	nome Zümei 'gemelli', allora Zümaja può essere interpretato come '(villa) dei monti gemelli'.
	Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore
	La documentazione offre una serie di attestazioni diverse, quali Occleppus a. 1135, Oclepus a. 1175, Occlebus a. 1182, Occleppus a. 1203; più tarde sono le attestazioni che tendono a riprodurre la forma dialettale Aicèp, Icèp, quali Ochiepus a. 1568 e Euchieppus a. 1588.
	Massia 1914, 27 "con molte incertezze" si riferisce a un Oclivius (fundus), avendo riscontrato il nome Oclivus, Oclivius in CIL, Suppl. a V, 1079, ma ha trovato anche l'attestazione Wiclepum (non cita la fonte), per il quale "la base Wiclep (Wiclef) sarebbe germanica.   Olivieri propone una derivazione da Octavius: essa appare non convincente a A.R. che preferisce la continuazione di un aggettivo che descrive la morfologia del luogo *occlivius 'in declivio', che Olivieri aveva respinto: se tale aggettivo non è attestato, lo è invece il nome di persona celtico Occlivius, come si è visto; ma altri Nomi celtici sono proponibili: Aucus, Aucius (proposto per interpretare il toponimo Olcenengo) e i loro derivati Aucilius, Ocimus, che, se accettati, devono costituire la base di un composto con l'ipotetico (e inusuale) suffisso -ipus.
	A. R. espone altre due possibilità: una combinazione tra Aucius e clapus 'mucchio di pietre' (tuttora vivo nella forma dialettale ciapei) oppure semplicemente la fusione della preposizione di moto a luogo ad con clapos, questo inteso come plurale e con esito dialettale cèp: aicèp sarebbe quindi 'alle pietraie'.
	Si tratta di un toponimo che non trova corrispondenze in altri, salvo forse nel novarese Oggèbbio, la cui unica attestazione medievale nota è Oglebium (Casalis, s.v.). Sarebbe da veder però Olivieri 1965, 240-241.
	Asei (frazione di Sostegno). A. R. in Nomi nell'esame di Acceglio (Cn), di cui non si dà la pronuncia locale, riferisce come Serra 1931, 156 proponga *ad cilium '(sito) sul ciglio' come anche *ad cellis, che può essere relativo a locali freschi e seminterrati per la conservazione dei latticini, oppure a chiese con adiacente locale (cella) per l'eremita custode (monaci di san Benedetto). La documentazione antica disponibile avvalora la prima ipotesi; subordinato e poco credibile si prospetta l'etimo Cilius, gentilizio latino.
	Per Azeglio (To), ancora A.R., esaminata la documentazione, cita Serra 1954, 212 che dà come etimo *(in) Agellis basato sul diminutivo agellus di ager 'campo'. Su questo arcaismo latino nella toponomastica si veda TI, 152.
	Colma (frazioni di Biella e di Curino); Colmo (Curino); Colma Bella (spartiacque Sessera e Cervo); Monte Colmetto (Veglio).
	Il termine colma è stato usato ampiamente nei documenti in cui si fissavano confini: il significato geografico del nome, dialetto culma, culm, è semplice: 'culmine' o 'linea di culmine', come suggeriscono le posizioni della frazione Colma di Biella ubicata sullo spartiacque e delle due frazioni di Curino; il colle a monte d’Oropa va inteso come 'valico che si apre sulla linea di colmo', tra i monti Tovo e Cimone. La Colma Bella è invece una piccola elevazione che s’innalza nei pressi del Monticchio.
	Per quanto riguarda la diffusione, per le Alpi Marittime, Di Maio 124 cita i
	dolci e panoramici rilievi delle Colme xxx, per poi ampliare il discorso fuori di quest'area. Secondo lui, colma "è parola di antica origine, senz'altro prelatina" e la pone con il latino culmen, il tedesco Kulm, il romanico (sic, romancio?) cuolm, il brigasco curm, le varie Corme della Valle d'Aosta e qualche Colma ligure; a questo elenco sappiamo di dover aggiungere le nostre. Per Di Maio il significato è 'vetta, rilievo culminante'. Anche da noi il vocabolo è appellativo vivente.
	Resta da vedere se occorra veramente andare più indietro del latino, come hanno sostenuto alcuni autori, tra cui Monte Bianco.
	Su questo argomento, si è pronunciato Devoto, che risale dal latino cŭlmen a una radice indeuropea. Inoltre all'italiano colmo 'elevazione', registrato in tutti i vocabolari italiani, Cortellazzo, DELI riserva la prima citazione a Dante.
	Monte Bianco II 17, vi si discute l'etimologia di Courmayeur prendendo in esame l'ipotesi prelatina, ma indoeuropea, corm, che naturalmente confligge con la derivazione dal latino culmen. La questione è dibattuta molto ampiamente, quindi occorre esaminare con grande attenzione il testo per verificarne la possibilità d'uso.
	Viebolche (frazione di Valle Mosso); rio Burca (Ingagna); rio Borchina (Elvo): l'etimo di questi nomi di luogo sta nel dialetto bulca, bórca che significa 'biforcuta', veniente dal latino bifurca; ad esempio (Sella, Bestiario, 189-190), la forfecchia nel Biellese, oltre che il tipo fursinna 'forbice', è pure chiamata (bòia) bulca, bórca '(insetto) biforcuto', 'biforcuta'. La motivazione del nome Viebolche sta nel fatto che la località è sita nel punto in cui la strada che arriva da Crocemosso si apre a forbice: una branca tende a Trivero, l'altra a Mosso. Questo genere di toponimi è presente nell'Ossola: la frazione Borca di Macugnaga; ma anche nel Veneto (C. M. in Nomi, s.v. Borca di Cadore) con riferimento appunto allo snodarsi delle vie.
	È verosimile supporre che anche per i due corsi d'acqua citati sopra valga la stessa etimologia, dovuta probabilmente all'angolazione della loro confluenza.
	Potrebbe appartenere a questa categoria anche una località di Postua, che compare più volte nei documenti medievali e di cui non si sa più nulla, forse per un cambio di nome, forse per l’abbandono della stessa. Il nome appare con notevoli varianti, anche nello stesso documento; nell’atto di concordia sottoscritto a Crevacuore il 14 agosto 1227 vi figurano anche gli uomini Iacobus de Bovorco, Iohanellus de Oro Bunorco, Bosegus de Oro Bunorco. In un altro documento, del 17 aprile del 1349, il luogo è detto Horobubulcho: se si dovesse fare affidamento solo su quest’ultima attestazione, l’interpretazione più immediata sarebbe ‘l’ör del bifolco,’, ma le oscillanti attestazioni, antecedenti di oltre un secolo, fanno pensare alla possibilità di ‘l’ör biforcuto’.
	Roppolo; Ropolo (Portula). Già nel 964 il primo figura come Ropolo (BSSS, 25, 86); Massia ha pensato al personale germanico Rotpulo, ma la considerazione che esso sarebbe stato verosimilmente latinizzato come Rotpulo, -onis, gli fa preferire il gallico Roppulus, diminutivo di Roppus: questo è documentato in Piemonte (Serra 1931, 230).
	Si deve anche tenere conto della possibilità connessa al piemontese ròpul (registrato nei dizionari di Sant'Albino, Dal Pozzo, Gavuzzi...), che, come ròcul, significa 'roccolo, rete per la cattura degli uccelli' e anche 'luogo elevato dove vengono poste le reti'.
	Per Ropolo di Portula, si può proporre la stessa etimologia sopra indicata del piemontese ròpul. Zingarelli definisce ròccolo una voce dialettale col valore di 'sottilissima rete da uccellare, ragna. Quest'ultima viene dal latino *aranea 'ragnatela' e si tratta di una "sorta di rete sottilisssima che si tende ritta in aria tra due pertiche per pigliare gli uccelli che passano". Quanto detto sopra induce ad ipotizzare, con identico passaggio dallo strumento per uccellare al luogo elevato dove lo stesso è teso, l’identico processo semantico per la Cima della Ragna (Sessera, Strona di Mosso).
	Per quanto riguarda l'etimologia, Devoto, Avv. parla di ròccolo come di una voce settentrionale risultante dall'incrocio di ròcca con ròtolo, forse a volere allacciare la posizione elevata del luogo, rocca, in cui si ponevano le ragne, al fatto che queste si trasportavano e si conservavano arrotolate; onde anche l'ulteriore significato di 'luogo elevato dove vengono poste le reti'.
	Per la Valsesia, Tonetti ha la voce ròccolu, spiegata come 'roccolo, ragnaia'.
	La connessione possibile tra la frazione di Pòrtula e la non lontana cima è quindi nell’attività dell’uccellagione, complementare ad altre e normalmente praticata nel Medioevo.
	Cima Soglia (Cervo, sopra Rosazza); poi il Soglio di Farina, quello del Luvot?; la Soglia, spianata priva di alberi prima del Massuc furà: tutti toponimi della Valle di Postua. Sono nomi di luogo riconducibili all'aggettivo dialettale söle, söli al maschile, che diventa più spesso sòlia piuttosto che sölia al femminile, significante 'liscio', 'piano'. In toponimia l'aggettivo diventa anche nome ed è da intendere come '(luogo) privo di vegetazione', per esempio una radura oppure, al di sopra del limite del bosco, 'liscio' perchè roccioso.
	Per il Biellese e la Valsesia, deve essere respinta l'ipotesi di una derivazione dal latino solium 'soglio', 'trono' che quindi potrebbe essere pensato come metafora di un poggio o simili, come propone Olivieri, 1965, 324 in una delle interpretazioni di Soglio (At), mentre non appare il significato, immediato perchè parte del patrimonio lessicale locale, di 'liscio', 'piano', verso cui propende A. R., in Nomi, senza peraltro indicare alcuna etimologia di söli.
	Levi, M 8069, offre uno spunto etimologico alla voce seuli 'liscio', nel suo rinvio al latino solidus. Più che l'aggettivo solidus è interessante il verbo solido, avi, atum, are 'assodare' (Calonghi), poichè un significato dello stesso è 'il compattare il terreno anche mediante mazzeranghe" evidentemente per renderlo accuratamente liscio e piano: il dialetto accoglie questa seconda accezione e la estende ampiamente, anche fino a designare 'spianate' nei terreni montuosi, libere da vegetazione, com’è il caso della Soglia, ripiano sullo spartiacque tra Sesia e Strona di Postua.
	Il significato piemontese e la sua etimologia hanno una lontana spiegazione dovute all’ingegno di Giovanni Flechia che, nelle sue lezioni all’Università di Torino (1872-73), aveva già indicato “In piemontese si ha seul e soli che vuol dire “liscio, levigato” e riflette solidus. (Le Lezioni, inedite, sono apparse in versione HTML, a cura di Stefania Spina, 1996)
	In Valsesia segnalo infine la Colma Soglia ad Est di Mollia.
	Per quanto riguarda la possibilità di confusione di significati tra söli ‘liscio’ e sulì(f) 'luogo soleggiato', la differenza di accento è sufficiente per evitarla, come dimostra il chiaro toponimo Punta del Solì indicante 'la punta assolata' che sovrasta Piedicavallo.
	Monte Talamone: è il nome di quattro elevazioni biellesi la cui ubicazione è descritta più sotto.
	In Sella, Proverbi, 343, con il detto "Se 'l Teramun a l'a la cruatta / al tèmp al baratta", l'informatrice Annina Boggio di Orio Mosso (Quittengo) si riferisce al Monticchio (sulla dorsale Bò-Civetta). La versione dialettale riportata, permette di cogliere in fallo ancora una volta la toponomastica ufficiale, che ha voltato teramun 'grande termine confinario' nell'italiano Talamone, totalmente lontano dal riferimento dialettale.
	Il documento del 2/4 Agosto 1592 pubblicato in ARMO II, 310, riguardante la ricognizione delle alpi del Santuario per la determinazione confinaria delle stesse, cita la cima Tarmone (o Talamone, ma controlla la grafia), nota ora come Cimone (Oropa, Cervo) che è la forma contratta di Teramun del proverbio, applicata a quest'altra cima.
	I monti battezzati in tal modo sono visti quindi come grandine termini naturali e non solo metaforicamente, poichè in taluni casi fungono effettivamente da punto di confine: sulla vetta di un terzo Talamone, la cui vetta quota 2488 m, fanno vertice i valloni della Dolca, del Chiobbia e del Sorba su cui esercitavano diritti rispettivamente le Comunità di Bioglio, di Andorno e di Rassa in Valsesia.
	Tra xxx Postua, chiamato anche Prinai
	In Valz Blin 512, dove è riportato il confine del nascente comune di Quittengo, citato nell'Atto di divisione ecc, si parla... da vedere bene.
	Talamone, Telamone, Tarmone a. 1592?.
	TI 233: termen 'segno di confine'.
	Alpe Valfinale (Sessera). Riale Finale tra Sala e Torazzo.
	Per il significato si può ricorrere a TI, 219: fināle 'termine' quindi 'confine', quindi 'là dove la valle è tagliata dal confine'. Nel caso della Valfinale del Sessera vi è un riferimento sia istituzionale, quello di confine tra comunità valsesserine e valsesiane, sia geografico, di estremità della valle del Confienzo.
	Sulle travagliate vicende di questi luoghi, con il contenzioso tra Coggiola e Crevacuore, sorto a proposito di un cambio di alpi tra uomini di Coggiola e uomini di Crevacuore è da vedere ARMO II, 94, dove è riprodotta parte di un documento del 12 marzo 1288 in cui è scritto"...pro valle finalis de alpe montis Baronis...".
	Il Riale Finale tra Sala e Torazzo ha la stessa base semantica, servendo da confine per un suo tratto tra i due territori comunali. Controlla xxx
	Rio Confinale? TI 217: c o n f i n i u m
	Monte e Alpe Marca (Sessera e Strona); Alpe Marchetta (Strona). Ritengo siano da riferire a marca nel significato di ‘(segno di) confine' e da accomunare quindi al determinante di Selve Marcone, a cui rinvio.
	Monte Rosso (due casi: uno in valle Oropa, con spioventi anche sull'Elvo e sul Lys; l'altro in valle del Cervo), Mont Roux (Elvo Dora), Rive Rosse (Curino).
	La designazione del colore è una modalità tra le più immediate e più usate in tutte le Alpi per distinguere i monti: nel Biellese vi sono i tre rilievi suddetti indicati con il 'rosso', per le rocce rossastre dei rilievi.
	In un contesto geologico diverso, è ancora il colore rossastro del suolo che ha dato il nome a zone tipiche delle regioni collinari di Curino, Masserano, Sostegno, Roasio.
	Poggio Pietra Bianca (Sessera): prende il nome da un grande parallelepipedo di roccia chiara che giace sulle pendici.
	Pietra Bianca designa il monte che si alza tra i valloni di Gragliasca, Irogna, Pacoulla, avente evidentissimi stati di quarzite chiara; il nome è assegnato anche una cima secondaria tra i valloni Cancabbia e Valdescola (Cervo).
	Alpe la Bianca (Mologna, Cervo); alpe Rocco Bianco (Elvo). Il microtoponimo Pietra Bianca, Pietre Bianche ricorre sovente nel Biellese, data la diffusa presenza di massi quarzitici molto chiari: è ad esempio, una sezione del pascolo dell’Alpe Signora (Oropa) e un luogo caratteristico del sentiero che dal Bric Paglie sale al Mombarone.
	La Preia Bianca, nel bacino superiore del rio Tencallo (Oropa Pralungo), figura come punto di riferimento in documenti del secolo XIII: Petra alba.
	Acqua Nera è un breve rio che affluisce nell’Elvo, non lontano dal ponte Cabrin.
	Questa parte raggruppa i nomi di luogo derivati da temini che designano forme del terreno; di questi moltissimi sono quelli ispirati a metafore, anche nel Biellese montano.
	La questione è trattata da Pellegrini in TI, 373 segg.: egli raggruppa tre categorie di metafore: antroponimiche, che però comprendono parti del corpo comuni ad animali; zoomorfiche; oggettuali o strumentali. Qui seguo questa tripartizione che aiuta a ordinare la materia.
	Metafore antroponimiche, con corrispondenza anche in animali.
	Bocchetta, bocchetto 'valico'. dal latino būcca 'bocca, imboccatura' sono termini assai diffusi nel Biellese orientale; proprio per la loro diffusione sono seguiti da un determinante: della Boscarola, di Sessera, di Luvera, ecc. A sua volta il determinante espone una caratteristica essenziale del luogo.
	Denti di Valmala o Gavala? Ravelli, da dens 'dente' nel senso di aguzza prominenza rocciosa, nei.
	Gola è diffusissimo ovunque: nel Biellese vi sono l’Alpe la Gula (Postua), in una strettoia del fondo del vallone del torrente Forciòula; la Punta delle Gule, sulla dorsale occidentale del monte Bò, è fronteggiata sull’opposto versante del torrente Chiobbia dalla Punta della Guletta. È da notare che la denominazione ufficiale non ha usato la grafia gola.
	Testa 'eminenza rocciosa'; il diminutivo è toponimo della Valle del Cervo:Testette (Rosazza). Il Testone delle tre Alpi, è una cima non molto elevata, ma ben delineata, con versanti sulla Dolca (Sessera), sul torrente Sorba e sul vallone di Meggiana (entrambi tributari del Sesia), situazione che spiega il determinante. Altri esempi sono reperibili in Valsesia: Teste di Frasso, Teste del Cerone, presi dal vol. 2°.
	Nel versante canavesano, sulla costola che dal Mombarone spinge ad Ovest, si trovano i Test. Ancora più ad occidente, in territorio valdostano, si eleva la Testa Grigia.
	Bruno 81, 82 (v. etimologia xxx).
	Moncalvo (Occhieppo o Pollone), con calvo nel senso traslato di 'disboscato' (Du Cange registra in questo senso calveta), con toponimi in tutta Italia, TI, 241.
	Un nome di un luogo di questo tipo, prossimo al Biellese è Parete Calva che sovrasta Rassa, roccaforte dei Dolciniani in Valsesia prima del loro trasferimento nei monti di Trivero.
	Alpe il Dosso (Sessera); Dosso (vicino la frazione Vaudano di Trivero); Dosso Grande (Dolca; ma anche tra la Punta Meis e la Strona di Postua); Cascina Dossi (Cavaglià); Cascina Dossi della Madama (Salussola, nella piana); Paradosso (Piatto) da intendersi come ‘la via per il dosso’.
	Sull'origine da dorsum 'dosso' 'rilievo di poca entità', ma anche 'parte rilevata o schiena di monte' e sulla diffusione, si può vedere TI, 180. Questa metafora è presente nella forma derivante dal latino dossum anche
	nello svizzero tedesco con tosse 'piccola altura', 'blocco di roccia' (Guichonnet, 162).
	costa 'costola' nel senso di costa di monte, con il derivato custera, sono largamente usati come appellativi. In toponomastica si trova in Costa Pessine (Sagliano), Costa Grande (Elvo), Costa, Custodia?
	Costa assume anche un significato particolare: per esempio a Sostegno, il derivato custera designa la parte del territorio che per le sue caratteristiche morfologiche, pedologiche e climatiche era destinata a bosco ceduo, da utilizzarsi per legna da ardere e per pali da vigna; anche Sella, Flora, III ha rilevato tale significato particolare di còsta 'bosco', con diffusione nella collina biellese.
	Sulla diffusione in Italia si veda TI, 178: costa 'fianco del colle o del monte'.
	Frate, la cui figura è vista in uno spuntone di roccia nel Frate della Meja, peraltro in Valsesia e di cui si dice più avanti s.v. meia.
	Gemelli appare nei Gemelli di Mologna (Cervo) e nella punta Gemevola (Sessera, Zumecole in un documento del 14 agosto 1227, citato in ARMO II, 95; Biscioni, II, f. 199) con riferimento alla doppia vetta di questi monti; la punta bifida del Gemevola ha suggerito anche un altro nome: Cornebecco di significato del tutto trasparente e altrettanto metaforico, riferito ancora ad animale.
	Ritengo che sia da prendere in seria considerazione una simile etimologia per Zumaglia, per la quale rinvio alla voce specifica.
	La regione boscosa Gemme (Pray), Zem, Zemo in documenti del xxx relativi a una lite tra xxx potrebbe avere la sua etimologia nel latino gèminus 'gemello', v. Zeme, Nomi, C.M.
	Caso particolare è l'oronimo Tre Vescovi, indicate la punta sulla quale convergono i confini di tre vescovadi; nel Biellese vi sono due di tali toponimi: nei pressi del Mombarone di Graglia (dove si incontrano i territori vescovili di Biella, Torino, Aosta) e al sommo del vallone della Mologna (Biella, Vercelli, Aosta).
	Ugualmente la punta della Vecchia non ha valore metaforico, ma si riferisce alla leggendaria, benigna, presenza della veggia.
	Colle nell'uso tipico delle Alpi occidentali di 'depressione su una cresta', che è del tutto simile al francese col, rientra in questa categoria, stante la sua derivazione da collo.
	Alpe Drizzagamba, (Sessera): potrebbe essere il nomignolo di una persona che frequentò il luogo (a vario titolo: proprietà, usufrutto, affitto, ecc.), ma è più probabile che il nome indichi la ripidità del sentiero d’accesso.
	Metafore zoomorfiche
	Cima Sciura (Cervo): sciüra (femminile) in alcune parti del Biellese significa 'senza corna', detto di animali normalmente cornuti; vale quindi ad indicare un’elevazione priva di spuntoni, tondeggiante. Lo stesso significato è da attribuire alla valsesiana Cima Mutta, sopra Riva Valdobbia, essendo sciüra e mütta sinonimi; quest’ultimo termine è il diretto continuatore del latino mutĭlus, avente anche uno specifico significato ‘ di bestie cornute a cui mancano una o tutte due le corna’.
	(Nota Regis Dario: secondo “Guida alla Valsesia” di Lazzarin-Carnisco e Soster il termine Mutta -tedesco mud- significa cima e quindi sarebbe improprio utilizzare i termini abbinati)
	Mussone, il nome dell’Alpe dell’Elvo, meglio di Mucrone (l’elevazione dei bacini dell’Oropa e dell’Elvo) rappresenta l’etimologia accostabile alla sopra indicata Sciura.
	In tutti i documenti e nella parlata locale tanto l'alpe quanto il monte rispecchiano il tipo Mussone, cioè Müsciun, Müssun, da ricondursi alla cima mozza dell’elevazione, espressa con un accrescitivo per significarne la massa dominante. Il nome Mucrone è evidentemente un’espressione dotta e tarda delle carte ufficiali. Semanticamente vicine a Mussone è la valsesiana Cima Munca (‘monca’).
	In TI, 250, vi sono alcuni nomi di luogo derivati da *mutius 'mozzo'.
	
	Monte Bechit (che è compreso in tre bacini imbriferi: dell’Elvo, del Chiussuma-Dora e del Giassit-Lys). È una metafora che credo abbia un solo riscontro nel Biellese, la Becca di Beccara (Rosazza): infatti il Cornabecco del Sessera ha altro significato e altra etimologia, come ho detto sopra a proposito dell’altro suo nome Punta Gemevola e come riprendo qui più oltre. Al contrario Bec, becca sono assai diffusi in Valle d'Aosta xxx, controlla Valsesia.
	DELI riferisce l'origine becco 'rostro' dal latino bēccu(m) 'gallinacei rostrum' (come attesta Svetonio), a sua volta da gallico *bukko (forse germanico). Lambert, 188 per il francese bec pone però senza incertezze l'origine nel gallico becco-; inoltre nota che la parola è conservata nel brettone per indicare la famigliarmente la bocca, il termine bretone è beg 'becco, bocca, punta'. In quest'ultimo significato quindi il termine è usato nelle Alpi per denominare cime appuntite.
	Per Cornabecco occorre invece evidentemente riferirsi a becco 'maschio di capra', anche in questo caso d’uso metaforico per essere il monte a punta bifida.
	Per quanto riguarda becco 'maschio di capra', DELI ne esprime l'incertezza etimologica; espone però ipotesi che vanno da una base onomatopeica bek- a una voce preromana riflessa nel latino ibice(m) 'capra selvatica, camoscio' (Rohlfs).
	Corno è una metafora assai diffusa che, al pari di becco, è applicata alle vette appuntite di monte. Mi sembra però che Cornabecco sia il solo caso nel Biellese, mentre in Valsesia vi sono diversi monti di tale nome, perciò sono seguiti da un determinante: oltre al Corno Bianco, Rosso, ecc.
	Monte Bò (Cervo, Sessera); Monte Manzo (Cervo, Sessera); Asnàss (Sessera); Dosso dell’Asino (Sessera).
	Per l'imponenza della mole, il Monte Bò ha ricevuto tale nome, che viene dal latino bos, -vis 'bue'; la vicinissima e più modesta cima a meridione è stata battezzata Manzo, con accostamenti dettati dall’importanza dell'allevamento per le popolazioni che praticavano questi luoghi delle valli del Cervo, del Sessera e del Sorba.
	Ricordo che poco lontano vi è un altro, meno elevato, Monte Bò di Valsesia e che per i Valsesiani il nostro Bò è chiamato il Bò Biellese o Alto Bò.
	Tra la Dolca e il Sessera si estende il groppone quasi ovunque pascolivo dell'Asnàss, che ha rammentato il dosso di un grosso asino; la desinenza -ass (l'equivalente italiano è -accio) ha nel dialetto valore a volte spregiativo, a volte accrescitivo. Vedi se altrove ho già detto di -aceus Rohlfs.
	Restando nei dintorni del Bò e del Manzo, escludo dalla presente categoria metaforica, nella quale le caratteristiche orografiche suggeriscono la figura di un animale, la Punta del Cravile (anche Gravile): questa prende il nome dalla frequentazione delle capre: ancora attualmente, nella stagione estiva è facile incontrare capre e pecore che, nelle ore più calde, dopo avere pascolato nelle pendici salgono sulla displuviale dove maggiori sono le correnti d'aria e attendono accucciate l'arrivo della frescura pomeridiana, lasciando inequivocabili segni di questa regolare pratica.
	Il toponimo pizzo non figura nel Biellese, mentre in Valsesia ha una certa diffusione.
	Cavallo (frazione di Biella); era ancora un bosco in cavallo nel 1380 circa (Armo I, 12); dai documenti di date anteriori, 1304, 1346, 1350, si accerta che il nemus cavalli comprende “sorti” infeudata a privati dal Vescovo di Vercelli, ARMO I, 50. E ricorda il dubbio richiamo di Nomi Piedicavallo
	A Sud della Colma di Mombarone i contigui Cavalgrosso e Cavalpiccolo, ormai in territorio canavesano, arricchiscono la famiglia toponimica degli equini.
	Inoltre a valle del monte Marca, nei pressi del bocchetto di Sessera, si eleva la secondaria cima del Cavajone, il 'cavallone' (toponimo contestato da Ferraris in ARMO II, 94: Poggio Canaione, 1442 m, Cavaglonus è grafia errata per Canaglonus).
	Sullo spartiacque Strona di Postua-Sesia si eleva il roccioso Luvot il 'lupetto'; il riconoscimento di una somiglianza di questa cima con la testa del lupo ha origine diversa da altri toponimi ispirati da questo animale, come è il caso della Bocchetta di Luvera che assume il nome dalle lüvere, le trappole per i lupi. Ravelli
	Cresta, come’è ben noto, è un appellativo comune per indicare uno spartiacque affilato; al maschile, si riscontra il notevole Monte Cresto che manda le acque al Cervo e al Lys: la caratteristica elevazione ha andamento ad arco di cerchio, con la concavità nel versante biellese, escavata a catino da uno scomparso ghiacciaio; sul fondo del catino si estende il lago della Vecchia; il complesso rappresenta, al pari di quello del Mucrone, un magnifico esempio di circhi glaciali esistenti nel Biellese.
	La Cascina Crest (Oropa) è collocata su una selletta della costola secondaria sulla quale, poco più a valle, fu eretta la Cappella di Soleri.
	Regione La Cua e ponte della Cua, molto probabile (Piedicavallo). Case Code (Sagliano).
	La Cua è la striscia di terreno pianeggiante, che un tempo era evidentemente coltivata, stretta tra il Cervo e pietrose pendici, che si passa, appena dopo il caratteristico ponte di pietra ad arco, con la mulattiera che da Piedicavallo sale alle Selle di Rosazza. È un’evidente metafora che specchia la forma allungata del terreno, di impiego non raro come si può vedere in TI, 174: cauda, cōda 'parte estrema di qualsiasi cosa', 'terreno di forma allungata'.
	Quetto (Campiglia Cervo), che Bosazza, 42 indica come "microtoponimo della regione Rittert. Nome solo settecentesco. Per il significato si potrebbe fare riferimento al toponimo francese Quet (DEN, 551-552) che Dauzat fa derivare dal pre-indoeuropeo *cot-, collina rocciosa. La zona del Rittert, come già detto, è piuttosto rocciosa." Penso che non sia il caso di ricorrere a radici prelatine quando è possibile ipotizzare in Quetto la versione di cuèt 'piccola coda' - derivato in cui il nome femminile è trasformato in maschile - da riferirsi evidentemente alla forma del terreno con l'identica metafora utilizzata a Piedicavallo, come sopra si è visto.
	La frazione Quazza (naturalmente Quassa in dialetto) di Mosso Santa Maria potrebbe rientrare qui, semprechè il toponimo sia antecedente al casato, con il suffisso -aceus; salvo che l'etimo non sia da vedersi in cova 'spelunca, locus cavus' (Du Cange), nel qual caso v. Quarna, Quassolo, Coasse su Nomi.
	Per Case Code ….xxx morto nel 1343, elenco su cui si legge: Ardizonus Saletus et Jacobus de Cua de Andurno
	Metafore oggettuali o strumentali
	La regione Binda di Andorno, in Zancarini, TI, 273
	Sella è appellativo comune, particolarmente usato per designare quei luoghi siti sulle costole che spartiscono i valloni contigui, luoghi nei quali la roccia è stata erosa più facilmente - sovente a causa di faglie che l'hanno sbriciolata - dando luogo a forme dolci che ricordano appunto quella di una sella. Cause del notevole numero di toponimi sella e derivati sono i frequenti insediamenti di villaggi, cascine e alpi in questi luoghi nei quali pendio allenta la sua asprezza; la forma del terreno facilita inoltre il passaggio da un vallone all'altro.
	TI, 201 considera sella 'scrimolo del monte', e cita anche la frazione Sella di Tavigliano, ma si possono aggiungere anche altre frazioni dello stesso nome: di Mosso S. Maria, di Trivero, di Sant'Eurosia (Pralungo), quest’ultima citata come Sela de Runçino in carte dei secoli XIII-XIV, ARMO I, 50 (Roncino vive ancora nel nome di una vicina località e di un rio).
	La frazione Seletto di Veglio Mosso, come il cognome del luogo, aveva un tempo la doppia -ll- Selletto: questo abitato è sita su una costola che si alza tra il rio Overa e il rio xxx, costola che origina dal monte Colmetto.
	Alpe Sella (Confienzo); Sella di Rosazza. xxx ELENCO Punta Sella (tra il Bechit e il Mars); alle sue falde, l’Alpe Sella.
	Punta Serange (Cervo, Lys).
	Diffusa (TI 201) è la metafora serra 'sega' applicata a 'cresta di monte seghettata' 'monte'. Rimane il problema se in Val d'Aosta si usa serra 'sega'?, inoltre bisognerebbe spiegare il suffisso.
	Alpe L'Otè (nella Valle Strona di Postua) è citata in ARMO II, 95, doc. del 12 marzo 1288 come costam Lauterij. Forse è una metafora dal dialetto oté ‘altare’ (TI, 208: altare);
	non mi sembra però sia da scartare del tutto un antroponimo di impronta germanica Lautarius, come accade a poca distanza per l’Alpe Vialengo, Vidalengus nei documenti.
	Chiarissima invece è la motivazione del nome dato alla Cresta degli Altari, che nella valle del Chiobbia ascende a blocchi e spuntoni verso il Bò.
	Il valico della Finestra, ubicato tra il Tovo e il Camino, che mette in comunicazione la valle oropea con il vallone Gragliasca deve il nome alla finestra intesa come 'apertura tra i monti'. L'incomprensione semantica (o forse la volontà di precisare scrupolosamente l'oggetto geografico?) ha indotto il topografo dell'IGM a denominare il valico Colle Finestra, con evidente tautologia; una simile ripetizione si rinviene pure nel Colle Bocchetta della Colma di Mombarone.
	Diverso è il caso dell'Alpe Finestra (Chiobbia-Cervo) sita nel versante biellese poco a valle del Colle del Croso; il toponimo va qui inteso come 'alpe posta nei pressi della finestra che dà alla Val Sorba'.
	Molto espressiva è anche Punta del Campanile, tra la Dolca e la Sorba.
	Pòrtula.
	Il colle Pòrtola (ho sentito però pronunciare Portòla da un abitante di Lillianes) è in territorio delle valle del Lys, a breve distanza dal colle di Carisey, è denominato su un diminutivo desueto di porta; così è per il biellese capoluogo di comune Pòrtula, dove una parte dell'abitato giace su una sella di agevole passaggio; ancora: Pòrtula è anche un nucleo abitato di Bioglio ed è sito su una sella da cui si dipartono cinque vie.
	Su questo toponimo si esprime Rohlfs 53: “Ci sono poi altre parole, che non si sono conservate in nessuna delle lingue romanze”, ma sono presenti come nomi di luogo; egli pone in questa categoria, oltre a Portula capologo di comune, anche Porchia (Marche) in quanto derivano dal latino portula.
	La Cima Portiole (Valle Cervo) è prossima alla depressione che mette in comunicazione le testate del vallone Concabbia e della Valdescola: ha quindi lo stesso significato dei casi precedenti, ma mi sembra più probabile che venga direttamente da porta, anziché da portula.
	Esiste un’attestazione del 14 maggio 1294 selletum de Portiliolis: qui giunse, in quel giorno, una delegazione di rappresentanti della comunità di Mortigliengo (allora Mortilianus, non essendo ancora avvenuta la mutazione del suffisso da –ano ad –engo) e della comunità di Andorno durante una ricognizione delle alpi Valdescola e Concabbia.
	La Porta dello Scafone è una selletta a meridione della Cima Portiole: la contiguità dei due luoghi suggerisce l’individuazione di una ‘porta’ principale e di ‘portiole’ secondarie.
	Il toponimo Camino designa non solo il monte d’Oropa, ma è diffuso anche altrove, per esempio in Valsesia e in Lombardia. Occorre badare anche a TI, 212: caminum 'fornace'; quindi il nome di luogo Camino può avere un duplice etimo.
	È da notare che, con lo stesso valore semantico, in Lieux, 52, è indicato il monte la Borne, essendo borne 'cheminée hotte en bois', "per la forma trapezioidale e massiccia di questa montagna, a somiglianza del vecchio camino dell'alta valle dell'Arve".
	C’è da chiedersi se può aver contribuito all'affermarsi del nome Camino l'immagine, non certamente rara, delle nubi che si formano e indugiano sulla sommità del monte.
	Cambra (Cervo).
	TI 211: camera 'soffitto a volta', 'misura agraria' (che qui non interessa); esempi in Toscana, Marche, Veneto, Lombardia ecc.
	DELI, camera dal latino cămera(m), dal greco kamàra 'volta di una stanza, camera a volta', voce di origine poco chiara.
	Sempre in DELI alla voce cambretta 'piccolo chiodo a due punte' si dice che viene dal francese cambre 'curvatura', voce normanno-piccarda.
	La punta Cambra ha forma di volta, arcuata?
	TI 125: di Chambave (AO) sui suppone che derivi dal celtico camb- 'ricurvo' comune in tanti toponimi francesi. xxx
	È d’immediata comprensione, poichè si presenta come una compatta prominenza merlata se visto da Crevacuore, il nome del Castel (Postua-
	Sesia) il cui determinante Gavala (controlla) è trattato più avanti; le Tegge del Castelletto si trovano in Valle del Cervo.
	Nè richiede particolari spiegazioni il nome di monte Torretta, che segue a Sud le cime del Cavalpiccolo e del Cavalgrosso che si elevano a meridione della Colma di Mombarone: come si vede, è un susseguirsi di metafore.
	Nella Valle del Confienzo alcune elevazioni secondarie hanno nome Torracce di Fondo, in cui il determinante si spiega immediatamente poiché esse sono site verso la testata della valle, in fondo.
	Gavala. Potrebbe essere che, poiché il nostro dialetto e quello valsesiano hanno (o, forse, avevano) in uso gavia 'scodella', dal latino cavea (controlla), la forma abbia suggerito Gavala per la cima di Postua-Sesia. Sembra però molto più convincente il riferimento ai valloni scavati che (anche o specialmente sul versante valsesiano) formano delle notevoli cavità, gavie. A queste possono forse riferirsi le Cavaglie, Cavagliasche, salvo che non si riportino a luoghi deputati all'allevamento dei cavalli, almeno stagionalmente.
	In Calleri XXX, la gavia è il tradizionale secchio di legno in cui viene raccolto il latte in attesa di lavorarlo, ecc.; il gaviot (Val Sessera e alta Valle del Cervo) è una scodella di legno, squèlla.
	Monte Badile (Postua Sesia), che trova il suo omonimo nel ben più noto Pizzo Badile.
	Alpe Cunetta (Cervo). In ARMO II, 91, si apprende che l’antica doppia denominazione del vallone della Vecchia era la Coneta seu la Vegla in distinzione dell’Irogna chiamato eurogna, rogna, aronia, ma anche la Cona (anno 1467).
	Il caso esposto in TI, 208 dei derivati toponimici da ancona 'nicchia', 'altarino', con l'esempio di Cona (Atri, TE), non sembra applicabile ai toponimi della Valle del Cervo, a meno che non vi fosse un simulacro collocato all'ingresso o nella valle.
	Mi sembra però più conveniente indagare sui nomi italiani cuna, cunetta con uso traslato: nei monti di Piedicavallo cuna e cunetta hanno molto probabilmente ispirato la denominazione dei due valloni e di un’alpe. Simili toponimi si riscontrano anche nell'alto Veneto (TI, 374); ma la presenza dei toponimi valsesiani Cuna e Cunaccia è certamente di maggiore interesse nel nostro caso.
	Nei monti di Piedicavallo cona, cunetta, cuna e cunetta hanno molto probabilmente ispirato la denominazione dei due valloni e di un’alpe; l'alpe Cuna degli antichi documenti è scomparsa come nome e probabilmente è da identificarsi con XXX, mentre è giunta a noi Cunetta, un'alpe di un vallone laterale del Cervo con un soprastante colletto Cunetta.
	La Scala di Bors indica un roccioso tratto accidentato a 'scalini' della displuviale tra Sessera e Sesia, che il sentiero degli alpigiani aggira a nord. Nel bacino della Dolca abbiamo una in faccia all'altra le punte Scaletto e Scalaccia il cui nome viene della conformazione dovuta agli scisti della zona; come si vede TI, 201 di tratta di una metafora usata in tutta Italia.
	Talvolta i derivati di scala indicano semplicemente una via a gradini, come sembra il caso della regione a cascine Scaluggia di Sagliano, su un pendio alquanto ripido.
	Massa, nome di monte presente più volte in Valsesia xxx: Massa del Turlo
	TI 190: massa 'fondo' 'podere' 'masseria'; va bene per Massazza e, forse, per la Massa (cascina di Ternengo?), Cascina Massa (Borriana).
	Monte Mazzaro (Cervo) nella nostra parlata è omofono del modestissimo Monte Massaro del Sessera (nel comprensorio sciistico di Bielmonte): una voce popolare vorrebbe riferire quest’ultimo ad un massacro lì avvenuto nell'epoca dolciniana. La suddetta cima del Mazzaro si eleva brevemente nei pressi della sella di Bele, sulla lunga costola settentrionale del Tovo che divide il santuario di San Giovanni dalla cappelletta di San Giovannino nella Gragliasca. Il Belvedere del Massaro è una piazzuola ricavata da una prominenza sita a monte della cava di sienite della Balma, sulla destra idrografica del Cervo.
	Il Massucco del Turlo tra Sostegno e Crevacuore appare una tautologia poichè entrambi i nomi designano un'altura non molto prominente seppure ben delineata; nella stessa zona vi è il Bric Mazzero (altra tautologia), collina sulla diga di Masserano; il Mazzucchetto è un’altra elevazione del vicino territorio di Lozzolo.
	Nel Biellese vi è una serie di toponimi che continuano le varianti viste sopra: Mazza (cantone di Pettinengo e frazione di Trivero); Mazzucco (frazione di Trivero), che ha corrispondenza nel Santuario del Mazzucco di Camandona (Sostegno, con due piccoli santuari, Valle S. Nicolao? v. CASB 96). Al diminutivo vi è Mazzucchetti (frazione di San Paolo?). Occorre considerare che Mazza, Mazzucco e Mazzucchetti sono cognomi biellesi di una qualche diffusione, perciò alcune località possono aver preso il nome dai casati, come, ad esempio, la Cascina Mazzucchetti di Cerrione.
	Si è già visto precedentemente che la serie esaminata è riconducibile a nomi indicanti alture secondarie e ciò è rafforzato dal proseguimento della disamina. In Val di Postua a duecento metri dalla Soglia, dove passa il sentiero che dal Tovo si alza al Luvot, si erge il Masüc furà, una rocciosa emergenza con un foro oblungo verso l'alto, che suggerisce addirittura il cavo entro cui s’insedia il manico della mazza.
	Il nome di luogo così eloquente della Valle di Postua induce a considerare qualche toponimo valsesiano: in Val Meggiana, la costola che è a monte del rifugio prende il nome di Massucco, per un promontorio che la caratterizza; veramente caratteristica è la prominenza nei cui pressi sono ubicate le casere dell'Alpe Massucco in val Sorba.
	I toponimi qui esaminati risalgono tutti all’uso metaforico di mazza (in dialetto massa: si tenga presente che nella maggioranza delle parlate biellesi i nessi italiani –ss-, –zz- diventano –ss-), a sua volta dal latino mattea; questo strumento si differenzia in una serie estesa di attrezzi specializzati usati da varie categorie di artigiani. Ciascuno tipo di attrezzo è stato in genere denominato secondo una alterazione della base massa, quali masö, masöl, masolet, masocca, masüc, masüchet (Gribaudi, s.v. massa).
	Per quanto riguarda il suffisso –ucco del diffuso Massuc, si può vedere Rohlfs, 1048, che ne mette in evidenza la rarità.
	Nel nostro territorio è assai diffusa la metafora del cuneo. Per la diffusione del toponimo in Italia, rinvio a TI, 179, in cui si pone ad origine il latino cuneu 'terreno a forma di cuneo' e in cui viene citata la località Cugnòlo di Graglia.
	Seppure in ambiente diverso da quello montano o collinare in cui si trovano i toponimi biellesi, particolarmente evidente è la metafora in Chignolo d'Isola (Bg) e Chignolo Po (Pv), siti nella confluenza rispettivamente di Adda e Brembo e di Po e Lambro, che disegnano in tal modo due cunei.
	Tra la Valle Strona di Postua e il Sesia si erge il monte Cugnolaccio (anche qui il suffisso va inteso come accrescitivo) che è apparso come un cuneo con la punta verso l'alto; il diminutivo Chignolo compete all'alpe del Confienzo (Sessera) in quanto le piccolissime casere, da tempo rovinate, furono costruite nei pressi di una roccetta cuneiforme e su un piccolo ripiano triangolare.
	Passando alla Valle Cervo, un gruppetto di piccoli rustici della Valdescola è denominato Teggie Chignoletto; Cugnolo è alpe a monte di Piaro e la Bassa del Cugnolo, nelle immediate vicinanze della Cima del Bonom sembra riferisi all’alpe succitata, che peraltro è a seicento metri di quota più in basso.
	Ancora in Valle Cervo, riportiamo da Massia, 1908, 6 la località Cugnolone, nella parlata locale al kügnulun; troviamo qui il riferimento a Du Cange: cuneus vale angulus, con il francese 'coin'. Massia ne deduce: "quindi il nostro è un territorio ad angolo tra una forra e l'altra."
	Nella Valle d’Oropa, a monte di Pralungo è ubicata la cascina Chignole. Segnalo poi, ancora in Valle d'Oropa, il Giass dei Cugnoli: è il nome di un'alpe riportato nel documento del 2/4 agosto 1592, pubblicato in ARMO II, 310; tale denominazione è ora scomparsa, ma nella nota al documento, Ferraris, esaminando la posizione topografica del gias alla luce di quanto ci trasmette il detto verbale, giunge alla conclusione che debba trattarsi del luogo in cui vi è ora la costruzione del Rifugio Sella (toponimo non metaforico, poiché è tratto dal nome della famiglia proprietaria), ubicato a poca distanza dalla galleria Rosazza.
	Mitra del Vescovo (Sessera, tra il Mombarone e il Conebecco) è un altro nome della Punta delle Camosce, secondo Ravelli, 107; questa metafora appare anche per la testa, palestra di roccia, a monte dei casolari dell'alpe la Bianca nel vallone della Mologna.
	Di questo stesso tipo è la Berretta del Vescovo, forse più nota come Punta Cossarello 2729 (più a Nord dell'omonimo Monte Cossarello 2692, questo più noto ai Biellesi per essere la spalla settentrionale del frequentato colle di Loo; vi sono incertezze toponimiche, ancora Ravelli).
	Monte Bider, in territorio di Tollegno, da documenti medievali. Poma, esaminando il cognome Bider, ricorda la voce locale bider 'brenta', 'tinozza' come anche l'espressione larg com'n bider 'largo come una tinozza' che può spiegare l'origine del cognome da un soprannome derivato dalla taglia fisica del primo Bider. Ricordo che, almeno nella parlata coggiolese, il femminile bëdra è un traslato che significa 'grossa pancia'.
	Quanto sopra non interesserebbe questo lavoro se lo stesso Poma non avesse segnalato un’alternativa per la presenza nei documenti medievali (dal 1184) delle espressioni toponimiche unius montis qui vocatur Bider 'di
	un monte chiamato Bider' in territorio di Tollegno; subtus crosam de Bider, per appezzamenti siti appunto al di sotto della via crosa (si veda xxx) di Bider; fino al toponimo (del 1314) le ronchale de Bider.
	L'interpretazione del monte Bider preposta da Poma e del tutto accettabile è di natura metaforica, connessa al significato di 'brenta', 'tinozza' già visto e traslato alla morfologia del luogo. Appare quindi meno probabile l'accostamento ai toponimi Bedero e Brezzo di Bedero che Olivieri riporta alla voce lombarda bedar 'betulla'.
	Credo che l'etimologia di bider 'tinozza' sia lo stesso del francese bidon, da cui l'italiano bidone, che però è entrato assai tardi nella nostra lingua; secondo DELI s.v. il francese bidon 'recipiente di legno (prima del secolo XV) e poi anche di latta' viene dall'antico nordico bidha 'secchio'. Più analiticamente, Devoto che indica l'ingresso nel francese del norreno bidha attraverso il normanno; DMD pone però in altenativa all'etimo scandinavo il greco pithôn 'barile'.
	Cima dello Scafone (Cervo).
	Leggendo Rigoni Stern, m’imbatto nel termine topografico scaffa, che Trecc così definisce: "In alpinismo, stretto ripiano sporgente nella roccia di pareti scoscese, generalmente più largo della cengia." Si tratta di una metafora di uno dei termini, tra cui scaffale, che vengono dal longobardo skaf 'apparecchiatura di tavole, ripiano di legno': Devoto s.v.
	Col Meula (Sessera), con corrispondenza alla frazione Meula di xxx , in Val Mastallone (v. eventualmente Ravelli e il Manni, anche per il curioso particolare dell'emblema posto sul campanile) Manni, parlando della frazione Meula della Val Mastallone, associa lo strumento alla forma del luogo (uno dei tanti esempi di uso metaforico), che potrebbe essere applicato al caso del col Mèula di Carecca. Si tratta di un’evidente metafora dovuta alla forma arcuata dell'attrezzo, dial. mèula 'falce messoria', molto usata sia nella mietitura sia in montagna per la sua leggerezza, le ridotte dimensioni e maneggiabilità che permettono di falciare l'erba nei luoghi molto ripidi e pietrosi, nei quali la falce fienaia, dial. ranza, sarebbe di uso impossibile o meno efficiente e pericoloso. L'attrezzo delle siunere, per le quali si può vedere Scarzella.
	Da Pellegrini, Scritti, 314 si dà conferma di un’etimologia che avevo ipotizzato mediante la lenizione totale di -t- del latino volgare *metula > mèula d’area lombardo-alpina e piemontese; nel Biellese vi sono varianti quali miula, meigula (Viera di Coggiola), e un diminutivo maulin.
	La voce *metula è un derivato del latino metĕre 'mietere', che il Devoto dice essere parola d’origine indoeuropea nordoccidentale avente un duplice significato: 'mietere' e 'depositare'. Il DEI parla di "corrispondenza diretta col celtico e indiretta con altre lingue indoeuropee" ciò che corrisponde a quanto dice Devoto; questi nell'Indice delle radici e temi indoeuropei posto in appendice all'Avviamento a p. 475 pone met 'mietere' con rinvio alle voci messe e mietere.
	Alpe Ranzola (Sessera), con corrispondenza al colle omonimo tra le valli del Lys e d'Ayas (ma bisognerebbe appurare l'uso di ranza 'falce fienaia' in quei luoghi), ricercare in Valsesia. L’uso metaforico potrebbe indicare un praticello avente la forma della ranza; ma è anche possibile che si riferisca
	ad un prato falciabile di piccole dimensioni: tenderei per quest'ultimo, come contrapposto alla parte dell’alpe di pascolo puro ed a quella falciabile con la mèula. Il dialettale ranza denomina la lunga falce fienaia, munita di un manico con due impugnature dissimili. È lo strumento che, in altre zone piemontesi, è chiamato con il tipo messoria.
	Descrizione e uso dell'attrezzo: sia di questo sia della meula si possono vedere nella Storia della tecnologia. Pellegrini, Scritti. 315 informa che ranza (preromano? REW 6989) è nome del Piemonte e della Lombardia. Occorre precisare che i tipi ranza e mèula non sono diffusi in tutto il Piemonte: su questo bisognerebbe consultare l'AIS.
	Il Levi alla voce ranza 'falce fienaia', dopo aver ammesso l'uso in Piemonte, aggiunge che "par voce lombarda" e avanza l'ipotesi di lomb. ranzà 'recidere' come incrocio di rasare e a randa ‘a raso’ (diversamente A XVI 462). La voce randa nel significato di 'orlo' viene dal gotico *randa 'orlo dello scudo' con la corrispondenza nel tedesco Rand appunto 'orlo, bordo, margine'.
	Importante è quanto afferma Lambert, 37: egli segnala tra gli elementi del gallico che entrano frequentemente nella composizione dei toponimi il vocabolo randa 'frontiera': questa appartenenza comune di randa al gotico e del gallico (o alle lingue celtiche e alle germaniche) è verosimilmente da attribuire alla stessa matrice indoeuropea..
	Alpe Faudello o Faudet (Ravelli) (Postua), Alpe Faudel (Lace).
	Può apparire un derivato di fauda 'falda' (DELI), ma questo appellativo è femminile: maschile è faudal 'grembiule' che potrebbbe aver fornito al diminutivo il toponimo, con il senso metaforico di 'pascolo o prato modesto, che fornisce appena una faldata di foraggio'.
	Assai interessante è quanto riportato in TI, 219, in cui si considera falda (basso latino, di origine germanica) con il significato di 'ovile', 'recinto in cui i pastori racchiudono il gregge'; presente è anche il verbo faldare 'immettere il gregge a pernottare sul campo'. Gli esempi sono a TV, VR, TV, TV, VR; nel sud Fardella (PZ), mentre non mi risultano tali significati nel territorio biellese.
	Cima e gola dell'Inferno (Vallesessera); Canale dell’Inferno, che incide il buio fianco settentrionale dell’Argimonia (Sessera); Fosso dell’Inferno, nei pressi di Oropa.
	Si tratta dell'uso di inferno, dal latino infernum, traslato a designare un 'luogo basso e oscuro'; di ampia diffusione. TI, 221.
	cengia è termine comune tra i nostri alpigiani (Calleri xxx), viene dal latino cingulum 'cintura', si veda TI 175 anche per la diffusione. Guichonnet p. ? fa notare che cengia è ora ampiamente usata per essere entrata a far parte del lessico italiano e francese a causa dell'uso alpinistico, mentre in origine era diffusa su aree piuttosto ristrette del territorio alpino
	Alpi Lavaggi e Piana dei Lavaggi (Dolca, Sessera). Anche in Valsesia vi è tale toponimo: il vallone del rio Lavaggi che incombe su Vocca: Pian dei Lavaggi è l'alpe sita in un ripiano del vallone, alto sul fondo dello stesso e quasi cinquecento metri più in basso altimetricamente della Colma dei Lavaggi.
	La nostra Alpe Piana dei Lavaggi è accanto alla Dolca, mentre l'Alpe Lavaggi è sul fianco del Camparient. Occorre verificare se Lavaggi derivi da lavassa, oppure si ricolleghi a laveggio, essendoci sul posto pietre adatte per la costruzione di questi oggetti, oppure questo sia il nome anche delle vasche in pietra di fontane. Slavé è l'operazione di fertirrigazione, Calleri, cfr Tonetti. Ma forse si può spiegare la questione in questo modo: siccome (Tonetti) laveggio (controlla la grafia) è il letto del torrente interessato dall'acqua, il termine può semplicemente essere stato usato per indicare il rio e dal rio il toponimo sia stato esteso per designare l'intero vallone, quindi l'alpe che è stata costruita nel vallone.
	Gabbi (San Paolo Cervo), Gabietto (Coggiola), Gabbio è il nome di una frazione di Ailoche o Crevacuore? (Iohannes de Gabio è ina carta del 1 giugno 1264), ma anche di altre, di Riva Valdobbia e di Sabbia in Valsesia, di Bognanco. Il Gran Gabbe è un monte sullo spartiacque tra i bacini dei torrenti Pacoulla (Lys) e Pragnetta (Cervo).
	In Nomi, s.v. Gaby (Ao), C. M. accoglie la proposta di Olivieri di una correlazione con l'appellativo piemontese gabbio (largamente documentato nella nostra toponomastica) con il significato di 'proprietà privata e cintata' appunto da cavea 'recinto', 'gabbia'. In quest’ordine di idee è la voce latina cavea 'recinto', 'gabbia' in TI, 214, dove sono elencati toponimi del tipo Gabbia, verosimilmente appunto riconducibili a cavea, con altri a riconducibili a caveu tra cui figura anche Gaby (AO) di cui si dice "forse caveu 'proprietà privata'."
	La tesi di Olivieri non convince: sicuramente nel Biellese e in Valsesia il significato dell'appellativo gabbe (che ho udito normalmente impiegato a Coggiola a designare una notevole isola costruita dal Sessera, poi scomparsa per effetto della büra del 1968) si riferisce a sedimenti più o meno sterili lasciati da fiumi o torrenti, sedimenti a volte difesi da argini e bonificati. In taluni casi, il termine passa a designare il greto stesso del corso d'acqua o le isole che il torrente costruisce e distrugge nell'alternarsi delle piene e delle secche. La posizione di fondovalle di Gaby, sulle rive del Lys, induce a respingere l’interpretazione di Olivieri di ‘proprietà privata’ e rivolgersi invece al significato alternativo esposto.
	Ancora nella Valle del Lys, si trova il Lago Gabiet, a monte di Gressoney La Trinité: evidentemente, prima di assumere la presente configurazione dovuta allo sbarramento artificiale, lo specchio d’acqua accoglieva un’isola.
	Tornando nel Biellese, a Coggiola la località Gabiet designa una piana sulla riva destra del Sessera un tempo bonificata e messa a campi e prati, poi sede d’insediamento industriale e di abitazioni. Oltre alla frazione Gabbio di Ailoche, riporto anche il toponimo Gabbi di San Paolo Cervo, esaminato da Massia, 1908, 12 il quale lo riferisce, erroneamente come si è visto sopra, a càveu 'cavo'.
	Numerosi documenti valsesiani usano il termine per designare anche il greto del Sesia, nonchè i terreni più o meno fertili a fianco del greto stesso divenuti di proprietà privata; così Gabbio è località di Riva Valdobbia sulla sponda del Sesia, messa a coltura e difesa, non sempre con successo, da un argine contro le acque inondanti.
	Tutto quanto sopra ha chiaramente a che vedere con corsi e specchi d'acqua: parrebbe esserne estranea la cima del Gran Gabe del vallone Gragliasca: ma ritengo che, nell’attribuirne il nome, sia stata considerata una corrispondenza con un'isola emergente in uno dei laghi sottostanti. Com’è noto, è piuttosto comune che un toponimo designante un oggetto geografico sito alla base o sulle pendici di un monte salga a designarne la sommità: così è chiaramente avvenuto, a poche centinaia di metri in linea d'aria dal Gran Gabe, per la Punta Lej Long (significante appunto 'punta Lago Lungo’) che ha preso il nome dallo specchio d'acqua sottostante, il Lej Long. Un indizio di carattere linguistico che appoggia l'ipotesi che Gran Gabbe sia nome dato dai valdostani è dato dal fatto che l'aggettivo gran precede il sostantivo, così come avviene per il vicino Gran Gias, mentre normalmente nel Biellese avviene il contrario, onde si contrappongono i valdostani Grande Mologna, Piccola Mologna ai biellesi Mologna Grande, Mologna Piccola. Alla luce di quanto esposto si può concludere che sarebbe più corretto denominare i due monti Punta del Lej Long, Monte del Gran Gabe.
	Non pare accettabile caveu come etimo di gabbe, in quanto ciò che emerge dal letto di un corso d’acqua e da un lago è caso mai convesso; ritengo che sia necessario tenere conto di quanto si espone in TI, 117 a proposito dei toponimi delle lingue di sostrato, con la citazione di Polibio; questo autore indica una biforcazione del Po nei due rami di Padoa e Olana (Volano) presso una località denominata Trigabolous xxx; tale nome si spiega col celtico tri 'tre' che precede l'indoeuropeo *ghabh(o)llo- (IEW 409) 'ramo biforcuto', 'biforcazione', 'forchetta'. Si trovano corrispondenze nel Celtico e nel Latino e nel Germanico: nell'antico e medio irlandese gabul 'ramo biforcuto', 'forca', 'biforcazione', cimrico gafl 'forca', antico brettone pl. gablau, brettone gavl, gaol 'biforcazione', gallo-latino gabalus 'forca' e 'lancia', gabulum 'forca', antico alto tedesco gabala, con il tedesco moderno Gabel 'forchetta' e Gabelung 'biforcazione'.
	Quanto sopra induce a prendere in considerazione per il dialettale gabbe un'origine dal detto *ghabh(o)llo- che ben può attagliarsi a 'isola di fiume o di torrente', essendo il luogo dove le acque si bipartiscono; è facilmente spiegabile poi l'estensione del termine per indicare sia il greto di torrente, sia l'isola di laghetti montani.
	Alpe, Rio, Colma del Calcinone DocBi ? segnala una cava di calce, materiale assai raro nelle Alpi Biellesi; se ne parla ancora in Lava, Alta Valle Sessera
	Prera (Elvo, Sordevolo) ha un suffisso in -era che si riferisce a una cava di pietra, come risulta da DocBi 95
	Costa Argentera; Alpi Isolà (Sessera). Inserisci: mentre in Camparient resta il sostantivo, dato il significato di ‘campo dell’argento’.
	Inserire qui Asorate, tenendo conto del Monte Asorate di Salussola, citato nel Bollettino della CASB, 1996, omonimo quindi di quello che figura nei documenti su Vallesessera e entrambi, mi pare, d’ambiente minerario.
	In Valsesia (da precisare) una località posta tra il Sesia e un affluente è chiamata Isola: si potrebbe pensare a un’analoga origine per il nome dell'Isolà (di sotto), sita tra Sessera e Cainino, se non fosse che quest'ultimo toponimo deve essere il prodotto di una falsa etimologia, dato che nei documenti antichi si ripete Asorate e Asolate, in dialetto quindi Asorà, Asolà e poi, per falsa etimologia, Isolà.
	L'etimo di Asorate potrebbe stare nel nome azzurro del rame, come appare nei documenti medievali, anche in quelli riguardanti questa località, presi in considerazione da Ordano Rosaldo xxx, La Rivista Biellese 1951, 2, p. 11-12; conviene esaminare un po’ dettagliatamente questi documenti
	Una prima carta è del 4 luglio 1185, dell'Archivio Comunale di Biella, edita in Borello e Tallone, Le carte dell'Archivio Comunale di Biella, Voghera, 1928. In quella data i consoli di Mosso sono investiti dell'alpe Asolata che "coheret a mane Fumera et Quadra, a meridie Artignaga, a sero Concabbia, a monte Vallis de Scola."
	È notevole la corrispondenza degli antichi toponimi con quelli attuali: essi sono rimasti stabili nello scorrere dei secoli. Il toponimo Fumera, che nel Medioevo designava un'alpe, spetta attualmente a un rio, affluente della Dolca, sito a monte del Rio Gorei, prima del Canale della Raia, poco distante dall'Alpe Gorei.
	La Vallis de Scola (che potrebbe essere scritta come se riportasse una pronuncia scòla e non èscola) è citata nella carta Doc. 20 maggio 1230 [inedito nel 1951; Archivio Civico di Vercelli]: riguarda la cessione da parte di alcuni signori di Salussola al Comune di Vercelli di tutti i loro diritti "in illa argentiera sive mena [medievale per miniera] argenti, auri, azurri [termine medievale per il rame] et aliarum rerum que inventa est vel inveniri posset de cetero in monte illo qui dicitur et vocatur mons asolate et in alpe ipsius montis..."
	Nello stesso 1230, la credenza di Vercelli con due atti del 22 e 23 ottobre (A. Civico di Vercelli) dà in affitto per vent'anni a Imberto Patrico e compagni di Brescia, tutte le miniere "in monte Quadre et de Montucia et de Asolata". Seguono gli obblighi dei concessionari e del Comune di Vercelli. Questi si impegna a spendere "usque ad libras centum imperialium (= 100 vacche = 4000 capponi) et non plus in fuxinis et in domibus et in viis faciendis (fucine, edifici e strade)."
	I concessionari devono dare una marca d'argento ogni dieci prodotte e fornire a loro spese sei militi all'esercito comunale.
	Per quanto riguarda Imberto Patrico, ricordo l’esistenza della Cima del Patrico in Valsesia; nel Bresciano, da dove, come si è visto, proviene l’imprenditore, il comune di Paràtico è documentato fin dall'anno 946: da questo l'Imberto potrebbe aver preso il cognome.
	Sempre concernente l'area in esame, figura il documento del 14 maggio 1294 (ACB) sulla determinazione dei confini tra Andorno e Mortigliengo; si noti che, all'epoca, Mortigliengo, Mosso Santa Maria e Veglio costituivano una sola vicinia.
	Per compiere le operazioni, una delegazione si porta al "selletum de Concabia" (o in vista dello stesso: poteva essere la Bassa del Campo oppure una sella sullo spartiacque tra Valdescola e Concabbia). Entrati in Valdescola (importante stabilirne la grafia) passano nel vallone del Concabbia attraverso il colletto tra il Cravile e la Pietra Bianca.
	"In monte Quadre" con monte che probabilmente significa qui alpe, e allora de Montucia vale 'piccola alpe'; Monticchio sarebbe quindi non il 'piccolo monte' ma l'estensione a tutto il rilievo del nome Montuccia. Ricordo che il Monticchio è anche chiamato Talamone.
	Pianezze (Camandona), Pianezza (Crevacuore), dal latino planĭties 'pianura'.
	Alpe Pian dell'Oca e rio dello stesso nome, Alpe Piane superiore, Piana delle Calze tutte nel Confienzo, Sessera. Alpe Pian Masere (Elvo); Pian della Ceva (Oropa), Pian della Morte (Elvo), Piana dei Forti (Postua), Pian delle Rape (Coggiola) Pian di Gè (Oropa), Piana di Lavaggi (Dolca), Piana di Buronzo (Dolca), Serrapiana (Pettinengo), Piana dei Forti (Postua), le Piane (Pollone, Coggiola, Elvo, Postua); Pian Colombaro, Pian del Lupo in Burcina; Cascina Pian del Gal (nei pressi del cantone Canova di Pralungo), Alpe Pian delle Fontanelle (Elvo), Pian del Turo (Elvo); Giacio Tibiot ossia il pian del orso, forse l'attuale Vittino, Alpe Pian del Lot 1313 (ambedue a Oropa). Alpe i Pianetti (Elvo, in territorio di Graglia; Confienzo, Sessera, in territorio di Coggiola); Pianlin (Chiobbia, Cervo), Piana (frazioni di Valle Mosso, di Trivero, di Pettinengo); Pianceri Alto (Pray), Alpe Piana (Elvo e Mologna), Tegge del Pianale (Valdescola, Cervo).
	TI 253: planu-ulu.
	Tutti toponimi che sono naturalmente accompagnati dall'articolo determinativo nell'uso locale.
	Piatto.
	Un documento dell'anno 1300 reca Platus; nel 1440 si ha Piatus forma latinizzata della dizione dialettale. L'etimologia si richiama al pianoro su cui è sito il centro abitato: rappresenta un toponimo unico, almeno tra quelli biellesi a me noti. Appare quindi un'alternativa ai diffusissimi piano, piana e loro derivati.
	Banchette (frazione di Pettinengo) si confronta con simili microtoponimi piemontesi e con Banchette (To), che è trattato da A. R. in Nomi: si tratta di un diminutivo plurale di banca 'striscia di terreno più elevata' (Olivieri), interpretazione che nel nostro caso è giustificata dall'elevarsi della frazione, su una striscia pianeggiante, rispetto a Bioglio e a Pianezze di Camandona.
	Il richiamo di A. R. a banco 'xxx Trecc è lontano geograficamente e aderente a una realtà topografica lontanissima dalla nostra: la metafora banchette può essere evidentemente suggerita in situazioni molto diverse e indipendenti.
	Alpe Tresca (Sessera), come appare in un documento del 16 dicembre 1627, relativo alla divisione delle alpi comunali, operazione resasi necessaria dal sorgere di cinque nuovi comuni, separatisi da Bioglio. Va considerata la voce piemontese trësca ‘aia’ (Gribaudo); essa è connessa al germanico *thriskan ‘trebbiare (pestando)’, (ma si veda DELI s.v. tresca); l’attività del tipo di trebbiatura ha suggerito un’estensione del significato a ‘ballo movimentato’ (con ulteriori significati, che qui non interessano).
	Si possono ipotizzare due motivazioni per il nome dato all’alpe: semplicemente di traslato per ‘area pianeggiante’ o anche di ‘spiazzo del ballo delle masche’.
	Per la seconda motivazione, uno spunto può venire da Sella, Bestiario, 102, dove un informatore di Coggiola racconta che, per la cattura della volpe, si appendeva ad un albero, ad un’altezza appropriata, un gancio detto trèsc-ch innescato con un pezzo di lardo: è evidente che la trappola ha preso il nome dal ballo, a raffigurare i sussulti dell’agonia dello sfortunato animale catturato.
	Pian della Ceva (Oropa).
	Rohlfs, Studi, 222, elencando gli "avanzi linguistici" che le colonie valdesi hanno portato nel loro trasferimento in Calabria segnala crivu 'luogo scosceso per lo più pieno di macchie' dal latino clivus e identico al lombardo clif (Co), clef (Bormio, Livigno) e al savoiardo cliu 'esplanade en ressaut sur le flanc d'une montagne'; quest'ultimo è il significato di cleva, ceva dei nostri vicini della valle del Lys, probabilmente gli onomaturgi del Pian della Ceva d’Oropa; basta osservare che nel vicino vallone del Pacoulla che appunto dà su Fontainemore, si possono leggere sulla tavoletta dell’IGMI i toponimi Cleva, Ceva, Cevetta. Non può stupire che il nome si stato dato direttamente dai valligiani di Fontainemore xxx Trompetto.
	Il solo altro caso che io conosca di questo toponimo nel Biellese è l'alpe Ceva del Confienzo (Sessera): ma essa non fa parte di quanto si dice in questo articolo poichè è chiamata Scèiva da ricondurre a ‘selva’. Allo stesso modo, nella zona di Bioglio e Piatto la frazione Selva è ca du Scèiva.
	In Valsesia, Manni II? p. 161 segnala Cevia, torrente e conca d'alpeggio sotto il Capio.
	Nomi di luogo riferibili al latino clivus 'declivio' sono dati anche in TI, 175, con esempi in Toscana, Trentino, Veneto; in Lombardia, Chieve (Cr) ha attestazioni medievali: a. 886 Cleuba, a. 900 Cleba.
	Anche il torrente Chebbia, che nasce a monte di Chiavazza per affluire nel Cervo dopo breve percorso, sembra venire da clivus: la forma delle carte medievali Clybia è ancora più vicina all’etimo; rinvio al capitolo xxx.
	Alpe Navagli (Confienzo-Sessera), in luogo chiamata an Navai, mentre è Nevay in un documento del XIII secolo (ARMO II, 95), forma che, come si vede più avanti, è di notevole aiuto nell’interpretazione del nome. Quest'alpe, ora abbandonata, si trova sul sentiero che percorre il fianco del Monte Barone, diretto all'alpe Valfinale e da qui per Bors o Nasercio; prima e dopo le casere il sentiero taglia dei ripidi canali che incidono quasi rettilinei il versante e si gonfiano di neve di valanga, persistente talora anche quando il terreno circostante inizia a verdeggiare. Tenuto conto dell'ambiente naturale, acquista validità, per l'etimo di questo toponimo, il riferimento alla voce neval della confinante Valsesia, rintracciabile anche in Tonetti, che così la definisce: " nevaio; massa di neve originata dalle avvallanche cadute d'inverno nei burroni dove s'indurisce e non si scioglie che tardi al sopravvenire della stagione calda."
	Una conferma a Tonetti viene da E. Fontana, Storie di antichi inverni, Varallo, C.A.I., 1991, 25, n. 3, "nel dialetto valsesiano i vocaboli 'nevâl, nivâl, nuvâl' stanno a significare 'valanga'." (La â tonica è pronunciata lunga); ancora, ivi, p. 30, n. 13 si legge "con il termine 'nevale' (in dialetto neval, nival, nuval, anvâa) s’intende 'valanga'."
	Infine si può menzionare un documento del luglio 1420, citato in de Valle Sicida, Varallo, 1995, in cui si definiscono il confini dell'alpe Auria comprendente parte del territorio della testata della Valsesia, si dice: Alpis Auria iacet in Vallis Sicide cui coheret ab una parte flumen Sicide, ab alia Macugnagha, et ab alia nevallum, dove per nevallum si intende certamente l'anfiteatro glaciale del Monte Rosa, il nevallum per eccellenza, che avvolge le sorgenti del Sesia.
	Bausera è il nome in dialetto di questa frazione di Ronco Biellese, (s sorda?), il cui fuorviante nome ufficiale è Valsera; Bazzarone (grafia, Pettinengo); l Basu è un ripido tratto di strada al centro di Sostegno; l Baso si trova a monte di Trivero sulla Panoramica; la Bazzera è un allungato altopiano a monte di Miagliano e Tollegno, disegnato ai due lati da scoscese vallette. Ancora, uno dei più noti tra i numerosi grandi massi erratici della Serra è il Basariund, il ‘masso rotondo’ (in CASB 96).
	Il nostro baso, baus è riconducibile all’italiano balzo ‘sporgenza del terreno’, ‘luogo scosceso’; viene dal latino bălteu(m) che dal significato originale di ‘cintura’ era già passato a quello di ‘(luogo recinto da) dirupi’, DELI, s.v.
	Sulla diffusione di questa classe di toponimi in Italia, oltre al piemontese Bàlzola (analizzato in Nomi), si veda TI. 170, balteum.
	Tonetti. Vedi la definizione di balza su Treccani.
	L’esistenza nell’italiano di balza, dal neutro latino băltea, mi suggerisce l’ipotesi che il piemontese bosa ‘tasca’, da taluni attribuito al celtico, non si debba riferire proprio a băltea nel significato originale di ‘cintura’, tenendo presente il tipo che accoglieva contenitori per denaro, documenti, ecc. quindi ‘tasche’.
	Veglio Mosso; Alpe Vej del vallone Gragliasca; Vaglio Pettinengo e Vaglio Chiavazza Biella); Bocchetta di Ovasine (Sostegno, si tratta di un plurale da *opacina, TI, 251, un derivato di opacus); Vajetto (Favaro; Biella) e Vietto (Piatto) due diminutivi.
	Vaiga, località nelle campagne di Coggiola, presenta una rara forma al femminile; a Coggiola è noto l'aggettivo vaighif 'ombroso' e si dà il cognome Vaiga.
	Inizio da Veglio, capoluogo di comune, per il quale esistono attestazioni a partire dal 1185 che presentano le forme Vellius, Veglius. A. R. in Nomi rigetta la tesi di Olivieri che vuole riferire il nome a vetulus ‘vecchio’ (nel qual caso il luogo sarebbe chiamato *an vèc’ invece dell’effettivo an vèi) o al nome romano Villius, per affermare che Veglio "...sembra una continuazione di opacus, nel valore di 'luogo poco soleggiato' come suggeriscono segnalando in tal senso véj d'uso locale. Il valore del toponimo sarà dunque quello di 'luogo (della vallata di Mosso) esposto a settentrione'."
	Va precisato che Veglio si trova sulle pendici meridionali delle Alpi Biellese: questo però non inficia l’etimo proposto, poiché opacus è usato ampiamente nei microtoponimi, ad esempio per i versanti ombrosi di valloni pur orientati a mezzogiorno.
	Il passaggio fonetico è da opacus a u bac, uvag, quindi (u)vag > veig > vej. Il primo passaggio era stato affermato anche da Rohlfs, Studi, 53: "Nel nome delle contrade piemontesi Ubaga e Ubago si conserva chiaramente opacus "ombroso" (piem. übac, femm. übaga)."
	Trova ampia diffusione in Valsesia il toponimo Ovago, anche nell'Alagna dei walser; La Res, monte che si eleva proprio davanti a Varallo, è chiamato Becca d'Ovaga. Nel Novarese, si riscontra per esempio Lovagone, nei presso di Borgomanero e toponimi del tipo si estendono al Verbano, Cusio ed Ossola. Si può anzi affermare che l'intero Piemonte a morfologia montuosa e collinare ha adottato il tipo in esame.
	Zancarini, nel correggere Olivieri che aveva dato una spiegazione basata su vecchio, osserva che Vei, Vey, in dialetto vei (diacr.) vale 'luogo poco soleggiato', 'versante a bacìo' e anch'essa, attraverso l'indicazione di una derivazione del toscano bacìo dal latino opacus (o lunga?) o (più correttamente) da opacīvus.
	È molto evidente l'opposizione di vei a 'luogo soleggiato', comunissima e presente per esempio in Valle del Cervo, dove si distinguono i versanti banda veia (diacr.) e banda sulìa 'fascia soleggiata'; su questo tema, aggiungo che anche nella banda sulìa vi sono toponimi riferiti a vei (ad esempio il rio Vaiët e l'alpe omonima non lontano da Oriomosso), poichè anche i valloni laterali del lato più soleggiato della Valle del Cervo formano in genere un versante ombroso.
	Dal punto di vista fonetico, Zancarini fa notare il passaggio in vei di a tonica ad e, fenomeno molto diffuso in talune parlate biellesi; esso non è pero generale, come attestano i toponimi vai ciavasa (diacr.) e vai petnenk (diacr.), vale a dire Vaglio Chiavazza e Vaglio Pettinengo. Del resto, questo passaggio non si ha nemmeno a Coggiola, come si vede in vaiga, che, su questa caratteristica, si allinea alla parlata valsesiana, mentre al di là del Sessera, già a Portula il passaggio di a tonica ad e è generale.
	Altrove lo stesso concetto di opacus è espresso da derivati dal latino ad inversum, con avers, anvers e simili; nel versante canavesano del
	Mombarone, con esposizione a settentrione, si trovano le casere di Revers, site a oltre 1900 m, mentre più a valle sul bordo del Chiussuma vi è il Reverset.
	L'argomento deve comprendere un fatto geografico importantissimo: l'andamento di alcune valli, o parti notevoli di esse, per le quali è possibile delineare più o meno nettamente un fianco esposto a solatìo dall'altro a bacìo (da opacivus). Situazioni esemplari, che colpiscono immediatamente chi le osserva per la netta opposizione ecologica e antropica dei due versanti, sono costituite dai grandi solchi longitudinali della Valle d'Aosta e della Valtellina.
	Localmente, la valle del Cervo è suddivisa nella banda veia e banda sulìa, rispettivamente il versante destro e il versante sinistro, a cagione dell’esposizione XXX. È evidente poi che l'attività erosiva dei ripidi torrenti e riali scava valloncelli laterali entro i quali l'insolazione ha bassi valori: nel qual caso è possibile trovare i toponimi Alpe Vei, Rio Veiët (sul sentiero che da Oriomosso traversa verso la Sella del Cucco) appunto designanti situazioni di scarsa insolazione nel versante più favorito. Vedi anche la voce Ruscai per il Ticino.
	TI 251: opācu 'esposto all'ombra, bacìo', 'volto a tramontana'.
	Anche opacīvu che ha dato bacìo frequente in Toscana.
	Trompetto 97, n. 88 prende da ARMO II, doc. 138, a. 1584: "...alli vitoni di valesa per fare la strada del zerbo sopra santo Bartolomeo... più dal veio di santo Bartolomeo..." Spiega Trompetto: "Veio è locuzione dialettale per dire terreno voltato a mezzanotte (cfr. le forme ulvej, alvej, veji)."
	Un coggiolese, parlando di terreni accanto al rio Scoccia, li definisce come una località vaigusa: dovrebbe esistere il toponimo Vaiga; di sicuro c'è il cognome Perino Vaiga.
	DocBi 93, 192 una regione Vaigo, territorio di Flecchia 1668.
	Sella, Flora, 36 riporta vaich ad Ailoche come 'pendice di collina o di monte a castagneto da frutto': qui il termine ha assunto una forma specializzata del normale significato.
	Bocchetta e cappella di Foscale (Sessera): per questo nome rinvio a Antropicus.
	Vascura (Coggiola), va intesa come valle scura identica alla tradotta Valle Oscura di Valdengo, nome derivato dalla cattiva esposizione rispetto al sole. Sulla diffusione di questa categoria si vedano in TI, 251 i derivati dal latino obscūru.
	Alpe Malanotte (Postua); Canale Malanotte (Confienzo, Sessera). Per la Valmala (toponimo presente anche in Valsesia), a Coggiola, si intende non soltanto la topograficamente tormentata Valmala propriamente intesa, il cui rio confluisce nel Confienzo nei pressi del Piancone, ma anche la dorsale visibile dal paese che si dispiega orizzontale dalla cima Foggia alla cima Mora ed oltre.
	Malanotte è alpe di Caprile a 1702 m sulle pendici settentrionali del Monte Barone e quindi con cattiva esposizione; Ravelli, p. 110, la dava già in rovina negli anni 1920. Il Canale Malanotte è un ripido scavo di acque e nevi che riga quasi rettilineo il versante ovest del Monte Barone fino a
	congiungersi col fondo del Confienzo.
	Malanotte è un toponimo di una certa diffusione in Italia, come si legge in TI, 247, tra quelli originati da malu.
	
	Punta Solivo (Piedicavallo); alpe Solivo (Stavello); Solarolo (Coggiola); alpe Solivetto? indicata forse erroneamente al Gias dell'Asino; Cappella di Soleri (su IGM è Croce Grande; in ARMO II 38, anno 1351, si legge in Solerio petiam unam prati cum caxina). Solivo (frazione di Pray, zona di Flecchia), Solivo è anche toponimo valsesiano di una certa diffusione. È invece dubbio se Solesio (Pray) possa riferirsi, come i precedenti, ad una felice esposizione al sole.
	Questi nomi sono assai trasparenti in quanto immediatamente riconducibili all’appellativo sulif, suliv dal latino solīvu 'solatio' (TI, 258). È immediata anche l'opposizione ai derivati da opacus, da noi aventi la forma vei, vai, trattati alla voce Veglio, cui rimando.
	Alpe Custodìa (Cervo).
	Questo nome potrebbe riferirsi a custòdia riferito al bestiame: non ha altri riferimenti a me noti nel Biellesi od altrove.
	Alpe Dretto (Forgnengo, Cervo); Poggio Dretto (Montesinaro, Cervo).
	Lungo la mulattiera che da Forgnengo va al Campo in un ripido pendio terrazzato con poderosi muri a secco, si colloca il Dretto, volto a mezzogiorno; numerosi casolari, ora abbandonati, sorgono tra i faggi.
	Le interpretazioni possibili sono due: 1) dret < lat. directus 'diretto' riferito ai raggi del sole: si pone in rilievo l'esposizione a solatìo, che, nel caso in esame, ha rappresentato l’elemento decisivo per la colonizzazione del luogo; 2) dret < lat. directus 'diritto' riferito al ripido pendio.
	Il Poggio Dretto si alza sull'Orio della Volta; il suo ripido versante meridionale fa propendere per la seconda ipotesi.
	Il toponimo Dret(to) non va confuso con Druet(to), nei pressi del Bocchetto del Sessera, il cui etimo si riferisce invece alla fertillità del suolo.
	In area franco provenzale, si può considerare Les Mots, p. 92, 70, alla voce Raide, en pente in cui figura drè, drète (entrambi di genere femminile), drèt (n. m.) tutti significanti 'molto ripido' 'verticale'. Nell’esame etimologico di drè, drèt si afferma che è il termine più frequente in Valle d'Aosta e lo riconduce a FEW, 8, 179a-181a.
	Per adret 'versante esposto al sole', Les Mots, p. 98, 77 afferma che si tratta di un termine dialettale passato nella lingua francese: infatti Robert indica nel 1927 l'introduzione di questo termine geografico nella lingua precisandone la provenienza dal Sud Est della Francia.                                      
	Vanej e Vanet, entrambi nella valle dell’Elvo. Il primo nome si riferisce all'avvallamento dal fondo pianeggiante, drenato dai ventaglio sorgentizio del torrente Oremo, sito a monte di Pollone; il ripiano è dotato di rustici. Il secondo nome è attribuito alla fertile regione nella quale è sita la Trappa di Sordevolo.
	Una prima traccia mi è sembrata essere van 'vanno, vaglio' che può corrispondere per metafora alla topografia del luogo di Pollone, ma non sembra adatta a quello di Sordevolo.
	Sfogliando il Bruno 'Alpi Marittime vedo che (oltre al solito prelatino van-
	'prato in forte pendio' del franco-provenzale, v. Lieux) si rifà a un latino vanus 'sterile' riferito a terreni.
	Poi in AgrMed si parla di vaine pâture il cui significato è in Robert, s.v. pâture: il diritto di vaine pâture ‘permet aux habitants d’un village de faire paître leur bétail sur le terres non clôturées, un fois le récoltes enlevées. Par extension, ensemble des terrese sur lesquelles s’exerce ce droit’. In Il bosco nel Medioevo, 165, n.72 si parla di terra vacua che corrisponde a quanto sopra.
	
	note dell'autore

	ARMO II col 596 seg. post 1588-89-90, cfr. Trompetto
	*597 cassinha nova... *coperta di laci... doi sollari (ove si comenza andare in ginocchione nel prato sopra la nunciata)...sternite...di terra sopra *l'oretto della madonna
	598 piccar e rompere una pietra grossa...*alla tana dil Orso... ARMO II col 596 seg. post 1588-89-90 da Gallianico al favaro sopra un carro...sino all'europpa con persone da paga n. 12 ed altri...più volte cantere
	col 599 ...squarare... 'squadrare' Quara
	col. 600 comprano 250 mattoni e usano 10 bestie per il trasporto. Più volte assi di noce
	col 601 assi di pobbia, calcina tre somme per un totale di 49 rubbi, si può veder quanto portava una bestia? assi gentili di nove (noce?)... *per portare le laci o sia pietre per coprire la Cassina dalla losera...
	ARMO I col. 19 Marraria, ora cascina Malera, Luverio bosco e riale, Cavallo bosco, ora cantone, un certo Morisio (Pramorisio, Cascina Morisa), confina con Luverio (Olivate?), sortis; Vallauta bosco, ora cascina, sortis Vallaute - aqua orepe ad nemus luverij.
	Nemus brelle con confini attuali
	Col. 25 in fondo "le quali si studiano di sovvenire alle necessità di coloro che di là transitano", ciò fa pensare a una certa intensità di passaggi
	cl. 90 1290-1300 ca, periodo 1 maggio - S. Michele, con l'eccezione dell'alpe Mazono, difesa dei boschi che erano evidentemente minacciati, col. 93 "...paschare neque seare..." 'segare l'erba'. kalendis, 1 del mese? Sono indicati quattro boschi comuni (ma con radure prative), oltre l'orope+vallalta e serramonda, quindi sei comuni: vengono disbandati uno all'anno? in bando di X soldi ogni animale dall'exitu di maggio "e che quello dei sei comuni che è disbandato un anno, sia in bando nel periodo indicato...". Occorre vedere se si tratta di pascolo o di legnatico. emere?
	p. 50 "la regione dei boschi comunali a cui però fin dal sec. XIII e forse prima contendono lo spazio numerosi terreni a pascolo naturale ed a prato artificiale, anch'essi tuttora di dominio comunale, ma in mano ai privati: v. p. 12.
	Esiste un elenco degli affittuari dei prati del Comune di Biella dei secoli XIII-XIV, con i toponimi, riportati qui di seguito.
	Canal Moscarola il rio omonimo e l'alpe?; Val Coca va inteso come val Cucco, le pendici del Monte Cucco; Tencal, ora rio Tencallo, ma deve esserci anche la località secondo l'indicazione stradale posta al bivio del Carameletto.
	p: 50 Il bosco si estende maggiormente nei più ripidi ed escavati fianchi della parte del bacino alla destra del torrente Oropa, mentre il è più limitato sul versante opposto, a causa dell'andamento più dolce e dove i prati e i pascoli più alti erodono col passare del tempo i limiti altimetrici del bosco, nel quale si sono aperte inoltre le radure a prato o a pascolo, ancora comunali, di cui si è detto sopra. I Cotella a loro volta consegnano, Ricognizione del Comune di Biella, ecc. Il Vescovo stesso deteneva l'alpe Monduro, mentre i Gremmo xxx possedevano Noche. Ho sicuramente letto
	che quasi sempre l'affitto, l'enfiteusi, ecc. erano ammantati della forma dell'investitura, Nada Patrone, Il Medioevo in Piemonte, 120.
	Col. 96 foreste di...Albareto e di Mararia, questa sopra il Canal Secco confinante con Pian di Gé e l'alpe Pissa, che penso estendesse i pascoli anche sulla destra dell'Oropa. Rinvio al doc. 1592, vedi!
	Sul lato a est del torrente Oropa, altri boschi: di Malpasso "...località omonima", rio Stono, rio Rasa (probabilmente un errore per Risa), Solerio. Altre sorti di privati verso il rio Stono e la val Festuliana xxx a Croce di Pralungo, come il nemus Agaze, la sors Burse (di Borsa, anche un femminile? o si tratta di una traduzione di bosa in borsa?). Ancora il rio Stono, super orum Runcini (già visto), Zerbola, pons Europe, pratum Spine, *gropus Russorum (grup), via di Montagnata, cioé il sentiero risalente la valle lungo il torrente Oropa, rio Vacareccia, de Nissa (?) = de Risa, alpe del Vescovo = alpis o mons Colus = Montoro 1008. Valli Finalis, de Amiis, Carpaneti, la fontana Imperatoria, Momproso lungo il sentiero per Andorno, Petra Alba, Preia Bianca, deir di Tesa o *di Tendea o di Tendea Sparienorum (sparvieri?).
	Linea convenzionale Cossilla-pons Europe, il cd. ponte d'Annibale o della Morte. Orium de aycenet, o aycenay (foreste e boschi cedui, ciclo di tre anni, importante!) ad faciendam vineas (mi sembra che a Sostegno fe la vigna consistesse nell'operazione di potare, legare, cambiare i pali, i fili, ecc.').
	38, il burnell (come a Ca' d Madalen-a), uno o più in ogni centro abitato, Lieux, 77, borne, burnel senza etimo, Lambert, 202, fr. borne
	note varie

	Bennula, Bosco 29 per l'area germanica
	a p. 30 opinione diversa per camoscio
	A cura di Paul Guichonnet, Storia e civiltà delle Alpi. Destino storico.
	Il cap. dà notevole importanza alla linguistica, in particolare alla toponimia. Per ora mi limito agli ultimi tre paragrafi.
	Guichonnet p.164 C'è affinità tra ratta 'rododendro' e il tirolese e carinziano rausch dallo stesso significato ed è accostabile al ladino occidentale (Romancio) rausc 'elenio nano', 'ericacee in genere'?
	FONDAMENTALE CXVI ARMO II pag. 256
	Civada, civaia, v. Trecc per eventuale spunto per Civera
	Roncaglia e Arsaccia, a monte di Locarno (Valsesia): 'grande bruciata' o arsellaccia?
	Le alpi Peccia da peccio e da petzia 'appezzamento'; lo stesso per Pecciola.
	Lanciafrust, ecc. Lanciole dove?
	Riassumendo: Tovo, Rohlfs, Luvot, forma di una paretina rocciosa, Loccie, analogo a lose, visto forse in Monte Rosa? Altri, tra cui Baudrocco (Baudan?), informarsi da Martignon; Terraggiolo (c'è un alpe omonima sul versante Valsesia? Gavala da cui con altri toponimi sul lato Valsesia che portano a 'valle incavata' oppure 'recipiente' per metafora.
	Massale = Mass'alt, p. 38 valle del Gavala; p. 35 pagando la quota del marzatico ecc. Mazoreo di Postua; p. 56 Lo Karn;; 206, corte 'cascina in regione di pascolo alpestre';
	ARMO II, col. 104, in fondo, rinvia a E. Sella OSPP, p. 130 e segg. per la toponomastica alpestre del Biellese.
	ARMO II, col. 163 (?) ...biolla per far cerchie per cerchiare detti vaselli...feruggio della chiesa qual guasto li ladri...una forma di serratura
	Guaifola, Pellegrini, Saggi, 265 Gaifana
	Anche i San Grato, collocati in alto e i San Rocco all'entrata del paese - Lebole - entrano nel lavoro toponomastico, come pure la croce posta all'ingresso del paese!
	Rivista Biellese 1925, Luigi Pennacchini, La comunità dell'antico mandamento di Bioglio, n. 2, pp. 19-22 e n. 3 pp. 5-9. A questo articolo si rifà l'autore delle fotocopie datemi da Franco.
	Divisione in sei comuni, alpi 16 dic. 1627.
	Prima parte: Bioglio, Piatto, Vallanzengo dispongono de "li giazzi di Marca, Schezola, Campo, Basse, Piovale, Tresca, Briori, Piana del Ponte, Cassarizii, Calcinari."
	Seconda parte: Pettinengo, Valle San Nicolao e Camandona avranno Campelli, Dolca, Cusogna, Costa Carnera, Fornali, Lavoni, Pezza e Caramala.
	Quindi il bacino superiore del Sessera appartenente al Comune originario compone la prima parte, mentre Dolca e il bacino più a valle spetta agli altri tre nuovi Comuni.
	Lo stesso giorno 16 dic. 1627 si attribuiscono a Camandona i Campelli "cominciando dal fondo del torrente detto Caramala sino al canale della Bonda Granda e di qui sino all'Asnass ossia Colma e non più oltre; e dall'altro canto cominciando dall'albero grosso d'Abiate detto *al Rattey, e scendendo qui per il canale detto la Plua, e da questo punto sino in Sessera." (Ha a che fare con plo 'aratro'?). Il resto della seconda parte rimane i sono però altri beni sino allora comuni: Rovella (evidentemente una parte del monte, essendo l'altra molto probabilmente pertinente a Mosso), Colmetta, Porcare, li Cerreij di Camandona, le fondaglie di Marca, la
	Barazza (di Piatto). La divisione si compie nel modo seguente.
	A Pettinengo: Porcara, Colmetta e parte della Rovella; a Bioglio, Valle, Vallanzengo, si attribuisce in comune la restante parte della Rovella; a Piatto viene assegnata la Barazza, mentre Camandona entra in possesso dei Cerreij e delle Fondaglie di Marca, queste fino in fondo alla Scala (sentiero scalinato?) detta di Marca, da questo punto prendendo a traverso per la Trachiora, sin sotto li Pallestori e di qui sino al piano della Blerda (Piarda?), donde, in linea retta, sino alla strada di Marchetta. In queste fondaglie loro assegnate, i Camandonesi non potranno costruire (neanche ricettacoli per animali) al di sopra della strada ordinaria di Marchetta.
	Si produce un documento del 4 gen. 1213 col quale Bioglio acquista un'alpe chiamata Presinole (forse dal termine presa ''terreno concesso'?), Pissinale o Pisinola (ma controlla se Pisinale o Pisinola, ecc., nel qual caso sembra più riportabile a pissa 'cascata'), i cui confini sono: Sessera, Quara, Canale di San Giovanni, fino al canale Mala (Caramala è il caso di cara < quara < quadra), dal canale Mala sino al Sessera. È una vasta area dalla Quara alla Caramala.
	1674 Alpi di Bioglio: Marca, scegiolas, Casarizii, Calcinari, Piana del Ponte, Briori, Campo, Piovali, Basse. È in corso una causa contro Piatto
	1715 Piatto: "possedere le alpi, pascoli, rocca nuda, nella regione detta *Chiapei o Sij Marca, sotto li confini di Mosso, Camandona, Andorno e Vallanzengo. È il territorio che comprende l'attuale Bielmonte.
	Plua ‘pelosa’ come risulta essere il nome di alcune erbe (ma anche di tafani) oppure connesso a plo 'aratro' similmente a abbiate?
	Sulla stessa Rivista del 1925 articoli su Mosso e sulla scissione di Andorno.
	Alpe e rio Cusogna, anche Casogna (Dolca Sessera). Se il nome dell'alpe viene dal rio, siamo nel caso degli -ogna celtici di Rondolino; in IGM (errore di trascrizione? da accertare sui documenti) il rio è Casogna, in questo caso è da riferirsi all’alpe?
	Vico (Coggiola, Trivero).
	Il toponimo Vico viene dal latino vīcus –ulus avente all’origine il significato di ‘territorio privo di ville, ma dove si tiene il mercato’ (DELI), passato poi a designare il ‘villaggio’ la ‘contrada’, il ‘piccolo borgo’. È un toponimo di diffusione piuttosto ampia, come si vede in TI, 235.
	Mi sembra però che a Coggiola si dica ai vic, plurale che invece darebbe 'le viti'. TI, 136, greco oikos 'casa', 'insediamento'. Occorre vedere almeno Trecc per il significato medievale.
	Villa (Coggiola, Flecchia, Sordevolo?); Villa del Bosco; Villanova Biellese.
	Sono raccolti qui quei nomi di luogo rispondenti ad un significato che villa assunse nel Medioevo, cioè di ‘piccoli centri abitati di campagna facenti parte di un maggiore insediamento’; accezione molto lontana da quella prevalente oggi.
	Villanova Biellese è attestata in Ecclesia villanove nell’Estimo delle decime della Diocesi di Vercelli, di data presunta 1298 o 1299, Armo I, 32.
	Per quanto riguarda Virle (Callabiana), la si può probabilmente riferire a Virle Piemonte di Torre Pellice (To) e anche Virle (Rezzato, Bs): a queste due località si attribuisce l’origine del nome a villulae, poi *Virule con rotacismo di -ll- e successivamente Virle per il dileguo della -u-.
	Vione (Bioglio). Rohlfs 1095, nell’esaminare i casi in cui la desinenza –one assume valore diminutivo volge l’attenzione anche ad alcuni toponimi italiani (aventi sovente un parallelo in Francia), tra i quali Viglione in Puglia, presumibilmente da un presunto *villione ‘piccola villa’. Nel Biellese, l’esito di tale nome di luogo sarebbe appunto Viun, Viun-e.
	Oltre all’ipotesi suddetta, va però considerata la possibilità di una origine basata su un nome di persona: su Nomi, C. M. per Vione (Bs) riferisce che Olivieri rapporta tale nome al personale latino Vigilius attraverso un *Vigilione. Che portano il toponimo in questione si indicano inoltre due frazioni: di Mazzo (So) e di Basiglio (Mi)
	In Nomi s.v. Roccavione): in questo caso, il legame di Vione con Rocca induce a cercare l'etimologia nel personale germanico Widonis (Guidonis).
	Canova (frazione di Pralungo), a monte di Masseranga? Tenendo presente il cognome
	Caveggia (Veglio)
	Sono molto numerosi nel Biellese le testimonianze toponimiche delle costruzioni munite caratteristiche del periodo medioevale, ma, in molti casi, con continuità nei secoli successivi.
	Castellengo (Cossato)
	Castelletto Villa (Roasio); Cascina Castelletto a Cavaglià e a Torrazzo
	Castello: Lessona, Roppolo, Trivero, Coggiola, Villa del Bosco, Crevacuore, Mottalciata, Verrone, Massazza, Rolle di Viverone; quelli imponenti di Valdengo, Cerrione,
	Il determinante di Cerreto Castello
	Castellone di Cossato (nei pressi del Motto); la frazione Castellone di Zubiena
	Castelletto Cervo. Già in un’attestazione del 1197 si ha Castelletus.
	In questo nome di luogo il diminutivo castellus di castrum 'luogo fortificato' è ancora diminuito dal suffisso -ettus,
	Castellazzo (Cossato, Netro e anche Occhieppo Superiore); Castellazzo è anche il nome di un gruppetto di rustici nei fini di Oriomosso (Quittengo). Il Poggio Castellazzo di Donato
	Bastia (Salussola e Castellengo di Cossato); Monte Bastia (ad Est della frazione Orcurto di Valle Mosso).
	Sbirciando in un lavoro sul Ricetto, leggo della distinzione tra bastia, terrapieno palificato, bocca del lupo e castello: è quindi molto probabile che la Bocca del lupo della Baraggia non sia una metafora, ma ricordi un punto fortificato sull’antica via che da Candelo portava a Castelletto. Della quale ho detto in Ysengarda.
	Torrazzo. Torrione e Crovella ritengono che i resti del sistema difensivo del I-II secolo d.C. potessero rappresentare un baluardo eretto contro i Salassi a protezione delle aurifodine della Bessa; il luogo anche nel Medioevo fu munito con una torre, che diede il nome all'abitato. Attestazioni sono Torazius del 1227, di genere maschile come il nome odierno, ma anche Torracia del 1348; l'etimo ò dato dal derivato in -aceus di turris 'torre'.
	Bicocca: Bichoca è citata negli Statuti di Vernato e Ghiara del 1328. Il termine figura numerose volte negli statuti comunali piemontesi del Medioevo, redatti nel latino dell’epoca; il suo significato è quello di ‘piccola rocca o castello in sommità di un monte’. Solo più tardi ha assunto il valore di ‘catapecchia’.
	Sull’etimo vi è incertezza: Devoto, Avviamento lo ritiene frutto di un incrocio tra bica ‘mucchio’ e ròcca, mentre DELI, sia pure dubitativamente, lo accosta alla voce lombarda bicòca ‘arcolaio’ usata in senso metaforico come ‘castelletto’.
	Fornace (Tavigliano); Fornazza (nei pressi del Monte del Piazzo, Biella); Alpe Fornace (Oropa); i Fornelli (Piedicavallo): metafora o attività? Cascina Fornace (Netro).
	Forno (frazione di Piatto?); Fornetto (Bioglio); Pra del Forno (Postua);
	TI 220: furnus 'forno', naturalmente assai frequente.
	Il cognome Fornero è rappresentato dalle cascine la Fornera di Masserano e Fornero del Casto, sul versante di Callabiana.
	Mornengo (frazione di Bioglio), Molinengo (frazione di Mezzana o Soprana?). Secondo il suggerimento ricavabile dal Nomi, s.v. Fino Mornasco, si può pensare anche una derivazione da muliné passato a murné, da qui con assunzione di -engo forse con il passaggio da murnin (ma devo leggere il Grassi).
	Caligaris (frazione di Strona); il nome locale Ca di Caliè induce ad attribuire l’origine del toponimo dal diffuso cognome; esso riflette il piemontese calié 'calzolaio', dal latino căligārĭus ‘calzolaio militare’.
	Pistolesa- L'origine del nome potrebbe derivare da pista per la lavorazione della canapa o per macinare cereali; Olivieri suggerisce la possibilità di una connessione al personale Pistorius aggettivato in (locus, fundus) *pistoriensis.
	Pèttani, Cordaro, (e Fuso?) (Callabiana). Va accolta senza riserve la proposta di Antonio Gibello Valle (in DocBi 1986, La fabbricazione di pettini a Callabiana; si tratta dei pettini per l'industria tessile) secondo la quale i luoghi di fabbricazione dei pettini, dei fusi e delle corde hanno preso il nome dall’attività ivi svolta: sono le frazioni Pettani (che dovrebbe esse Pèttani), Cordaro (e Fuso?).
	Bocchetta del Frè (tra Strona e Sessera); Frieri di Mosso Santa Maria; Frera, lama del Sessera, a Coggiola; La Frera (Sessera, a monte del Piancone): i luoghi indicati sono ufficializzati sulla base dei termini biellesi frè ‘fabbro’ e frera ‘officina del fabbro’.
	Ferrere (frazione di Valle San Nicolao); Ferrai (Mongrando); Cascina Ferrera (Cossato)? Ferreri (Zubiena)?
	Non sembra ascrivibile a questa categoria la Frera a monte della Valle di Oropa; numerosi i Ferrero, Ferraris venienti dal casato; anche per i precedenti ho messo qualche ?
	Fucina (Quittengo?); Fucine (che compare in un documento del 1288, dvoe si legge: Iohannes Molinarius, qui stat ad Fuxinas,) e la Chiesetta del Ferro a Postua.
	Cascina Faiteria (Pavignano, Biella) che richiama la conceria; dialetto faité 'conciare'.
	Salero (frazione di Curino), dial? potrebbe venire sler 'sellaio', più che da 'salice'. Il gruppetto di case è però su una sella.
	Gabella (frazione di Curino), da accertare se qui era il dazio sul confine tra il marchesato di Masserano e il xxx di Crevacuore.
	Sala Biellese.-La documentazione risale all'anno 1085 con Sala, forma rimasta pressocchè immutata fino ad oggi. Il nome è d’origine germanica, compare nell'editto di Rotari xxx ed è stato portato in Italia dai Longobardi con il significato specifico per tale popolo di 'casa per la residenza padronale nella curtis o per la raccolta delle derrate dovute al padrone' e in seguito semplicemente di 'casa di campagna'. Anche se successivamente i Franchi vincitori in Italia vi introdussero, con lo stesso termine, il diverso significato di 'grande 'stanza', si ritiene che sia da attribuirsi ai Longobardi il toponimo Sala (e derivati, come probabilmente Salussola), piuttosto diffuso nelle regioni sottoposte al loro dominio, con prevalenza nell’Italia settentrionale, ma con testimonianze anche nell'Italia centrale e meridionale: TI, 273.
	Sala (Ca di Sala) di Cossato è molto probabilmente originata dall’insediamento in luogo di una famiglia Sala, cognome che in zona ha una certa diffusione.
	Salussola- La documentazione si apre con Saluciola del 999, cui seguono Saluzola a. 1027, Saluçola a. 1200, Saluxola a. 1267, che appaiono come leggere variazioni di una forma identica alla attuale. L'interpretazione più aderente alle attestazioni citate e storicamente assai plausibile è quella che vede l'etimo in un doppio diminutivo del longobardo sala (di cui si dice più ampiamente in Sala Biellese); ciò che induce a scartare la proposta di Massia, che aveva rinvenuto Saluciola in un documento del 1155, consistente nel vedere all'origine del toponimo il fitonimo *saliciola, un composto con base salix, -icis 'salice' e suffisso -iola, proposta che poteva spiegare l'antico esito locale Sanisola.
	Nell'antichità, il luogo era compreso nell'area di popolamento dei Vittimuli, i predecessori dei Romani nello sfruttamento dei depositi auriferi della Bessa; sulla base di tali situazioni storiche, Torrione e Crovella hanno considerato il termine minerario iberico taluti (Calonghi riporta talutium, -ii, definendolo "segno o indizio esteriore della presenza dell'oro a poca profondità del sottosuolo”; da Plinio, ma con interrogativo sullo scritto da cui il temine è tratto); da taluti gli Autori citati hanno poi posto *saluti- con un suffisso, giustificando la scelta sul piano semantico non solo con la realtà geologica dei siti, ma anche con una citazione di Plinio che, riferendosi alle aurofodine della Bessa, scrive "aurum invenit in summa tellure", Nat. Hist. XXXIII. Come si è detto, anche a questa proposta C. M. preferisce quella più diretta formata su sala, basata sulla presenza dei Longobardi.
	Salamone (frazione di Roppolo); Massia, 1914, 33 afferma recisamente che la base del nome di questa località è celtica, sulla scorta di nomi personali raccolti da Holder: Salama di un'iscrizione di Arona (CIL V, 6624) e Salamio (Pallanza), come anche una località Salamaria citata nel Codex Theodosianus.
	Peraltro lo storico biellese Poma 1915, 64, n. 1 afferma che Massia esagera nel ricorrere a nomi di persona celtici quale base di toponimi biellesi: avanza una diversa interpretazione basata su un originario Sala Aymonis, in analogia con Salbertrand, che viene da Sala Bertani (su questo vedi Nomi: le molte attestazioni Salaberta portano al germanico Bertha).
	Cerrione. Il primo documento medievale noto relativo a questo luogo è del 1014 e porta Ceredono, con forme successive Cerridono (1211), Ceridono (1220), alternate a Cerriono, Ceriono. Le prime forme indicate hanno consentito a Serra 1943 di immettere il toponimo tra i numerosi dello stesso genere accomunati dal suffisso gallico dūno 'fortezza', romanizzato -dunum La diffusione di questa classe di toponimi consente di delineare un sistema di luoghi fortificati nelle colline e i monti dell'Italia a settentrione del Po siti su alture.
	Rostaing p. 38 dice che nei Nomi composti gallici il determinante è sempre il primo elemento, come appare anche dalla ricca rassegna di TI, ; dūnum figura sempre come secondo elemento dei composti poichè ha il significato generale di 'fortezza' posta a difesa di una via di comunicazione.
	Da Rostaing p. 39 sappiamo che i toponimi derivati da composti in -dunum "li si trova in tutta la Francia, salvo nella Gironda e il paese basco, in Savoia, Delfinato, Giura e Alsazia."
	È interessante notare che un altro significato della parola gallica è 'collina' (ancora Rostaing, 38) e come rilievo del suolo fu intesa dall'ignoto autore del Glossario di Endlicher, redatto dopo il V secolo - il manoscritto più antico pervenuto è datato 796. L'autore raccolse, durante le sue letture di testi latini, le note marginali poste a commento di parole galliche citate; così accompagna Lugduno (il nome gallico romanizzato di Lione e d’altre città francesi) con la glossa "desiderato monte: dunum enim monte": Lambert, 203. Il doppio significato di -dunum è giustificato dalla posizione di quei luoghi muniti gallici, costruiti su alture.
	Resta da vedere se qui sia il caso di chiarire il significato di Lugu-.
	Accettata la scomposizione di Cerri-dono (o analoga per la maggior parte delle varianti storiche) e chiarito il valore di -dono, resta ora da interpretare il primo elemento, che per TI, 124 "rimane enigmatico". A. R. propone l'accostamento a cerrus 'cerro' (di cui si parla nella non controversa interpretazione di Cerreto Castello, cui si rinvia) con la soluzione 'fortezza del cerro'.
	Oltre Nomi, v. anche TI 124P
	Pollone- Poledunus, a. 1150 e Poledonus, a. 1191 sono le prime testimonianze note che, cha hanno indotto Serra a proporre l'ipotesi "più credibile" (secondo A. R.) che affianca il toponimo a Verrone e Cerrione in quanto composto il cui secondo elemento è rappresentato dal gallico dunum 'fortezza', senza che però Serra tenti una interpretazione del primo elemento Pol-. Per questo si è voluto compiere una connessione al dio Apollo, supponendo che il castelliere celtico sito sul culmine del vicino dominante Bric Burcina potesse essere meta di pellegrini devoti del dio. Parlare della ipotesi del Sella? e delle considerazioni di Ordano?
	Un'altra proposta, di Olivieri, che risale a pulletum + accrescitivo, il primo essendo un collettivo di pullus 'terreno molle', viene accolta con scetticismo da A. R. "perchè è difficile pensare che un luogo a 622 m d'altitudine, disposto lungo le falde di un colle, possa ispirare una definizione che alluda a 'terreno molle' come appunto pullus." La sola obiezione ecologica non sembra così forte, dato che sono numerosi i microtoponimi della zona, in collina e in montagna, che originano dal significato di 'terreno inzuppato d'acqua' rappresentato in genere dall'appellativo moia.
	Verrone-Veironus a. 1248 e Veronus a. 1263; Olivieri propone un riferimento al latino vetus 'vecchio' riferito, credo, alla data di coltivazione delle terre del luogo; alla base celtica *uer 'sopra', la stessa avanzata per interpretare Vercelli, si fanno invece Petracco e Caprini, onde si otterrebbe 'luogo di sopra'.
	Pellegrini considera un'altra base gallica: *viro-, *vero- 'saldo, vigoroso', una base che, unita a dunum 'fortezza' (quindi Virodunum 'fortezza salda'), è riscontrabile in numerosi toponimi francesi e dell'Italia transpadana: Verduno, Veruno, Inveruno?
	Corte (Lessona); Cortiglie (Muzzano). TRECC ? non sarà da mettere in diretta relazione con la 'corte' degli alpeggi, che va considerata un sinonimo del recinto di cui si è detto sopra (vedi anche lo statuto di Sordevolo al cap. 59, che stabilisce che "... se alcuna persona di detto luogo uorrà tenere alcune bestie, oltre il riuo del Canale non gli sia lecito di preparare alcun giaccio, ò cortī, se non tre giorni auanti uadi con le sue bestie costì, et contrafacendo il giacio che avrà preparato sia di coloro che gli anderanno più presto, forniti esse tre giorni..."); recinto costruito nei pressi delle casere per rinchiudervi il bestiame, che pernotta così all'addiaccio, e proteggerlo dagli attacchi dei predatori e pertanto da collegarsi con il discorso sull'*adjacium; quindi qui occorre riportarsi alla famosa ricognizione del 1500 delle alpi di Oropa per trovare la conferma che corte abbia il valore di 'recinto'.
	Zimone. Olivieri, sulla scorta delle forme medievali Zimono a. 1163 e Zemono a. 1218, ha proposto la correlazione con l'accrescitivo di cima, ma la pronuncia locale del toponimo presenta la s- iniziale sonora, che notiamo con ò, divergente da quella dell'esito dialettale di cima. Questo ha lasciato strada ad un'altra ipotesi: negli insediamenti della Serra, compreso Zimone, le abitazioni si aprono in molti casi su cortili interni che hanno passaggi che li uniscono e che consentono così il transito tra le diverse proprietà; queste aree sono chiamate òxxxmun, òimun, con probabile origine da sedimen 'XXX', con i passaggi sedimen > sedim > sdim > sim.
	Aggiungo che un documento del 1208 testimonia la presenza di un abitato di nome Zemonellum, che non ebbe probabilmente vita lunga o cambiò nome, che era quasi certamente un’emanazione di Zimone in un momento d’espansione demografica e territoriale.
	Sedime Grande è il nome di due cascine: una nei pressi di Borriana e l'altra nella parte orientale della Baraggia di Candelo (Mottalciata?).
	Cascina Guaceretta (Sagliano, nei pressi del Pratetto). Questo nome è certamente connesso con il piemontese vacé, uacé, guacé ‘sorvegliare’, ma anche ‘sbirciare’, ‘spiare’, simile all’italiano guatare e al francese guetter; tutti vengono “dal francone wahten ‘essere di guardia’, da wahta ‘guardia’ che sopravvive in ampie zone nella toponomastica e nei dialetti.”; DELI, s.v. guatare. Oltre al verbo, il dialetto ha il tipo vacer per indicare la ‘guardia campestre’ ed anche vaciaróla, un termine tecnico dei cacciatori di marmotte biellesi, consistente in una apertura in un muretto dietro il quale stavano appostati i cacciatori: uno spioncino insomma che permetteva di avvistare l’animale e attraverso il quale si sparava con il fucile: Sella, Bestario, 60, termine raccolto a Sagliano.
	Chiarita l’etimologia di Guaceretta, escludendo il riferimento a un posto di guardia, poiché il sito è lontano da vie di comunicazione, restano aperte le congetture sulla motivazione del toponimo: si riferisce al soprannome del proprietario, a causa del mestiere di guardia campestre o per l’abitudine di tenere d’occhio con troppa premura gli atti delle altre persone? Oppure era un luogo da cui si sorvegliavano gli animali al pascolo o quelli cacciati?
	Sostegno, 24 menziona la Cascina Setussi sulla strada che da Sostegno tende alla pianura: essa è sita fuori del paese e dai più intensi coltivi del passato e fungeva da sosta per le greggi in transito, pericolose per le produzioni agricole. Qui l'etimo è da cercarsi utilmente nel latino saeptum ‘chiuso, circondato da siepi, scartando la falsa etimologia dettata dal nome italianizzato Settusci e tenendo conto che la confinante parlata valsesiana ha secciu ‘cortile attorniato da case’.
	Alpi, Guichonnet p.160 Il nome Alpi (latino Alpes, greco Alpeis) ...viene da un alpi-s di genere femminile che designava il colle, il passaggio. L'Autore precisa che "rapidamente il termine prende anche il senso di 'pascolo di montagna', come l'italiano e il francese alpe. A partire dalla fine dell'VIII secolo, si nota la forma tautologica montibus et alpibus, che si riferisce all'Italia centrale." Da riferire a Rizzi. Il tedesco ha preso dal termine foggiando alp(e), albe, alm, con riferimento appunto al pascolo di montagna, dotato di ricoveri per gli uomini e il bestiame. Termine pre-indoeuropeo.
	Alpigetto (Postua)
	Alpis de Maçono o Maxono, negli Statuti di Biella del 1245 (ARMO I, 10). È stato chiarito da Ferraris in modo convincente il mistero di quest’alpe del Comune di Biella, in Valle Oropa, di rilevante importanza nello Statuto citato, come pure in quello del 1312, ma poi scomparsa nel particolareggiato atto di ricognizione e descrizione del 2-4 Agosto 1592. In ARMO I, 11 Ferraris constata la mancanza di tracce, anche toponimiche di un’alpe di tale rilievo, ritiene che “tra i secc. XIV-XVI l’anzidetto alpe, dimessa la sua antica denominazione, ne abbia assunta una nuova, meglio appropriata alla ognor più prevalente sua funzione di «comune» appoggio alla transumanza dei greggi e degli armenti: quella cioè, ancor viva di Giass Comune (l’alpe o sia giacio Comune del doc. cit. s. del 1592).”
	Il tentativo etimologico di Trompetto di ricondurre Maçono o Maxono a uno sviluppo del francese maison non ha fondamento: la diretta derivazione francese non è necessaria, poichè i discendenti del vocabolo latino mānsiōne(m) ‘alloggio, ricovero’ furono e sono di uso comune nell'Italia settentrionale, come nel resto della Romania. Alinei OR2, 859 ritiene che il passaggio da maneo ‘rimango’ a mansio e *mansum ‘residenza stanziale (di animali)’, aventi attestazioni in latino con pecorum mansio, mansio equorum può essere solo originata nel momento  del graduale passaggio dalla “mobilità logistica al sedentarismo” e quindi al Neolitico.
	In molte parlate romanze, il significato originario si evolse prevalentemente in ‘ricovero per gli animali’. Così si hanno, tra gli altri, il bergamasco, trentino, veronese mazun ‘pollaio’, il comasco mazon ‘malga’; ancora in alta Lombardia, si usa in Valtellina mazon ‘fienile’ e in Valsassina la stessa voce per ‘stalla con fienile’; verso occidente, il provenzale mazó ‘recinto all’aperto’ è seguito dal guascone, catalano, aragonese mas ‘fattoria’; si veda anche Zamboni, 41, che rinvia a REW 3511.
	L’ambiente alpestre di Maçono o Maxono induce a considerare certa l’etimologia sopra indicata e ad attribuire al toponimo il significato di ‘ricovero per gli animali’ o meglio ancora ‘area stanziale per il bestiame’, ipotizzando una fase della storia della parlata biellese in cui era d’uso l’appellativo maçono, scomparso in seguito. Il nome comune potrebbe però avere lasciato una traccia toponomastica in Masunchio, localmente Masunc’ , alpe del Sessera, per il quale rimane però da spiegare la desinenza.
	Nei documenti medievali riguardanti il Biellese, compaiono talvolta mansione, mansus, ma con significati che si accostano a quelli esaminati in TI, 223 per mansio -one 'casa con podere' e per mansum 'maso' 'villa vel locus familiae'. Ad esempio (ARMO I, 14, doc. XIII, a. 1290), si può leggere "in mansione Sancti Bartholomei”, per la chiesetta con annessa l’alpe; nel Comune di Mosso, esiste l’attestazione in BSSS 104, 29, del 1326, nella quale è menzionato il "masus de Marrono"; in un documento del 14-18 agosto 1227 (BSSS CXLV, 83), riguardante la vicina di Crevacuore, appare de manso Caurilis, sicuramente una casa o un gruppetto di case da cui prenderà il nome il futuro comune di Caprile.
	Casera, Alpe Casary (Sessera, 16 dic. 1627 Cassarizii, a. 1674 Casarizii).
	TI 213 definisce la casera 'l'edificio principale della malga'. Nel Biellese il vocabolo è passato poi a indicare in generale le costruzioni delle alpi, mentre il laboratorio-cucina-soggiorno del margaro è generalmente chiamato casun. Vi è una attestazione del 1282 in cui si legge che nell’alta valle d'Andorno, e precisamente nella Valdescola, è situata una caxaria. DELI dà l’origine del nome nel latino tardo caseāria(m) ’luogo dove si fa il formaggio’ da cāseus ‘cacio’, con un’attestazione del 1145 in un documento bergamasco.
	Sebbene TI porti solo esempi di toponimi veneti, l’appellativo è di una notevole parte dell’Italia settentrionale: Devoto, s.v. casera, dopo averne data l’origine nel latino (taberna) casearia, afferma che la voce è mantenuta da una tradizione settentrionale, e aggiunge l’affermazione di un incrocio con casa; infine, è evidente che DELI restringe indebitamente l’ampiezza della diffusione di casera definendola voce di area lombarda.
	Da DocBi 1986, l'articolo Alp Cascinal: tramonto di un alpeggio di Massimo Biasetti è possibile ricavare alcune notazioni, non solo sulla costruzione e manutenzione delle tegge, ma anche sulla data  della erezione dei casolari da parte della famiglia di Luigi Angelino, il 1880 circa, epoca relativamente recente e nella quale le vicine alpi Rattarun, Tosghei, Rüscai, il Motto (ma probabilmente Möt) erano da tempo praticate. Il toponimo è anche recente e specchia semplicemente il risultato edilizio della fatica degli Angelino; ricordiamo che più a monte è sita la Cascinetta, il cui nome ci suggerisce una costruzione ugualmente tarda. Sempre nel Confienzo è sita l'Alpe Casette da cui prende il nome anche il rio che vi scorre nei pressi.
	È da notare che anche Massimo Biasetti non si sottrae al "pregiudizio ligure e celtico" laddove, scrivendo delle alpi suddette, afferma che "richiamano influenze e lingue antiche, forse preromane"; qualche pagina prima Piera Bassotto espone le sue sfortunate etimologie.
	Caprile. Monte Gravile o Cravile (Cervo, Sessera), con, alle sue pendici, le Tegge del Cravile.
	La prima attestazione relativa al nome del comune biellese è Cravili del 1192, identica (astraendo naturalmente dal caso ablativo del latino medievale) alla dizione biellese (an) Cravil: due sono le ipotesi sulla motivazione: o la presenza di "un tipo di stalla destinata alle capre" in analogia con ovile, equile, come suggerisce A. R. in Nomi, richiamandosi a Rohlfs, 1080; oppure ‘parte del territorio che, per le sue caratteristiche ecologiche, è destinato alle capre’. Si veda anche TI, 364, dove si
	esaminano caprile e caprilia.
	Penso che per il nome del comune si debba propendere per la seconda ipotesi, in base alle minuziose disposizioni degli statuti dei comuni biellesi riguardanti l’allevamento delle capre, ad un tempo temutissime per i danni che potevano procurare in caso di pascolo indiscriminato, ma tenute in conto per l’importanza che avevano per l’alimentazione, in particolare delle famiglie povere e dei bambini.
	Per il monte Cravile si deve certamente pensare a quella parte del territorio, disagevole e sassosa (si veda appunto l’area pertinente alle Tegge del Cravile che occupa una parte estesa del versante sul Cervo) destinata ai caprini e agli ovini, mentre erano assegnati ai bovini i pascoli migliori dell'alpe Campo, che con la sua denominazione riflette l'andamento pianeggiante del sito delle casere.
	Cascina, per Devoto rappresenta il diminutivo di un lat. volg. *capsia da capsa 'cassa' (che è da vedersi in Deli e Dev); quindi non da casa come potrebbe facilmente apparire, ma da *capsia con un evidente ampliamento semantico. Occorre fare seguire questo paragrafo con i termini relativi alla costruzione e agli accessori, quali chintana, corte, cantun, piovale, losa e pioda, parsej e greppia; vedi Calleri.
	Riassumendo, mentre si ha la derivazione cascina < capsia, per casera occorre andare a caseus, con eventuale infuenza di casa.
	Ricordare che accanto a gias, cascina, casera, alpe, si trovano anche baracchette (Calleri) e cavanna (vedi Lieux per la diffusione del termine); forse marga (marca, segno di confine!), mai baita, termine molto probabilmente giunto a noi recentemente.
	Dopo aver visto casa, casera, casun, cascina, che, a causa del campo semantico comune 'ricovero per uomini, materiali o animali', sembrano tutti termini derivanti da una medesima radice etimologica cas- 'casa', per casun occorre andare a Rohlfs 1095 -one ove cita il veneziano casòn 'capanna'. Da noi invece, casun è stato scelto a designare l'edificio centrale dell'attività del margaro, laboratorio per il trattamento dei latte, luogo di preparazione e di consumo del pasto principale.
	Addiaccio Grosso, Addiaccio, Giassit (Lillianes), Gran Gias (Fontainemore), Giaset, Giasset, Ghiazzetti (Donato?), Giasset (controlla) del Chiobbia; Giassetti (?) di Oropa, Gias Comune (Oropa), Giaspret (Irogna Cervo).
	L'appellativo gias (con le sue varianti) è fissato in toponomastica con significati che vanno da 'alpe' a 'alpe più elevata di un dato vallone' a quello di 'piccola casera', di 'recinto per il bestiame e i pastori' e altri significati non aventi valenze toponomastiche come 'covile di animali selvatici' e 'lettiera della stalla'.
	I topografi dell'Istituto Geografico Militare nelle varie occasioni in cui hanno registrato il toponimo, volgendolo in italiano hanno adottato termini quali Ghiaccio, Giaccio, a volte hanno accolto Gias, al diminutivo troviamo Giasset accanto a i Ghiazzetti; insomma, il toponimo ha dato luogo a oscillazioni notevoli nella fase in cui occorreva dargli veste ufficiale. Anche i documenti delle Comunità locali e le carte dell'Amministrazione del Santuario d'Oropa, enti tanto partecipi alla realtà geografica, economica e
	linguistica dei propri gias, avevano largamente usato termini italianizzati. Così nel 1468 l'alpe comune della valle di Andorno era indicata come Giacina; nel 1592 la commissione deputata a stabilire i confini delle alpi di Oropa stendeva una carta dettagliata con espressioni quali giacio detto di Tibiot; alpe o sia giacio comune, in questo caso stabilendo così chiaramente l'equivalenza d'uso tra i due appellativi giacio e alpe. Nel 1627 il documento relativo alla spartizione delle alpi del comune di Bioglio, resa necessaria dalla nascita di nuovi comuni, recita "li Ghiazzi delli Campelli, Rosia, Cusogna, Costa Carnara, Fornali, Lavoni, Pessa e Caramala..."; e anche qui ghiazzo significa 'alpe' nel senso più ampio del termine.
	Si deve notare che lo Zingarelli, per esempio nella edizione del 1959, accoglie il vocabolo giaccio sia 'come recinto dove le greggi pernottano all'aperto' sinonimo di addiaccio e stazzo come pure col significato di 'giaciglio dove si è coricata la selvaggina'; anche per quest'ultimo caso vi è rispondenza nel Biellese: si noti la locuzione giasc dla lévre 'covile della lepre', tratta da Sella, Bestiario, 44. Lo stesso termine gias ha però un altro significato vicinissimo a quello del primitivo *jacium: esso viene usato anche per indicare la lettiera per il bestiame, di paglia, foglie, felci e simili; esiste inoltre il relativo verbo giasè che vale quindi 'stendere lo strame sul pavimento della stalla'.
	TRECC XXX manca come si vede il diffuso significato di 'alpe'.
	L'etimo di gias è il latino *iacium, sia che questo origini direttamente da iacere, sia che risulti dalla contrazione di *adiacium. Da quest'ultimo si ha l'italiano 'addiaccio'; a questo proposito, è da rilevare le presenza nella tavoletta (xxx Paolo) in Val Mastallone (Sesia) dell'alpe Addiaccio Grosso (Tabacco M. Rosa), le cui notevoli rovine sono visibili sulla riva sinistra del torrente, allorchè si percorre la mulattiera diretta al Colle Passo XXX di Baranca dopo che la via passa sul versante destro con un ponte; inoltre, nel vicino vallone laterale di Striengo, figura l'alpe Addiaccio. L'uso del termine addiaccio, che traduce sicuramente gias, induce a pensare che il topografo, nella fase originaria dei rilevamenti o in una successiva di revisione, abbia, molto probabilmente con la collaborazione dei nativi, correttamente voltato in italiano, dal punto di vista etimologico, il termine in questione. Posso controllare tramite Dario (Dario Regis fratello ndr) e il suo amico il nome locale.xxx. Alla voce addiaccio di TRECC, e naturalmente di DELI, si hanno le nozioni etimologiche: la voce va confrontata con un deverbale *adiacium del latino adiacere 'giacere accanto'; addiaccio indica 'uno spazio cinto di rete nel quale il gregge è tenuto di notte allo scoperto' (il termine passò poi a designare l'accamparsi allo scoperto di truppe, materiali, quadrupedi ecc.). In tale senso, addiaccio e gias sono omonimi tra loro e omonimi di altri termini pastorali del nostro dialetto: quadra (o quara), mandra, cort, paru, camp, voci trattate altrove.
	Inserisci la voce giaccio di TRECC xxx
	Conferma quanto detto prima la voce jas (pron -s sorda) del PETIT ROBERT: essa è attestata la prima volta nel 1208, in antico provenzale; viene dal latino *jacium 'luogo dove si giace' e si tratta di un regionalismo; il significato definito è bergerie 'ovile'.
	Il significato originario di gias non stava dunque inizialmente ad indicare 'l'alpe' nel suo insieme organico di pascolo, costruzioni ecc. (come invece consiste nel documento d’Oropa del 1592), ma il ricovero per animali e uomini del tutto temporaneo, eretto secondo i ritmi della pastorizia:
	insomma, un recinto anche totalmente mobile per gli animali comprendente un giaciglio per i pastori, ricoperto di frasche, erbe e simili. A una struttura di tale fatta si riferiscono, nel 1574, gli statuti di Sordevolo quando, al capo 59 riguardante le terre comuni destinate a pascolo, stabiliscono che "... se alcuna persona di detto luogo uorrà tenere alcune bestie, oltre il riuo del Canale non gli sia lecito di preparare alcun giaccio, ò corti, se non tre giorni auanti uadi con le sue bestie costì, et contrafacendo il giacio che avrà preparato sia di coloro che gli anderanno più presto, forniti esse tre giorni..."
	Mentre appare chiara la ragione della norma, mirante a impedire il sorgere di costruzioni permanenti facenti capo a un 'particolare', che, con il decorrere del tempo, poteva avanzare diritti e usurpare il bene comune; risulta anche evidente che il giaccio era e doveva essere un ricovero del tutto temporaneo.
	In un secondo tempo, come si è visto, il termine si allargò fino a comprendere l'alpe nel suo complesso, o almeno le casere in pietra costruite nei tradizionali siti dei primitivi gias. È da ritenere che ciò sia avvenuto per la crescita della popolazione che causò la progressiva intensificazione dell'uso dei pascoli, nei quali i più esigenti bovini sostituivano gli ovini e sorgevano ricoveri fissi che davano un tetto ai margari, negli stessi siti ove in precedenza si ponevano i tradizionali gias, e da qui la voce passò a designare la più solida, evidente, stabile costruzione in pietra, e poi l'alpe.
	La diffusione del tipo gias va dal Mezzogiorno della Francia alle Alpi francesi e si estende sul versante interno della catena, in Ligura, Piemonte e Valle d'Aosta (nelle valli di Champorcher, Brusson e di Gressoney). Gias è usato nelle Alpi Biellesi in continuazione dell'area della Valle del Lys: del comune di Lillianes, in cui Giassit designa l'alpe più elevata (e il rio) del vallone omonimo, il cui orlo superiore (il colle dello stesso nome) si raggiunge dal colle della Lace in pochi minuti; ancora, salendo da Fontainemore al Colle della Gragliasca, su un pianoro morenico sorgono le casere del Gran Gias: si tratta insomma di una continuità di lessico e di strutture materiali e culturali, continuità che si estende poi in Valsesia e oltre.
	Sempre a riguardo della diffusione del termine, ecco quanto indirettamente dice Trompetto, 517, quando riporta la dichiarazione di E. Sella in Oropa e le origini della nazione biellese, Illustrazione Biellese, 1935: "Della parola giass ignoro l'etimologia"; ma E. Sella cita poi Guiglia, Guida invernale ed alpinistica delle Alpi liguri, Genova, 1932, dove dice: "Giass è un ricovero costituito da un solo locale, coperto di lastre di pietra o di tronchi d'albero ad uso di un pastore e avente attorno un muretto a secco di un perimetro di un centinaio di metri per trattenere le pecore. Questo nome ricorre nei pascoli più alti."
	È lecito ritenere che nei pascoli più alti i ricoveri siano sempre stati assai meno estesi che nelle stazioni inferiori e che quindi il gias 'addiaccio' vi fosse predisposto anche da quegli allevatori che, nel processo di mutare il bestiame nei pascoli di diversa altezza, in basso potevano riparare il bestiame per la notte sotto un tetto, se non tutto, almeno quello che richiedeva migliori cure.
	Possiamo anche riportare un'altra testimonianza, che ci giunge dalle Alpi XXX, di Di Maio, 24: "gias sta in queste zone a indicare il luogo dell'alpeggio
	dove i pastori hanno il loro riparo e dove le bestie vengono raccolte per la
	mungitura o per la sosta notturna. È del resto un termine che troviamo in un'area piuttosto estesa delle Alpi occidentali e che sovente diventa toponimo, dal Jas della Provenza a Jas e Jasse del Vercors, a Gias e varianti (Giaset, Giasset, Giassit) delle valli più a est e più a sud, a Tsa (Cha, Chaz) della Savoia e delle Valle d'Aosta (dove peraltro ha assunto il significato preciso di tramuto superiore dell'alpeggio) e dove è presente anche nelle aree walser: Jatz." Cima Jazzi ai piedi della quale sta l'alpe omonima.
	Di Maio riporta poi l'opinione di A. Chenal su tsa derivante da *calmis, di presunta origine preindoeuropea, accogliendo in tal modo l'equivalenza gias = francoprovenzale tsa, cha, chaz, propugnata non solo dal citato A. Chenal, ma anche dall'abbè Henry e poi, nel Biellese, da Trompetto, p. 517, che del sacerdote valdostano ha accolto la versione; ma, se è possibile trovare concordanze sull’espressione "reale" (delle cose) di detta equivalenza, se ne deve rigettare nettamente l'uguaglianza etimologica. La fondamentale differenza etimologica è che tsa, cha, che si accompagna al ligure carmo, al piemontese ciarma e a altri (e con moltissime varianti) è che questi tutti vengono da un prelatino *calma, secondo alcuni, mentre secondo Alinei la loro origine è dal basso latino cauma 'calore' (Vulgata) a sua volta dal greco kauma. Lasciamo però alla voce seguente ciarma la discussione di questo argomento.
	Oltre all'ulteriore conferma dell'ampia diffusione del termine, la citazione da Di Maio riguarda la componente fisica del gias che si riferisce a quella formata da due elementi: il recinto (la scomparsa delle fiere ha portato a una semplificazione delle difese e a una sorveglianza meno assidua e attenta del bestiame) e il ricovero per i pastori; per metonimia, da qui a passare a gias 'alpe' il passo è breve.
	Alpe e punta Ciarma (Chiussuma, Dora).
	Non si hanno nel Biellese toponimi che riflettono ciarma carmo e simili, poichè il nome di luogo che è posto a titolare questo paragrafo è ormai in territorio canavesano; nè ne conosco in territorio valsesiano. Riprendo tuttavia questo argomento, già toccato parlando della voce gias, per ribadire la totale estraneità etimologica di gias rispetto a ciarma, estraneità che si estende anche al significato originario di quest'ultimo termine.
	È molto ridotto l’uso della voce grangia nel Biellese: non mi risulta in montagna, mentre vi è un piccolo nucleo abitato di tale nome nel comune di Piatto. Niente sulle cartine, ma devo aver visto qualche cartello stradale.xxx
	Alpe Teggione (Sessera), Alpe Teggia (Cervo, Quittengo)
	Usato come appellativo verso il Biellese orientale e nella Valle del Cervo, teggia è stato introdotto anche nella toponomastica ufficiale; è usato al plurale teggie: per esempio, in Valle Cervo, figurano le Tegge del Castelletto, Tegge del Pianale, Tegge Viasco, Il significato del termine è analogo a quello di 'casera', ma mi sembra che fosse usato in particolare per designare quei ricoveri ancora ricoperti di vegetali, tipici di quelle zone geologiche nelle quali è molto problematico ricavare le lose, così disponibili nel Biellese montano dei micascisti.
	Sulle sue origini di teggia si pronuncia Rohlfs, Studi, 107, dove pone la
	derivazione di teza "fienile" dal celtico attegia "capanna"; si tratta di un appellativo veneto e trentino che ha dato luogo in quelle regioni a numerosi toponimi, come si trova conferma in TI, 209, dove peraltro non si parla della
	diffusione in Piemonte.
	Il vocabolo attegia "capanna" è testimoniato in Giovenale,
	14,196; attribuendo al termine l’origine celtica, Rohlfs rifiuta il diretto collegamento al latino tēgŭla ed anche la connessione al verbo tĕgo o a qualche derivato di questo.
	Vanno anche distinti i derivati dal latino tēctu da quanto detto sopra rispetto a teggia riconducibile ad attĕgĭa; nel Biellese non ho riscontrato esempi del toponimoTetti, presente in Valsesia, come frazione di Campertogno e anche in Valvogna xxx; per questo nome di luogo TI 233, posta l'origine dal latino tēctu 'tetto', dà il significato di 'costruzione in montagna', con esempi in Toscana e in Liguria, ai quali vanno aggiunti anche xxx.
	I truinet di Montesinaro, Trovinasse (Settimo Vittone). Breve descrizione ...
	DEDI dà la diffusione del termine: in Piemonte; in Lombardia, Lomellina; in Liguria a Varazze, con il significato di 'soffitta, legnaia'; ma nel Canavese truin significa 'fienile', 'stalla'.
	Per quanto riguarda l'area di lingua provenzale riporto Bruno, 83 "La voce provenzale truno corrisponde alle caratteristiche costruzioni, in pietra a secco e con volte a botte su bassi muri, spesso seminterrate": sono perciò assimilabili agli stansit, truinet.
	In Valsesia il vocabolo viene impiegato anche in un'area di lingua tedesca: a Rimella, un notaio del posto, a cavallo tra il XVI e XVII secolo, definisce in un atto di compravendita un edificio come domus com truneto contiguo. Silvia Piazzetta, in de Valle Sicida, 1995, Società Valsesiana di Cultura, Borgosesia
	L'etimologia va riportata al latino trĭbuna su cui si è operata la metatesi ottenendo *trubīna; DEDI.
	Alpe Straiga in Val Gronda (Sesia), ma non nel Biellese, finora; il problema etimologico.
	Alpe Cavanna (Viona) TI, 211: capanna e Calleri, xxx.
	Benna (una località di Tollegno e una nel vicino San Giovanni di Cossila); è pure il nome di un'alpe del bacino della Dolca. Fuori della provincia cito Benne (Saluggia). Non rientra qui Benna, il comune del Biellese che la documentazione induce ad assegnare un’origine diversa ed è quindi trattato a parte.
	Il piemontese ha l’appellativo benna, con vari significati tra cui quello di ‘capanna’: per esempio in ATPM, 4 Quassolo, Torino 1993, 73 si legge "...sorgevano tre bënne, ciè tre capanne di paglia e legno." Nel suo dizionario, Levi ha la voce benu, indicata come canavese, 'casa di paglia', estratto da bënna, 'casa di paglia, sorta di cesto'; la voce è pure riportata in altri dizionari piemontesi.
	Sull’origine gallica di benna vi concordano i linguisti, compresi quelli francesi per benne e banne; e quasi certo è il precoce ingresso del termine nel latino, poiché è stato possibile risalire al latino imperiale benna, col significato di 'veicolo leggero in vimini'; Devoto indica l’origine "dal latino
	tardo benna proveniente sia come cosa sia come parola dal mondo gallico." E ci sarebbe da dire sull'uso dei carri presso i Celti, con richiamo anche a Ivrea.
	Alpe Archivoit (Postua)
	La Barca, appena sotto alla Bossola-Andrate, vicino alla Cascina Bline (Netro?); Cascine Balca (Bornasco di Sala Biellese); Cascine Balchette (tra San Carlo e l'Amburnero di Graglia, Elvo); ?Balcun (alle Selle di Rosazza, balcone?); rappresentano un tipo di toponimo che potrebbe riferirsi a un prelatino *barga tra i cui significati presunti figura 'capanna', con corrispondenza nei termini dell'alto veneto barca, barcia, barco 'fienile' (TI, 170 e Nomi, s.v. Barcis) che ha dato numerosi toponimi.
	Interessanti sono le osservazioni di C. M. in Nomi nell'esame di Barchi (Ps) che ha un omonimo nel piacentino: nei dialetti, è vivo barco 'recinto', 'tettoia', 'stalla recintata' con possibili origini dai prelatini *barricum, *parricum e il già detto *barga. A quest'ultimo si attribuisce l'origine dei Nomi della toscana Barga (Lu), della lombarda Barghe (Bs) e della piemontese Barge (Cn), studiata in Nomi da A. R. che rimarca come l'appellativo barga 'capanna' sia diffuso in area alpina "con propaggini in zona iberica."
	Si rende necessaria un’indagine nel Biellese per rendersi conto se qualcuno conosce tale vocabolo. Va inoltre tenuto conto del fatto che i toponimi visti sopra sono tutti al femminile, quindi riconducibili più probabilmente a barga che a *barricum, *parricum.
	Infine, è da considerare se il nome baracchette, che al confine con il Canavese designa le costruzioni dell'alpeggio (Calleri e Alpe Baracchette), non sia una etimologia popolare di un diminutivo balchette, barchette. Lo stesso per l'Alpe Baraccone del Sessera (verso il ponte della Dolca). Occorre tuttavia considerare che anche a Sordevolo baracca è sinonimo di cascina, Sella, Bestiario, 88.
	Alpe e Bocchetta di Margosio (l'alpe è sul versante del Sessera); Cascina Margari (tra Graglia e Netro); Cascina Margaria (tra Arro e Massazza). Il termine marghé 'margaro, allevatore di bovini che sale ai pascoli estivi alpini', variante piemontese di malgaro, è documentato almeno dal Basso Medioevo - come si legge in Torino, II, 461 - e da noi assai usato; è peraltro singolare che malga o marga, considerato un vocabolo alpino preromano, non sia correntemente mai usato. Credo che l Marghös, come è detto localmente, vada interpretato come 'piccola malga' per il suffisso che fa pensare appunto a un diminutivo.
	Si noti poi che, mentre la Cascina Margari prende il nome dal mestiere delle persone che la abitano, la Margaria, 'azienda di allevamento bovino' è un derivato da marghé.
	Non appare baita nei documenti, e quindi è da ritenersi un termine importato piuttosto recentemente.
	Alpi Stavello (Sessera) e Steveglio (Elvo); appaiono diminutivi (il secondo, in dialetto Stvei, è al plurale) derivati, analogamente all’appellativo biellese stabbe 'porcilaia', dal lat. stabulum 'stalla' (TI, 232).
	Sulla base di quanto sopra risulta di immediata comprensione Ca Pre Stabbe (Netro): ‘la casa del prato del porcile’.
	Cascine d'Enry, Cascine di Giulla (Dolca, Sessera) Sempre nel DocBi 1986, in Artigianato che scompare. I succhielli e le gerle di Camandona, Ilario Guelpa Piazza ci dà modo di sapere che l'alpe Cascine d'Enry, nella Dolca prende il nome appunto dalla "famiglia «d'Enry» (dal capostipite Machetto Enrico), gli stessi che più tardi abitarono e diedero il nome alle omonime cascine nell'alta Val Sessera". Anche qui una tarda acquisizione produce un antroponimo e così può pensare per ciò che riguarda le limitrofe Cascine di Giulla. C'è inoltre la conferma che cascina e i derivati cascinetta, cascinale erano diventati gli appellativi normalmente usati per designare le tegge.
	Cascina Quintana (tra San Giovanni di Cossila e Cavallo).
	Nel dialetto biellese, Calleri pp. 74, 75 ha raccolto in Valle Cervo il termine chintan-a (con la variante quintan-a) che designa il 'canale di scolo della stalla che convoglia il liquame nella fossa antistante all'edificio'. Cortelazzo, in DEDI, s.v. quintana, si rifa a Plomteux: dal termine latino vīa quintāna, la 'via parallela alla principale dell'accampamento romano, tra il quinto e il sesto manipolo, adibita a luogo di scambio'.
	Ho visto la rue Quintane (controlla la grafia!) a Aosta, che evidentemente trasmette l'originario significato urbanistico latino del termine. Consulta Lieux, Mots, Trecc, Calonghi.
	Alpe Ponasca (Sessera), sono possibili diverse ipotesi.
	Lampun-asca; con deglutinazione di l- sentito come articolo e assorbimento nel locativo di -am-.
	TI 20: si parla della agglutinazione e della deglutinazione di articoli e di preposizioni locali. Deglutinazione. In dialetto, con funzione di locativo si usa la preposizione an con suono nasale 'in'; ma il suono nasale reso con la grafia am è identico a quello di in. Quindi una presunta località Ampunasca 'località a lamponi' al locativo (la forma più usata in tali casi) suona an Ampunasca; la ripetizione del suono an = am porta a perdere uno di essi, quindi si dirà an Punasca. Lo stesso trattamento si verifica per il dial. amburn 'maggiociondolo' confrontato con il nome scientifico Cytisus laburnum L.
	Agglutinazione di ar(p) 'alpe' si è avuta per Arcomune (o Arcomune) 'alpe comune' cioè destinata alla collettività di Pollone; non è accettabile interpretare ar- come or < orlus come fa il Trompetto in XXX.
	DEVOTO 34: al 'mondo mediterraneo' e nelle strutture tipiche del campo semantico della vegetazione figura ampa 'lampone' dove nell'italiano lampone con l'articolo agglutinato nel tema.
	DELI: lampone "Di provenienza sett. (col tipo predominante xxx e di origine sconosciuta; forse, a giudicare dall'abitat, da una lingua parlata nell'Italia alpina".
	A voler dare fiducia allo toponimo storico del 1227 Paonasca, non cosiderandolo cioè frutto di un'attrazione paretimologica, (cerca il doc. DocBi?) la soluzione è 'luogo dove abbonda la selvaggina volatile pregiata', genericamente designata sul tipo pavone. Occorre ricordare che il documento risale ai tempi in cui gli uomini di Rivò, nucleo abitato sito poco a valle di Ponasca, erano dediti alla caccia, com’è detto in relazione ai tributi che dovevano corrispondere al Vescovo di Vercelli.
	Nomi Pavone: 'sarà derivato per ellissi da villa Pavonis, d'origine probabilmente tardo romana o alto medievale, da un personale romano Papo -ōnis o Pavo -ōnis.
	TI 193: pabulum 'pascolo', *pabulasca???
	Alpe Meja, Calleri segnala l'alpe Meja di Donato; è la Meia in valle del Viona, sul versante opposto all'alpe Cavanna, in provincia di Torino?
	Ha una certa diffusione la metafora meta, intesa non come 'punto d'arrivo', ma nel senso illustrato in DELI s.v.:" voce dotta, latino mēta(m) 'qualsiasi oggetto di forma conica' termine tecnico senza sicuro accostamento in area indoeuropea [per cui potrebbe essere del sostrato]." Prendevano il nome meta, in particolare, le due colonnette del circo, per lo più in forma di cippo conico o di obelisco, attorno alle quali dovevano girare i carri in competizione nell'arena; per estensione di questo significato, meta è passato a designare, nel linguaggio comune, il termine, il punto d'arrivo. I discenti popolari di metā(m) - all'infuori di qualche luogo in cui si riscontra il senso di 'meta (di giochi fanciulleschi)', per esempio nel veneziano mèa- hanno invece tramandato i "significati rustici di meta 'catasta', 'mucchio di fieno', 'pezzo di sterco'" (Migliorini, Storia della lingua italiana, Firenze, 1960), assunti sicuramente dalla forma delle suddette colonnette del circo. Nel Biellese la meia è un semplice fienile all'aperto, che poggia su una base di legno sollevata dal terreno, collocato sul prato falciato, in cui il foraggio è accuratamente raccolto attorno a un palo verticale (stollo in italiano – Regis Dario – nota) e avente forma cilindrica terminante a cono, in modo da far scivolare l'acqua piovana e quella della fusione della neve alla sua superficie; in questo modo si conserva il fieno per l'inverno e l'inizio della primavera senza occupare spazio nelle strutture murarie quasi sempre modeste, soprattutto nei maggenghi.
	(palo verticale dialetto coggiolese Mir – al Mir fonte Regis Dario).
	Ritengo che l'Alpe Meja di Donato (Viiona) prenda il nome dalla abituale presenza delle meie, anzichè da impiego metaforico un non giustificato dalla topografia del luogo.
	L'uso metaforico si riscontra nella valsesiana Valle Artogna, dove accanto al Colle della Meia vi è il Monte Meia e lo spuntone del Frate della Meia (frate è un'altra metafora; di esso si dice nella Guida 2, Varallo, 27 "...non esiste più il monolito dalle sembianze di un frate in preghiera lungo i dirupi del Monte Meia.") Consulta Ravelli.
	Oltre ai Nomi di luogo citati in TI 191, mēta 'catasta' 'metato', in cui figurano località toscane, venete e lombarde, si può aggiungere la piemontese Mèina (Nomi), per la quale A. R. dice: "le attestazioni medievali Metina e Medina consigliano di risalire direttamente a meta 'mucchio', anche 'altura' e 'segno terminale', unita al suffisso diminutivale -ina." Mentre per questi toponimi è talvolta incerto se prevalga il traslato geografico o quello proprio di meta, nel caso segnalato in area francoprovenzale su Lieux, 52 è proprio parlando di denominazioni metaforiche attribuite alle sommità, che viene indicata la Miaz (è questo il nome ufficiale), in dialetto la Mya, che significa appunto 'cumulo di fieno' a La Giettaz (Savoia?).
	Anche Di Maio 84 segnala mea come toponimo e appellativo avente lo stesso significato relativo al manufatto descritto per il Biellese.
	Tagliavini, 181 segnala meta 'mucchio, specialmente di pietre' come elemento latino del basco: anche qui è prevalso "l'uso rustico".
	Sul passaggio mēta > meja, analogamente a fēta > feja ha operato la lenizione, della quale vedi sotto.
	Annoto qui che mēta > meia e fēta > feja che presentano il regolare caso della lenizione comune nell'Italia settentrionale; a questo proposito cito Devoto-Giacomelli, 4: "La lenizione è un processo comune, oltre che alla Sardegna, a tutta l'Italia settentrionale, compreso il Veneto (che non è gallo-italico). Attraverso la lenizione, le consonanti momentanee sonore diventano continue o scompaiono, le sorde diventano sonore, e possono indebolirsi ulteriormente." "Si indicano poi due tipi di lenizione, il tipo provenzale, più blando e il tipo francese o nord-occidentale, che è più spinto. In Piemonte si hanno i due tipi: seda 'seta' e puè 'potare'"; meia < meta è quindi una lenizione del tipo forte.
	Cima delle Guardie; l'esame può iniziare con la considerazione del ritrovamento di armi di epoca dolciniana nella vicina Bassa del Campo: Valz Blin, 67 scrive di una battaglia contro i seguaci di Dolcino. "Ancora nel 1880 furono rinvenute spade e cuspidi di lance".
	Utile Sicola 8, per il quale La Varda, località della Val Ferret (Ao) "Indica il nome di un posto di vedetta che può dominare un'area molto vasta sia per fini di sicurezza che per scopi più pacifici di sorveglianza su greggi e armenti. Gros sostiene essere la traduzione latina di una parola germanica che significa fortificazione, parte fortificata." Sicola rimane del parere dato per primo
	Rio Cainino nel vallone d'Isolà, *CAI Varallo, III, 22, rio Cainino nella valle Cavaione formante una cascata la pissa del Cainin.
	Scoldo, Scot (Portula ?), anche l'alpe e la bocchetta di Scotto? (Scopa). V. anche scoccia
	Occorre vedere il botanico scot, scutun. Cerca anche in Sereni scozzare
	TI 275: s k u l d h a i z o long. 'un amministratore longobardo' ecc. M 77 segnala Casale di Scodosia (PD). Esiste pure il rio omonimo che scende da Trivero; affinità con scoccia?
	Naturalmente vi è anche la possibilità di un’origine da un nome di persona, di carattere etnico, riguardante uno Scozzese.
	
	Cabrin ponte
	Cabreo è la planimetria, la rappresentazione e descrizione dei luoghi. Trecc... (l'avevo visto in Trompetto. 510, n. 25)
	Maghetto.
	DI 111: m a g o- 'campo' assai comune come composto in luoghi di origine celtica.
	Antroponimo
	Baroso, alpe e Barozzo, frazione di Trivero oltre che cognome; Grassi su IIC menziona il piemontese baros 'rosso, tendente a...' come in via d’estinzione e Dal Pozzo riporta bareus con simile significato. Può essere un soprannome dato a un tale dai capelli rossi passato poi a nome di famiglia e di qui passato sull'alpe.
	Forse la frazione e il cognome relativo vanno semplicemente riportati a barroccio e l'alpe potrebbe prendere il nome da un Barozzo che la frequentava.
	Da p. 515 Trompetto?. Nel DocBi 93 si parla di strade percorribili con il barrozzo.
	La punta Cascinaccia, spalla W? del Colle del Croso, non dovrebbe essere tratta da un'immagine metaforica: al colle, ai piedi della punta, i resti di un ricovero - quindi, in senso spregiativo, una cascinaccia - deve aver dato il nome all'elevazione.
	Fornace su IGM è data da Trompetto 511 come Fornecci-Sinei, 1020 m.
	Alpe Coppo (Sessera)
	Roc di Fé a quota 1247, a monte di questo il Pian della Morte (Elvo)
	Ventolaro < ventilabrum per quanto appare dal versante di Mera; oppure 'ventilato'? altro Ventolaro in Ravelli.
	In una considerazione sul lessico della montagna, ci si soffermerà sulle origini dei vocaboli per saggiarne il grado di conservazione/innovazione. Qui mi limito a trasferire appunti da ampliare e organizzare internamente e tra loro.
	parsei 'rastrelliera soprastante la greppia vera e propria', 'greppia'. Nomi Presicce (Le) "parola che non ha continuatori popolari", affermazione falsa poichè parsei era/è usata in Coggiola normalmente, come conferma Calleri 75-76 che rileva che mentre nelle valli d'Elvo e d'Oropa si alternano parsèi (s sonora) e grëppia nelle valli Sessera e Strona si riporta solo la prima.
	parsei va ricondotta al lat. praesepium. Trecc presepio 1. propriamente (ma anticamente) la stalla o la mangiatoia in essa situata. 2....
	Greppia è parola di origine germanica che si è imposta largamente in Italia, come altre parole germaniche connesse alla guerra, quindi alle cavalcature, ecc. Questa parte va precisata meglio ricorrendo a una Storia
	Gògher (regione di Coggiola). Il latino classico ha la voce, tratta da Plinio in un contesto minerario, ăgōgae, -arum significante 'condotti praticati per lo scolo delle acque nelle miniere', ma inteso da altri come 'fossa dove il torrens che proviene dalla miniera d'oro depone il suo metallo' (Calonghi); il DEI s.v. agògia resta incerto se vederne l'origine dal greco oppure se sia voce iberica.
	Se il vocabolo visto sopra non può essere visto direttamente come l'etimo di Gògher, è però meritevole di considerazione nei suoi continuatori con i significati di 'via repente e diritta sul dosso dei monti', 'sentiero scavato dall'acqua sulla montagna', come anche 'via incanalata...per cui si fa scorrere la legna' come Serra 1958a, 726 (e, dopo di lui Olivieri) propone nello studio del toponimo Ovada (Nomi, A. R.).
	Le condizioni morfologiche del luogo in esame ben si adattano ai significati indicati, benchè sia difficile dire quale dei tre sia il più congruo.
	Alpe Stra' o Strada (Oropa), regione Stra' (Andrate?).
	L'alpe Stra' prende il proprio nome dall’essere sita sulla via che collega Oropa con il colle della Balma e per questo con la basse valle del Lys. Trompetto.
	Sotto il tracciolino che ora collega San Giacomo di Andrate con Trovinasse (nel Canavese) vi è una ampia regione chiamata Strà (con bellissimi sorbi del cacciatore), appunto attraversata dalla larga mulattiera che qui si mantiene in quota.
	Interessante è l'etimo di strada, che porta a quello di sternighin 'operaio selciatore'. TI 232: strata 'via'
	Di impiego corrente è senté 'sentiero'. DELI, dal latino tardo semitāritariu(m) 'sentiero' formato su sēmita 'sentiero', ma altri termini sono o sono stati in uso a designare i percorsi abituali nel trasferimento di uomini e degli animali domestici e hanno anche lasciato tracce toponomastiche.
	L'appellativo femminile trachiora figura in ARMO II, 95 nel documento del 14 agosto 1227 (Biscioni, II, f. 199 v.) - che sancisce l'accordo tra il Vescovo di Vercelli e i nobili di Crevacuore sulla riserva di caccia della Valle Strona di Postua e ne definisce i confini -si legge tracturam ovexij usque ad sellam zumecole ed anche tracturam agnonasce (il tratturo di Agnona, anzi di Agnonasca). È facile vedere che trachiora e tractura sono modi diversi di scrivere, nel latino dell'epoca, l'attuale traciora, cioè un sentiero battuto dal passaggio del bestiame condotto ai pascoli, termine corrispondente, almeno etimologicamente e a non volerci addentrare in confronti relativi agli usi tradizionali, all'italiano di impronta meridionale tratturo.
	Per quanto riguarda l’etimo di tratturo, DELI dà trahere come privo di sicure connessioni indoeropee, in sostanza nella linea di Devoto; questi collega tratturo alla formula (iter) tractorium 'itinerario tracciato' che diventa l'italiano tratturo 'sentiero erboso naturale per il passaggio delle mandrie (delle greggi?) dagli Abruzzi al Tavoliere delle Puglie' Zing. La forma tratturo è tale in quanto "trasmessa con l'impronta meridionale che rende lat. -oriu con -uro (la forma toscana sarebbe stata *trattoio)". In sostanza, la nostra traciora deve invece venire da (via) tractoria.
	Molto interessante è l'esposizione in DELI di tracciare: esso viene dal latino volgare *tractia(lungo)re, intensivo del classico trăhere 'tirare'; divenuto tracciare (c'è stato -ctj- > -cc'-), "il verbo assume nel Medio Evo il senso di 'portarsi in un luogo ed è riferito principalmente ad operazioni venatorie
	(quindi 'seguire le tracce degli animali cacciati'...)." È ipotizzabile che il deverbale traccia nel significato medievale suddetto abbia generato sia traciora sia trasen, di cui si dirà subito.
	In Gran Paradiso, 382 figura il Trasen Rosso con esposizione del significato, che sembra appartenere al gruppo 'traversata, attraversamento', come i traves della Valle del Cervo (v. il lavoro per CASB), benchè l'etimo di trasen sia da trovare in traccia: in questo caso oltre a -ctj- > -cc'- si può pensare alla assibilazione successiva di -cc'-. Ancora in Gran Paradiso, 334 si indica il colle del Traso che pone in comunicazione il vallone del Traso con quello del Nomenon; vi si cita da un documento del 1500 "los traxios bestiarum" (con x da leggersi probabilmente s dolce), cioè 'cammino tracciato seguito dal bestiame'; sembra di capire che la via rappresentasse un passaggio obbligato non tanto dalle forme del terreno o dall'idrografia, quanto dall'esigenza di evitare danni da calpestio e da pascolo abusivo agli aventi diritto a vario titolo sull'erba dei terreni attraversati dalle bestie in marcia per raggiungere altri pascoli; fatto questo che deve essere stato comune a tutte le vie di transumanza.
	In Valsesia vol. 3 figura il torrente Trasinera e le due alpi dello stesso nome distinte in Bella (che potrebbe valere anche come 'grande') e Brutta, nel vallone che da Carcoforo ascende al colle del Termo, il passaggio per Rima, con la punta Trasinera 2621 (Ravelli II 123). (E se trasé venisse dal fatto che il trasen destinato al passaggio del bestiame fosse considerato sprecato?
	Poi ho trovato, analizzando tresenda, vedi più avanti, che uno dei suoi significati è 'viottola che serve l'immondezzaio, immondezzaio' Salvioni su DELI,s.v, tregenda: trasè è allora originariamente 'gettare nell'immondezzaio?). Ai limiti del Biellese, nei pressi di Anzasco, quindi in provincia di Torino, è sita la Cascina Tresende: prende il nome da un appellativo vivente nell'Italia settentrionale, già attestato nell'antico lombardo, che significa 'viottolo', 'stretto passaggio' dal latino (via) *transienda a sua volta da transire, il cui significato letterale è 'andare attraverso' (DELI, s.v. tregenda); significato che accomuna tresenda a travers.
	Ancora legato a trarre può pensarsi ancora drera, per il quale cito Di Maio, 141 "questo vocabolo è presente praticamente in tutte le Alpi occidentali a indicare percorsi del bestiame (basso latino draya: Gros)". Nella bibliografia 154 figura Gros A., Dictionnaire etymologique des noms de lieux da la Savoie, Belley, 1935; è da rivedere se Lieux o noms dicano qualcosa..
	Traversagna del Mucrone. In Valsesia si trovano la Traversagna 1420 (Campertogno) e con lo stesso nome, il passaggio da Grignasco a Boca, Ravelli? vol 2 p. 23 è citata un'alpe Traversuri. La Traversagna Epicolle è la via che da Sostegno che scavalca la dorsale di Sant'Emiliano e scende al Sesia nei pressi di Naula. Lo Statuto di Vernato e Ghiara del 1328 cita una via Traversagna al capo 28
	Nella Valle del Cervo è di ampio uso il vocabolo trave(r)s, un significato del quale lo accomuna a quanto detto sopra sul documento valdostano del 1500: 'sentiero, cammino tracciato seguito dalle bestie'. In ARMO II, 245,
	nel documento CIX del 20 Aprile 1512, sul cambio tra Andorno e ...si usa costantemente traversum per indicare ''stradina di campagna, sentiero, mulattiera'. La scelta del vocabolo può essere avvenuta in base alla considerazione che lo spostamento delle persone e del bestiame avveniva "attraverso" la proprietà o il diritto di godimento altrui, dovendo quindi seguire certe regole.
	Troviamo anche traversagna ad indicare il passaggio per cengie che solca la parete meridionale del Mucrone; oppure la bocchetta che collega Boca con Grignasco, che prende il nome dalla via che vi passa da tempo immemorabile.
	Per il suffisso -agna, Rohlfs 1067 e per la diffusione del tipo toponimico, TI, 260
	Via paganorum, a Crevacuore, attestata nei documenti del 14-10-1223 e del 14-8-1227 (BSSS, CLXXXIX, 197,207). I nomi di strade via Pagana, via Paganorum sono noti dai documenti medievali, e in certi casi sono ancora in vita, e riguardano i territori di Chivasso e Verolengo, Stazzano presso Tortona, del Bresciano, del Veneto, del Trentino. Questi nomi sono stati interpretati in relazione alle invasioni di popoli germanici o alle incursioni degli Ungari e dei Saraceni, per i quali si è impiegato il termine pagani nei documenti pontifici del X e dell’XI secolo.
	Su questo argomento è intervenuto Settia, 76-79, che ha rigettato con convincenti argomenti la tesi su esposta e ha retrocesso l’origine di via Pagana all’antichità classica, anche in base a una affermazione di Siculo Flacco: il nome designava le strade vicinali “costruite e intrattenute dai pagi, cioè dai magistri dei pagi, i quali normalmente esigono dai proprietari le necessarie prestazioni.” (Chevallier, citato in Settia, 86, n. 17).
	Il toponimo costituirebbe quindi un elemento a favore di una romanizzazione del luogo in età classica.
	
	Ponte Santun sul Sessera (Coggiola e Portula), che potrebbe aver preso il nome dall'esistenza possibile di una statua o d’una croce dedicata a un santo apposta a uno dei capi del passaggio del torrente. (punt Sciantun – ponte Fila , punt S.Giors - fonte Regis Dario)
	Piancone, località di Trivero.
	Nel nostro dialetto, pianca è un ponte di tavole di legno destinato ai pedoni, assimilabile a quanto si considera in TI, 226 alla voce palanca, planca 'asse piatta di legno', con il veneto planca 'passatoio' e relativi toponimi. (pianca d'An Granè -fonte Regis Dario)
	L’etimologia di pianca è dal latino tardo planca 'asse', 'tavola' di origine non chiara ma da rapportarsi a planus 'piano'. Il termine è documentato sia nella lingua antica sia in alcuni dialetti, con significati quali 'asse', 'assicella di legno', 'piano di lavoro', 'lastra di pietra e di marmo' e infine quelli che interessano il caso in esame: 'passerella' 'ponticello di legno' (TRECC). È perciò paretimologia, l'italianizzazione di pianca in pedanca per l’influsso di piede, intendendo 'ponte pedonale'.
	Ponte Concresio si dà in almeno tre casi: a Sagliano, a Rosazza sul Cervo, nei pressi di Pianezze di Camandona. Quest’ultimo fornisce la chiave etimologica, mediante l’esame dei documenti medievali (anno 1379), dai quali si apprende che al ponte Concleijs di Pettinengo vigeva l’esazione del pedaggio che “era in ragione di 5 soldi per ogni 30 capi di bestiame attraversanti. Il pedaggio era presidiato dal castellano di Zumaglia: dalla tassa erano esenti gli abitanti di tale Castellania.” Torrione-Crovella, 337.
	Si trattava quindi di un ‘ponte chiuso’ a fini fiscali, un pons conclusus con l’aggettivo che assume la forma concleijs.
	Ponte e frazione Pinchiolo (Piedicavallo): un toponimo che deriva dal 'ponticello' pinciöl che unisce le due rive del Cervo tra Rosazza e Piedicavallo, ai piedi di Montesinaro.
	Ponzone (frazione di Trivero). A. R. in Nomi, per Ponzone in provincia di Alessandria, e con riferimento anche al nostro, lo fa risalire, accogliendo la proposta di Massia 1929a, 22, al personale romano Pontio -onis, avanzando anche la possibilità di Pontius, altro nome personale romano "diffusissimo in Piemonte". Massia 1914, 31 propone però Ponzone Biellese appunto Pontius e non Pontio -onis.
	Non riportata in Nomi è la diversa interpretazione di Rohlfs, Grammatica, &1095, per il quale "Ponzone nel Piemonte" è riconducibile a *pontione cioè a pont+ione da intendersi come 'ponticello' siccome il suffisso -ione, qui e in alcuni altri casi, rappresenta un diminutivo, in analogia con il suffisso francese -on.
	Tuttavia, nel luogo citato, Rohlfs esamina un possibile altra funzione del detto suffisso nei toponimi in -one frequenti soprattutto nell'Italia Settentrionale, composti la cui base è data da un gentilizio romano: "la funzione del suffisso ricorda i Nomi in -ano". Questo lascia quindi aperta la possibilità di accettare, almeno come ipotesi subordinata, l'interpretazione basata su Pontius.
	Postua, ricorda 'posteva' di ARMO II, e cfr Il Piemonte e la Valle d'Aosta, 168, dove un testo dice di "poste di nover..." per 'assi di noce'
	Documentato è Posteva dal 1223, che alterna con Postova dal 1300. Olivieri 1965 ha proposto *postula dal latino medievale posta 'terreno a libero pascolo', ma A. R., in Nomi, non considera soddisfacente tale interpretazione opponendole un'origine dal plurale postia di postium che il Du Cange espone come "pons ligneus, seu ex postibus factus" (1347) accompagnandolo dall’ulteriore citazione "parvum pontem seu postium". Il toponimo deriverebbe da una serie di ponticelli di legno sistemati sulla Strona per consentire un sicuro transito, anche dei minerale che, probabilmente fin dal II-III secolo a.C. erano estratti nelle vicinanze; così Torrione e Crovella.
	Il toponimo Naulina della località contigua a Postua si riferisce pure all’attraversamento del torrente Strona effettuato in questo caso con una piccola imbarcazione una ‘navicella’.
	La lavorazione del ferro ha lasciato in zona il nome di luogo Fucine la cui prima attestazione è probabilmente il documento del 14 agosto 1227, citato in ARMO II, 95 (Biscioni, II, f. 199) dove figura una sellam de ferrarijs ‘la sella delle ferriere’ .
	Oltre a Naulina (frazione di Postua), anche Naula (frazione di Serravalle Sesia) deve il nome al traghetto mediante imbarcazioni 'navi', in questo caso del Sesia.
	L’attraversamento del Sesia ad Aranco (Borgosesia) è testimoniato dal nome Via della Barca attribuito alla strada che scendeva alla riva destra del fiume per il traghetto.
	Del tutto diversa è l’etimologia di Naulito casolari nella Valle del Cervo (Quittengo), per il quale rinvio alla voce specifica.
	Sapello della Brenga, Sapello del Pacoulla, Sappello TI, 200: sapellus 'inciampo', 'gradino', 'sentiero a orme'; Sapellu e Saper (Pigna IM) ('gradino di roccia piuttosto alto'). Applicabile al Sapello della Brenga e al Sapello del Pacoulla? Il 18-05-94 leggendo su DocBi 94, 205 un articolo di Federica Vercella Baglione (Coggiola?) che tratta delle "chiuse longobarde" vedo un riferimento al Sapel da Mur. In attesa di vedere il luogo dove la stessa Autrice tratta dell'argomento e chiarirmi il mistero sapel, consulto il Dal Pozzo che alla detta voce dà 'callaja, varco, passo'. Il vecchio Zingarelli alla voce callaia +c a l l i s fornisce diversi significati, di cui tre risultano interessanti: 1 viottolo di campagna, 2 valico, passo 3, apertura che si fa nelle siepi per entrare nei campi. Ghibaudo definisce sapel ‘sentiero fra i campi; apertura fra siepi’ e rinvia per l’etimo al latino medievale sapellum. Levi, s.v. sapèl 'sentiero agreste' afferma che è “estratto da saplé, dal latino medievale sapellare, derivato nostrano di 'zappare' “.
	Probabilmente il sapel da mur si riferisce alle aperture, al varco, al passo che nelle "chiuse" ricopriva un ruolo fondamentale di controllo. Può allora il Sapello della Brenga essere il punto di transito, magari attraverso un muro che limitava un pascolo riservato e di una certa estensione; ma la riserva non poteva escludere il passaggio di aventi diritto; nei pressi della callaia fu costruita la casera.
	Mi sembra che si debba considerare anche l'ipotesi scaturita da Sicola riguardo all'etimo del col Sapin o Tsapy (19.4), poichè esclude in ogni caso una derivazione da sapin 'abete' per rimandare a 3 Chapy; si tratta" dell'antica denominazione di un ricovero provvisorio, precario, per persone, raccolti o bestiame, dal basso latino capile 'capanna' (Berton, op. cit.) molto diffuso in Savoia sotto diverse grafie [...] in valle dell'Orco troviamo Chiapili di sopra." Verosimilmente in dialetto questo sarà ciapil con possibilità del passaggio normale alla assibilazione sapil.
	Interessante è il citato Berton della Toponimye valdotaine Courmayeur, Musumeci, Aosta, 1979
	ATPM, 4 Quassolo, Torino 1993, p. 72 "Il sapèl è un passaggio obbligato artificiale o naturale".
	Sapellano è toponimo che ricorre due volte nei pressi di Biella e denominano due aree rispettivamente di Cossila e di Pralungo: è da ritenere che le stesse fossero destinate a coltivazioni intensive, ad esempio orti cintati, e che quindi l’etimo risalga a sapé ‘zappare’.
	Alpe nella Culà (Coggiola), Calà.
	Si tratta di un’alpe di bassa quota ricavata nel bosco, nei pressi della confluenza del Canal Secco e del rio Ranzola, quindi dove i fondi dei due valloni si uniscono per formare quello dell'Ardeccia e dove si arriva con un sentiero in discesa dalla bocchetta di Foscala. Vedere la topografia. Questa posizione accomuna il toponimo a quelli veneti esaminati in TI, 211, laddove si considera il latino calata che diventa in veneto calada, calà 'sentiero in discesa' (Cadore e Belluno).
	Oltre a 'luogo con accesso in calata', il fatto che vi sia oscillazione tra Calà e Culà, il significato potrebbe essere 'il luogo in cui colano le acque dei due rii'.
	Non mi sembra invece che vi sia attinenza con l'appellativo calà 'via aperta nella neve, manualmente o con la les'.
	L’Orio della Volta, dosso boschivo con alcuni rustici da tempo abbandonati a monte di Montesinaro (Piedicavallo), potrebbe rientrare nella presente categoria se il determinante volta si intende come ‘svolta del sentiero’ oppure ‘ curva del torrente Chiobbia’; si vedano alcuni casi in TI, 207.
	Alpe del Frisone è il nome storico dell'alpe Camino. ARMO II, 257, 27 Maggio 1883; un ordinato regola il territorio delle alpi tra vaccari e pecorai, ecc. Da esaminare, commentare e tenere presente per il Frisone, Strata e tutte rivere (pendici) e ponte (punte, quindi le sommità dei monti delimitate).
	Il frisone o frosone o frusone (una protonica assai instabile) è un uccello passeraceo (Coccothraurtes coccothraurtes) che vive sugli alberi e nidifica sui monti dell'Italia Settentrionale e Centrale, che figura nel Bestiario di Sella a p. 121 come praticante dei boschi collinari del Biellese, nidificante e migratore; oltre la voce dialettale früsun, di dà anche frisun e sfrisun. Il nome dell'uccello viene dal latino frisio, -onis (o lunga); poichè si tratta di un migratore proveniente da Oltralpe, si ritiene che il nome (presente in Plinio) significhi 'della Frisia, frisone' (Trecc).
	Un toponimo che è in stretta correlazione con il nostro Frisone è Fresonara (Al), Nomi, con diverse attestazioni molte più antiche (696, 1196...) del gias di Oropa; la totalità delle attestazioni terminano in -aria, suffisso indicante collettivo che esprime quindi il significato di 'luogo assai praticato dai frisoni'.
	Per Oropa, Giacio del Frisone, la specificazione è al singolare e del non può riferirsi a un luogo dove i frisoni abbondano: l'altimetria dell'alpe non corrisponde all'ambiente che gli zoologi attribuiscono al nostro passeraceo; si deve congetturare che il nome si riferisca a un episodio relativo a questo uccello oppure a una persona il cui nome o soprannome era Frisone.
	nemus agaze (della gazza?) ARMO II, 39, Pralungo 1209, tra le altre, si cita anche questa sorte.
	Carcheggio o Carchesio.
	Etimi antichi della Vallesessera e Postua.
	DOCBI 1989-90 p 31:"Dalle carte pubblicate sui BISCIONI, 1976 si può notare inoltre come la valle e i monti della zona fossero già nel 1165/1329 divisi e suddivisi in moltissime zone con Nomi particolari, es. Scaluta, Sola Campellis, Saxo, Saxo Pisilai (Pissavacca?), Saxum Scarpie, Cannolassea (Canalaccio? Cugnolaccio?), Alzabaste (formazione del tipo Drizzagamba?), ecc.
	DOCBI 1989-90 p 32: a. 1349, si nominano le alpi di Coggiola e di Flecchia, Asorate (poichè non sembra possibile che si tratti della Costa Argentera, e tenendo conto dell'Asorate di Salussola, una terza porterebbe a concludere dell'esistenza di un toponimo diffuso, forse da collegarsi con l'attività mineraria. Solivo?), Axerco (Nasercio), Pennino (che conserva il nome, in dial. Panin, in Valsesia deve esserci una Penna), Nevay (che Barale è stranamente incerto se indicare come l’Alpe Navaj (Navagli su IGM), oppure Noveis: non vi è dubbio che si tratti della prima, sia per ubicazione sia per l’aderenza del toponimo, sostanzialmente immutato), Paonasche (Ponasca).
	DOCBI 1989-90 p 33: alpi Canale (Canal Secco) e Calone (Calà o nella Culà), sulle quali Flecchia, Coggiola e Crevacuore in concorso dovevano il tributo; Crevacuore da solo pagava per Nasercio e Panin.
	DOCBI 1989-90 p 33: "... pro caça e arbarista debet..." che attività e diritto costituiva l'arbarista, forse un diritto per l’uso della arbalesta la balestra?
	ALTO ELVO.
	ARMO II, 90, in cui Ferraris commenta il documento del 4-3-1439 di investitura vescovile al comune di Pollone.
	Si inizia da una primitiva e vasta unità, denominata alpe Repiga (a. 1500 e a. 1503 Repleta, a. 1519 dela Repicia), confinante con Molinat (m 1421), sulla sponda destra del Pacoulla, a monte di Fontainemore; si può pensare che l'alpe Molineri comprendesse a monte l'intero vallone del Pacoulla protendendosi verso il colle Gragliasca al termine del comune di Andorno; poi fino al colle della Balma confinando così col comune di Biella e estendendosi anche al colle Chardon, nei cui dintorni giungevano appunto le terre dell'alpe Repiga; per quanto riguarda le vette, è difficile stabilire se allora erano tagliate da un confine preciso oppure esisteva una fascia non contesa.
	È certo che con il mutamento demografico, economico e giuridico che portò alla quasi totale scomparsa della pratica comunitaria del pascolo, all'appalto e alla aggiudicazione ai privati del diritto di godimento delle alpi, alla costruzione di nuovi ricoveri per uomini e bestiame, al frazionamento delle iniziali estese unità; è certo, si diceva, che questo profondo mutamento portò alla rigorosa, anche se non sempre pacifica, delimitazione dei confini dei nuovi comuni e delle alpi, come è ben documentato.
	Il secondo confine della suddetta grande unità era con Cossa (che Ferraris fa corrispondere dubitativamente a Chicail m 1081 (Lillianes) xxx vedere se colle Carisei o colle Lace e perchè non Vercosa; il terzo limite toccava il territorio di Muzonus (non tanto l'alpe Mussone, quasi certamente allora inesistente data la sua notevole altezza m 2125, quanto l'alpe Maçono del bacino di Oropa. Se però questa deve corrispondere all'attuale Gias Comune, come dice lo stesso Ferraris in xxx, allora si deve supporre che il territorio di Maçono si estendesse fino al lago del Mucrone e su fino alla bocchetta sovrastante detto lago; bocchetta che, sull'opposto versante, dà appunto sull'Elvo (per chiarire questo punto, v. gli appunti su Trompetto, Le alpi del santuario); il quarto confine dell’alpe Repiga la opponeva all'alpe de la lax, l'alpe Lace di Sordevolo, o Lillianes? Occorre quindi verificare le dimensioni di Masono e rivedere poi l'articolo)
	Il territorio così delimitato corrisponde a quello odierno montano di Pollone, con le sue alpi attuali, seppure alcune casere abbandonate siano in rovina. È scomparso il nome Repiga a causa della suddivisione dell'alpe e delle trasformazioni economico-giuridiche; l'Arcomune (inferiore 1572 m e superiore 1745 m), in altre parole l'alpe comune, dovrebbe costituire il nucleo dell'originaria Repiga, prima dello smembramento.
	Un processo analogo a quello sopra indicato, si verificò in Valle d’Oropa, con la scomparsa del toponimo Maçono a. xxx che designava l'intera alpe in alta valle di Oropa del comune di Biella prima che prendesse piede il toponimo Gias Comune: nello scorrere dei secoli l'alpe unitaria era stata
	suddivisa e il Gias Comune rimase per qualche tempo la sola alpe su cui ancora gli appartenenti alla comunità di Biella potevano esercitare un limitato diritto collettivo di pascolo. Quanto precede è da considerare più attentamente alla luce di ARMO II, dove si evidenzia la possibilità del pascolo comune entro dati limiti temporali. Si veda anche l'alpe Tegge ora di Quittengo, per il caso dell'alpe comune la Giacina. Sui toponimi aventi origini da communis, si veda TI, 242, con diversi esempi.
	Per tornare alla Repiga delle vecchie carte che, come si è visto comprendeva grosso modo all'alta valle dell'Elvo, devo ammettere che l’etimologia del nome presenta una notevole oscurità. Un’ipotesi potrebbe venire seguendo Bruno nel suo copmmento al toponimo Abriès che verrebbe dal latino locus apricus 'luogo esposto al sole’. I passaggi presunti potrebbero essere stati: aprica > arpiga > arepiga > repiga.  Ma a questo punto occorre vedere pure le varianti di questo toponimo in ARMO.
	Le alpi che sorsero dalla frammentazione di Repiga corrispondono allle attuali: Faudel 1734 m, Brangolone 1464 m, le Piane 1321 m, la Sella 1831 m, Balmon 1501 m, Balmetta 1568 m, la Tura 1720 m, Chardon 1891 m (rovine), Arcomune inferiore 1572 m e superiore 1745 m (rovine?); l'etimologia è pressocchè immediata per tutte, salvo per Faudel e la Tura.
	Alcuni appunti di diritto. Le comunaglie erano i beni e i diritti comuni, tra cui i compascui; cosa era precisamente il ripatico? Il diritto di trarre dalla ripa dei corsi d'acqua legname, erbe o di prendere l'acqua? Su TRECC ripatico è termine del diritto medievale il cui contenuto era una tassa sull'approdo alla riva di un lago o di un fiume. Il primo caso non poteva valere per l'alto Elvo, a meno che non fosse una formula fissa per le investiture o riguardasse il transito del torrente o la possibilità di costruire sbarramenti onde formare specchi d'acqua per la cattura dei pesci, nonchè il godimento del legname vario fruibile dalle ripe o anche esprimesse il diritto (e la tassa) di attingere acqua per irrigare o per azionare mulini.
	ARMO II, 90: riguarda l'investitura del 23-4-1313 ai Signori Bruco di Sordevolo. I confini sono con: Camburzano, Mongrando, Netro, Donato (Graglia manca) et Brenquetti (l'alpe Brengovecchio, 1920 m, sul versante occidentale del Mombarone) et Druaxij (l'alpe Druer 1765 m, nel vallone Chiussuma in territorio di Carema), et Becarie (l'alpe Bechera, 2004 m, alla testata del detto Chiussuma e appena oltre il colle della Lace, in territorio geograficamente canavesano ma anche oggi del comune di Lillianes; a questo comune appartiene pure l'alpe Lace dei Vittoni nel bacino dell'Elvo), et Carexey (l'alpe Carisey, 1937 m, sul versante Lys del colle omonimo), Cosse (Chicail? difficilmente Vercosa a valle della già detta Carisey, che mancava nel precedente documento). Nell'elenco dei confinanti si procede verso N, Cossa deve quindi essere compresa nel versante W del Mars fino a che essa toccava il territorio di Molinat, onde deve trattarsi di un’alpe del comune di Fontanamora; cercare su IGM i toponimi della zona), Molinari (Molinat già vista), Mazzoni (l'alpe unitaria del comune di Biella nell'alta valle Oropa) et Marare (Malera, 1220m, le cui costruzioni si incontrano appena a monte della Panoramica Oropa-Andrate poco oltre il secondo km) et finis Concabie (da cercare, molto importante per l'accostamento con la Val Cervo) usque in fossato Minuto descendens (! posto da Ferraris per errore di grammatica: ablativo) in flumine Elevi usque ad passum taravi - da intendersi il passaggio della trave che consentiva di valicare il torrente; in
	taravi è stata inserita una -a- non etimologica, dato che il vocabolo trave viene dal latino trăbe(m) - ubi coniugantur fines Camburzani et Oclepi inferioris.
	Questo documento del 23-4-1313 anticipa di oltre un secolo quello precedente del 4-3-1439: il comune di Pollone non era ancora sorto. Delineare il territorio.
	Atto del maggio 1294, ma l'alpe Valdescola 1360 compare già nell'atto 4-7-1185. Confini delle alpi Valdescola e Concabbia nel 1282: schizzo; allora c'era una caxaria in Valdescola e qualche capanna all'alpe Concabbia. Elencare le alpi e vedere le etimologie. Probabilmente la caxaria indicava il fabbricato dove avveniva la trasformazione del latte in formaggio, quindi l'alpe era già, almeno semplicemente, strutturata.
	Valle Oropa.
	ARMO II, col. 619: ricognizione delle alpi del Santuario, con i confini delle stesse, del 2-4 Agosto 1592.
	Giacio Tibiot ossia il pian del orso, che va a confinare (verso sera) col canale et deijro detto la parieta del aquila (le roccette del Tovo?; è da considerare che il dialettale aigula designa genericamente - come ho avuto modo di udire in gioventù a Coggiola – anche falchi di grandi dimensioni, Sella Bestiario).
	Pissa che va a confinare a N sino alli Scaletti, tra l'alpe Pissa e il Giacio Comune e verso E giunge sino alle cassine (e non giacio, cosicchè cassina appare usata come costruzione complessa e probabilmente stabilmente abitata) et prato del Nocca (Noche, Nocca) dei signori di Gromo.
	Giacio comune, che va dagli scaletti poi va al canale della scuitta (che interpreto ‘della civetta’ in quanto leggibile come sciuitta) e ascende fino in capo della colma detta la Zurla a N; il teritorio del Giacio comune giunge a E fino alle Raje rosse, intermediante il canale delle rovine (delle slavine e delle alluvioni, identificarlo e ricordare i ricorrenti disastri del torrente). La Zurla è il Tovo, o meglio la cresta orientale del monte che scende al colle della Colma.
	Esce a questo punto un cima Tarmone o Talamone (il Cimone o il Becco, ma credo il Becco punto di convergenza dei confini di Biella e XXX) che in quella grafia suggerisce chiaramente la sua derivazione da 'termine'.
	ARMO II col. 624. nota Ferraris; 2/4-8-1592.
	Alpi di Oropa.
	1) Tibiot o Pian dell'Orso (forse l'attuale Vittino, può essere collegato con il cognome Tibiotto rinvenibile in ARMO)
	2) Giass Comune 1535
	3) Raje Rosse = Er Succio sup. 1663 (IGM Orsuccio)
	4) Orio Piccinino = Er Succio inf. 1551
	5) Orio Laurero (*Lieux 121 veratro, v. voce)= Orone 1480
	6) Giass dei Cugnoli (grafia?) = Rifugio Sella presso la galleria
	7) Pissa 1488
	8) Stra' 1813
	9) Frisone = Camino 2157 (frisone, v. voce)
	10) Trotta 1810
	11) Pian di Gè 1540
	12) Mora 1774
	13) Deiro 1513
	14) Campo 1380
	15) Pian del Lot 1313
	16) Besa circa 1200, sul fianco occidentale del Cimone e del Cucco e di cui parla TROMPETTO v. file.
	17) Campetto. Rispetto all'ordinato di cui sopra, un ordinato del comune di Biella del 24-3-1596 aveva in più "il giacio nuovamente fato tra il giacio del campo e il giacio del pian di lot" cioè il
	Campetto 1561 o l'Alpone 1452.
	Altre alpi che compaiono in documenti successici non sono comprese nella lista, come Trucco, Siney, Giacetti, Bosa, l'Alpone inferiore, evidentemente perchè furono fondate successivamente frazionando le alpi preesistenti.
	Alpe Preiogno (Postua).
	Mentre in un primo tempo ho pensato al riferimento 'pietra', ora propendo per 'prati'.
	Per l'alpe Preiogno in Val di Postua, a Coggiola l'accrescitivo è prejun, con pl. prejoi, mentre per Postua questo è prejogn; ne consegue che Preiogno è il 'luogo di grosse pietre'; sul plurale di preiun (accrescitivo maschile del femminile preia 'pietra') Tonetti 27 dice che i Nomi terminanti in -un fanno il plurale in -oogn: si tratta di verificare se così è per la parlata di Postua.
	Ravelli 58 scrive però Praiugno: autore attendibile per le sue intense frequentazioni dei luoghi, in epoca in cui gli alpeggi erano ancora tutti utilizzati: si tratta allora di un riferimento a prato.
	Artignaga, accostabile al monte Tignaga della Valsesia? Per quanto riguarda il suffisso -aiga, mi consta solo Tortignaiga. Aggiungo la frazione di Curino Vergnago che devo controllare e riportare a verna, Vernius.
	DELI, tigna "1) malattia ecc. (porta alla caduta dei capelli). 2) tignola è decisamente più idonea. 3) Tignosa è un fungo velenoso con gambo provvisto di anello e volva (un involucro alla base).
	Lat. tinea(m) ogni specie di 'verme' e la 'tigna' in particolare; privo di etimologia.
	Urtiga? Ricordare il monte Tignaga in Valsesia.
	Nomi Tignale (BS) Una interpretazione lo accosta a tigna, lombardo tegna 'terrene arido', come si può vedere anche su TI 260: *t i n e o s u (da t i n e a) 'di aspetto scabro e squallido', con esempi di toponimi in Toscana e nel Veneto.
	Artinius è un gentilizio romano citato da Rostaing, p. 30 a proposito della località francese Artignosc (Var). Più vicina a noi è Artogne (B); su Nomi, C. M. riferisce le due proposte di Olivieri 1961a, 63: artus 'stretto' che ricorre in altri toponimi; il gentilizio Artinius, tratto da Schultze 1933, 72 (un'opera onomastica).
	*Tonetti, 146 ertigo (voce dell'alta Valsesia), 'consistente, spesso, denso': Artignaga, riferito all'erba?
	Va visto Rohlfs 1057 conciso e illuminante; il nome proprio potrebbe essere Artinius e il femminile spiegato con alpis.
	Toponimi IGM nel Pacoulla.
	Sapel, Champ, Cleva Bella, Matta (prato in valser?), Burines, Mianda, Gran Gias, Molinat, Ceva, Pianif, Vervetta, Camos, Crest (sull'orlo della cresta,
	parecchi casi), Dare del Crest (cascata?), Cevetta (il villaggio a valle di Pillaz).
	Vi sono Cleva, Ceva, Cevetta; Sapel; Mianda; Gias; ecc. tutti di grande interesse per una comparazione Biellese occ.Lys e una Biellese or.Sesia.
	Terragna. Taragn?
	ALAGNA p 25: locale a pian terreno; in latino 1694 è terranei.
	Confini.
	ALAGNA 26: a. 1341, i bestiami di Gressoney e Valsesiani pascolavano insieme.
	Rio, Alpi, Sella di Bele (Cervo). ? Blina (Rosazza). Quartiere Bellone (Biella, Armo II, 38, a cavallo tra i secoli XIV e XV). Cascina Balegna (a Sud del cimitero, zona della Città degli Studi di Biella).
	Un'altra ipotesi va riportata all'etimo del vicino Barengo, per la possibilità di una derivazione di un antroponimo Belenus.
	Studiando bènnula, e incontrando l'antico francese bel e tenendo conto delle frequenti contiguità tra certi nostri termini e quelli transalpini, non posso escludere che Bele sia collegabile con le donnole: vedi la voce. CAMMINANDO, 136 "Il culto più diffuso tra i Celti continentali era quello tributato a Bel o Belenus, il dio della luce (dal celtico *bel-  'splendente') la cui compagna era Belesema (sema 'simile), dea del fuoco e della luce.
	In TI, 124, Pellegrini, nell'esame i toponimi delle lingue di sostrato, si sofferma su Beligna, un’estesa pianura a sud di Aquileia (UD). Varie epigrafi (a Beleni numinis templo) rinvenute nel luogo documentano l'esistenza di un tempio dedicato a Belenus, dio venerato dai Galli Carni; del tempio esisteva un ricordo ancora vivissimo nell'anno 571-86 dell'era cristiana e questo in luoghi dove la circolazione degli uomini, delle cose e delle idee era intensissima.
	Tra i monti del Biellese e della valle d'Aosta, marginali e dove la penetrazione del cristianesimo dovette essere assai lenta, si può ritenere che il culto di Belenus perdurò ancora più a lungo, dato che esso continuò nei primi secoli dell'era cristiana tra i Celti romanizzati. Mentre Belesema era paragonata a Minerva, Belenus aveva caratteristiche simili ad Apollo ed Apollo essendo anche patrono dei pastori, si ritiene che questi continuarono a venerare il dio dei loro avi Belenus; si spiega in tale modo la presenza del nome del dio nei toponimi dell'area celtica romanizzata. Sulla base delle riflessioni di Aimè Chenal e degli "indizi ...che Oropa potè, in tempo remoto essere un centro di pagano culto primitivo", Trompetto è dell'opinione che anche per il toponimo Bele della Valle del Cervo valga tale etimologia. Si può considerare anche Ordano, 7 segg. sia per un giudizio sulle "eruditissime elucubrazioni" di Sella, ma soprattutto per la lapide rinvenuta nei pressi di Aquileia con la dedica al dio Beleno da parte del vercellese Tito Mario Apto e del suo servo Asiatico; si affermano il parallelo Apollo-Belenus e la presenza dalle fonti già note sulla presenza dei boschi sacri in qualche luogo del vasto territorio del Vercellese che si estendeva dal Po alle Alpi, dal Sesia alla Dora.
	Va tenuto conto di Nomi, dove A. R. considera Brignano-Frascata (Al) e lo riporta sicuramente ad un personale Belenius da accostarsi al dio gallico Belenus, in base ad attestazioni quali Belegnanus, Belignanus. Bisogna
	però sottolineare la mancanza? di teonimi nella zona, ove si esclude il Mars’???
	Giova considerare anche il toponimo Barengo (NO), che appare come Belingus nel sec. XI, e come Barengus dal sec. XIII in poi. Prendendo come base l’attestazione più antica, la connessione è col nome personale celtico Belus, e non direttamente al dio. Olivieri suppone anche la possibilità di derivazione da un personale germanico Baring o Bering (Nomi).
	Ancora in area piemontese, per San Benigno (TO), A. R. (in Nomi) mostra che la documentazione medievale (Sanctus Balinus, Sanctus Balignus) e la denominazione dialettale san balén richiamano "piuttosto il nome del dio celtico Belenus, ben documentato nell'Italia Settentrionale accanto al derivato Belenius" altrettanto testimoniato. Articolo assai lungo e di interesse anche per la possibile coesistenza dell'antico resistente toponimo di derivazione pagana di uso popolare e del toponimo cristiano di uso dotto.
	Alpe Pian Masere (Elvo); Masere, frazione di Bioglio, citata in ARMO I, 180: il 25 Gennaio 1408, Caterina Magneti dispone un anniversario da celebrarsi nella Collegiata di santo Stefano di Biella e destina anche una terra culta … in territorio Bedulij ubi dicitur ad maxeriam.
	Questi toponimi sono da riferire all’appellativo masera, in Piemonte inteso come ‘muro di sostegno in pietra a secco’, analogamente ad altre parlate settentrionali, quali il ligure maxea, centrali e meridionali; lo stesso termine può anche significare ‘mucchio di pietre’, ‘ruderi murari’.
	L’etimologia è quella indicata in TI, 189: il latino maceries –a; ivi è fornito un nutrito elenco di toponimi di questa classe, ai quali se ne possono aggiungere altri quali Masera nell’Ossola che da Olivieri viene interpretato appunto 'muro a secco'. Le interpretazioni di Macerata, Macerata Campania, Macerata Feltria vengono invece ricondotte a mācerie 'rovine di una costruzione’; per Maser (Tv), Maserada sul Piave (Tv) e Maserà di Padova, Olivieri suggerisce il significato geografico di 'terreno franoso, mucchio di sassi prodotto da una frana' o depositati dalle acque di torrente.
	Per quanto riguarda Masarone (rione di Biella, di edificazione piuttosto recente) ritengo che si riferisca anch’esso a masera: il mutamento in –a- della –e- è tutt’altro che rara in Piemonte quando la vocale non è accentata come nel caso di masarùn, come in marenda per merenda, taramot per terremoto e, nei nomi propri, Barnard per Bernardo.
	Mi sembra inoltre che Masarone possa riferisi non tanto a un grande muro a secco, quanto piuttosto a muri rovinati, in quanto il suffisso –one può indicare non solo un accrescitivo, ma anche, seppure più raramente un peggiorativo, come è nei casi segnalati da Settia, 108 e 118, n. 47, tra i quali il Gesione “una chiesa romanica in abbandono – antica parrocchia dello scomparso Suliacum – di proporzioni affatto modeste”; e ancora dei castlùn diventati Castellone e di cui si ha un esempio a Cossato.
	Mèis (Noveis), Mesola (Brusnengo)
	TI 191: mensa, mensula 'tavola' per Mesola (Brusnengo); oppure meridies 'volto a mezzogiorno'?
	Monticchio, elevazione sulla dorsale tra il Sessera e il Cervo; l’Alpe Montuccia è sulle pendici del monte, nel versante Sessera.
	L’etimo è il diminutivo monticulus di mons; ma occorre considerare che nel medio evo monte aveva anche il valore di 'alpe'. È da ritenere che il nome di Montuccia ‘piccola alpe’ sia passato all’intero monte sulle cui falde l’alpe si estende.
	Il Monticchio è chiamato anche Talamone, onde rinvio anche a questa voce.
	Cassiogno, per il valore di plurale vedi sopra; non è ben chiaro a cosa si riferisce cassia, il cui immediato significato è ‘cassa’: si riferisce forse spregiativamente alle rustiche costruzioni dell’alpe?
	Bagneri, luogo irriguo?
	TI 209: balneum
	Caudane (nell’agro di Sostegno); Riale della Caldana (Masserano); Cascina Caudana (Pistolesa, sul fondo del vallone Poala). Questi toponimi si riferiscono in genere all’acqua calda di alcuni rii; in casi particolari va tenuto conto di una suddivisione degli agricoltori e degli agronomi medievali, quella tra “terre calde” e “terre fredde”. Inoltre, in alcune parti d’Italia, caudana è il maceratoio per la canapa; il rio che scorre ai piedi della regione di Sostegno, molto coltivata fino a pochi decenni fa, può aver dato il nome al territorio, sia perché usato come maceratoio, sia perché il ristagnare delle acque nei mesi estivi favoriva il riscaldarsi delle stesse.
	
	Grà, Grè?? Graglia Nomi
	TI 217: crates, craticiu
	Alpi Gesiola (Postua)
	TI 218: ecclesia; vi era una molto probabilmente una cappella che serviva durante la stagione del pascolo come luogo di raccolta dei fedeli.
	Piana dei Forti (Postua)
	Alpe e Bocchetta di Fornei (Dolca), controlla sull'altro versante. Cima Fornale tra il Confienzo e il rio Valmala, Sessera.
	Mi pare indubitabile che il vallone del Forno della Val Vogna un uso metaforico per descrivere la forma del luogo; anche altri.
	Alpe Fornetti? (Viona); due modeste casere. Probabilmente si tratta di un uso metaforico; la morfologia del luogo consiste in un raccolto ripiano vallivo a pascolo, chiuso sui fianchi dalle pendici del Mombarone e del monte Torretta? e a monte da una soglia rocciosa: l'ambiente può quindi aver suggerito una comparazione con un forno da pane. In alternativa (più valida?) la metafora potrebbe applicarsi alle roccette o ai cumuli di pietrame che presentano cavità, eventualmente anche utlizzati come piccoli ricoveri, paragonabili a dei 'piccoli forni'.
	
	Il microtoponimo posa è molto diffuso in montagna poiché il termine denota i luoghi dove i valligiani e le valligiane compivano brevi soste, scaricando il peso delle ceste su incavi nei fianchi del sentiero o su pietre appositamente sistemate.
	Madonna della Posa all'imbocco della Val Meggiana e sulla strada che da
	Riva Valdobbia sale in Valvogna. Occorre notare bene la s sorda, seppure sia intervocalica, come accade in ausé alzare', quasi che derivi da *polsa.
	TI 227: pausa - pausatorium 'luogo di sosta, di riposo'
	Piletta (frazioni di Coggiola e di Magnano), Pila (Valsesia), Monte Pila (di Oriomosso, Quittengo), Pillaz (frazione di Fontainemore), Alpe Pila (Valvogna, Sesia, Rifugio Carestia), Alpe Pile (Sesia, Rifugio Pastore, in territorio walser, sarebbe interessante sapere la denominazione teutone), altri in Valle d'Aosta.
	A causa della molteplicità di significati del termine pila, occorre vagliare caso per caso i toponimi riconducibili ad esso e senza poter sempre indicare quello particolare. TI, 227 esamina i toponimi, assai diffusi, riconducibili al latino pīla 'abbeveratoio', 'truogolo', 'lavatoio'. Olivieri considera pila come 'pilastro' (eventualmente in senso metaforico?), come si riferisce in Nomi s. v. Pila (Vc); qui vi sono altre indicazioni toponimiche: un Monte Pila presso Mazzè, interpretato da Serra come riferibile a una 'costruzione non compiuta'; le frazioni Piletta di Coggiola e Magnano; due nomi di luogo da documenti medievali a Paruzzaro e nei pressi di Buronzo.
	Ravelli spiega pila con 'macina per granaglie' e anche: "latinamente è 'stretta di monte'." Nell'uso dialettale pila vale 'catasta di proporzioni notevoli e ben ordinata', che nel Pila di Oriomosso potrebbe riferirsi al cumulo di massi che forma la modesta elevazione.
	L'Alpe Pila della Val Vogna (Sesia) ha le casere collocate su un margine ben esposto con il buon esteso pascolo che si estende a monte e a valle: la costruzione di un rustico canale lungo qualche centinaia di metri, che dal torrente Rissuolo adduce alle casere, sopperisce alla mancanza d'acqua; è da ritenere che al termine del canale vi fossero delle vasche, pile, in qualsiasi modo costruite. Ora, nel canale sono stati collocati dei tubi di gomma, poi ricoperti di pietre formando un tratto di sentiero, che ugualmente conduce l'acqua al rifugio Carestia che ha sostituito i vecchi rustici. Le precedenti considerazioni dovrebbero rendere certi che in questo caso si pone pila 'abbeveratoio', con possibilità d’estensione all'altra Alpe Pile a monte di Alagna e a xxx della Valle.
	Succo (Callabiana)
	Trabbia (è il nome di due cantoni, di Callabiana e Vallanzengo?), che è ritengo vengano dal cognome, v. Poma, d’origine germanica.
	MONTE BIANCO I
	107 Endroit, adret, envers, ubac 111 Tramouail 118 Dôme 160 tseuc, 65 e 74: dar, dart 'cascata'
	Cima del Bonom, sulla dorsale che divide le valli del Cervo e del Sessera. Nel documento del 1722 riguardante la separazione dei comuni della Valle del Cervo, il monte è chiamato “la Punta del Deyro, ossia sasso di St. Martino” con chiaro riferimento alla balma che si erge poco sotto la sommità, in territorio del Cervo.
	Un utilissimo indizio per la spiegazione di Bonom è dato da Les Noms, 27, dove, a proposito del Col e del Rocher du Bonhomme, si dice che bonhomme vale 'cumulo di pietre', 'ometto' in differenti regioni del Faucigny
	e del Vallese. Si aggiunge però, ma questo non riguarda il nostro caso, che due "roccioni" che sorgono nei pressi del passo sono denominati il Bonhomme e la Bonne Femme, denominazione ab immemorabili secondo Monte Bianco I, p. 140.
	Ritengo che il Bonom alluda a un ometto costruito sulla cima, soprattutto come termine di confine: appunto la cima costituisce il punto di convergenza dei confini di territori dei Comuni di Mosso Santa Maria (a est), di Campiglia (a ovest) e di Quittengo a meridione. Questo ometto attualmente non ha particolare evidenza, forse parzialmente abbattuto dagli elementi atmosferici o dall'uomo.
	Dal punto di vista del significato, la Cima del Bonom ha un equivalente nella Cima d'Ometto (ma è evidente che dovrebbe essere denominata Cima dell'Ometto) posta sullo spartiacque Dolca - Sesia.
	Da un altro nome degli ometti, potrebbe venire la valsesiana Punta Trasinera 2621 (Ravelli, II, 123), che è chiamata anche Ciciossa ed è segnata da un ometto gigantesco: infatti, il piemontese ciciu vale anche 'ometto'.
	Gias Comune, Arcomune
	TI 242: communis, con diversi esempi.
	Mera, la Ymera in un antico documento. All'apparire della documentazione medievale, di questi estesi pascoli sono investiti gli uomini di Trivero, seppure i loro diritti venissero contestati dai valsesiani.
	In Tonetti si legge che "in Piemonte meira significa alpe o luogo in cui si tramuta il bestiame per pascolare"; questo termine non è però usato nel Biellese e nella Valsesia. Ad esso si riferisce Trecc s.v. màira o mèira nella definizione: "Dimora stagionale, formata da una stalla-fienile, posta a media altezza fra le abitazioni permanenti e i pascoli più elevati; è forma di insediamento molto diffusa nell'alta Valle del Tanaro, dove è chiamata anche tetto (come in Val Maira)." L'etimologia è ricondotta alla voce latina migrare.
	Nel Medioevo mena 'miniera'.
	Va considerata la possibilità mialera? Dovrei utilizzare in questo caso: *Tonetti s.v. mijàa, mijal, Controlla xxx "Meale, pascolo selvatico alpino, riservato non propriamente, ma ad essere falciato; dal ted. mehen." (Fa poi derivare erroneamente meia dalla voce suddetta).
	In Carcoforo, a cura di Elvise Fontana e Enrico Rizzi, Fondazione Enrico Monti, 1994, p. 38, si cita un documento del 27-01-1540 riguardante la cessione del "diritto di godimento enfiteutico e del dominio utile della terza parte di un alpe con i suoi boschi , strade, meali [diritti d'erba selvatica] ed edifici ecc.". A p. 42 si parla d’altre cessioni consimili aventi per unità di misura "l'erbatico e pascolo di una vacca, con la relativa porzione di casera, di giacc (il pascolo grasso nei pressi della casera) e di mealia" che quindi meale sta a designare il restante pascolo non fertirrigato o, forse, quei fazzoletti di terreno erboso tra le rocce falciati che, nel Biellese, dalle siunere. Nel Biellese mette 'erbe selvatiche'
	Nell'esaminare i Nomi dei luoghi delle Alpi Biellesi, occorrerà iniziare appunto da Alpi e da Biella, su cui esiste una buona informazione. Per Biella si va a Nomi dove il nome è posto in relazione a Vercelli nell'ambiente presumibilmente ligure, in presenza di -ll (come Varallo? per questo indizio ligure è da vedere Devoto). Non si deve trascurare però TI, 122, dove Biella compare nell'ambito della trattazione delle lingue di sostrato, in questo caso il Celtico; il paragrafo 83 esamina alcuni di quei toponimi della "seconda categoria, attestati in epoca medievale (ma attribuiti con certezza al filone gallico)". Anche qui si dà la prima comparsa documentata di Bugella: il diploma di Ludovico il Pio dell'826, seguita da communis Bugellae l'anno 1265; viene riportata l'ipotesi dell'Olivieri DTP 92 per una origine gallica (attraverso *Buiélla > Biella), ma senza altra indicazione. Di suo, Pellegrini aggiunge che "l'ipotesi sembra possibile e si potrebbe forse risalire al tema indoeuropeo *b h e u g/b e u g h 'biegen' ('piegare', 'curvare', 'fare una curva') che in celtico si continua ad es. in fid-buc 'arco di legno', m. irlandese bog 'weich' ('morbido', 'molle') da *b u g g o- nel senso di 'curva' 'piega'. Ma riconosciamo che codesta ipotesi debba essere approfondita (non escludiamo del tutto, ad es., un'origine da 'buca' > buga+ella, al pari del friulano Buia." Non trovando la suddetta radice nel Devoto, ho esaminato il Nomi Et Ingl alla voce bow 'arco' che si deve ricondurre a 'piegare'.
	Si dovrebbe vedere anche quello che dice il Torrione, che forse si riporta a betulla.
	L'attestazione più antica è Orepa, che appare nella bolla d'Innocenzo III del 2-5-1207; in documenti dei secoli XVII e XVIII compare Europa, in altri Oroppa, Aurupa, Erupa, alquanto vicini all’attuale Uruppa dei Biellesi.
	Trompetto, nella breve introduzione al suo studio toponimico, cita L. Borello e M. Rosazza, Storia di Oropa, 1935: concorda con questi Autori che le spiegazioni dei precedenti scrittori su Oropa hanno dato del toponimo attingono a etimi che suonano come Oropa, ma che gli accostamenti di questi etimi al nostro toponimo sono tutti privi di fondamento.
	Bassiano Gatti nella sua Breve relazione del 1621 riferisce la località al torrente che significherebbe aurum portans (e da qui Oroppa) e adduce a sostegno della tesi che il corso d'acqua è abbondante di trote: all'epoca i naturalisti davano per certo che questi pesci si cibano di particelle d'oro, che  li rende iridescenti.
	Nel 1820 Modesto Paroletti pubblica il Ragguaglio storico sugli edifici del Santuario: attribuisce Oropa e Oremo (il torrente che scende non molto distante) ai popoli Orobici (che ora sappiamo aver abitato la Lombardia), per poi riprendere la tesi dell'oro data da Bassiano Gatti, della quale esclude però il cibarsi delle trote per riferirsi invece all'estrazione effettuata in zona dai Romani; si sa però che questa riguarda la Bessa, alla cui formazione restò estraneo il torrente Oropa.
	L'Abate Gustavo Avogadro nella Storia del Santuario di N.S. Signora d'Oropa nei monti di Biella, 1846 accetta la derivazione dagli Orobi e li riconduce al greco oros 'monte', forse influenzato dalla presenza in zona di altri toponimi che iniziano in Or-, che però non vengono dal greco oros, ma dal latino popolare orum (che qui ho esaminato in Orio)
	Prima di dare la parola a Emanuele Sella che nel 1935 avanzò una nuova proposta interpretativa, Trompetto dichiara che si tratta di un composto: Or-epa e si pone sulla base su cui muove Emanuele Sella che, riferendosi a un ripido tributario di destra del torrente Oropa, il rio delle Cavalle, scrive come segue.
	"Questo nome è la traduzione italiana d'una trasposizione latina di un celtico toponimo che consuona con la seconda parte del nome Or-opa od Or-epa...Epona è una Mater celtica e il suo nome (epos-ona) è l'equivalente celtico della sorgente (-ona) fatta scaturire sul Parnaso da Pegaso, il cavallo d'Apollo: Hippocrene. Oropa vuol dire il Monte o il Margine (or) della cavalla, metaforicamente allusiva a un impetuoso torrente."
	O.S.P.P. Oropa e le origini della nazione biellese, Illustrazione Biellese, 1935, pag. 92.
	Perchè il Sella non ha dato direttamente 'il monte o il margine della Mater Epona? Se si accetta Bele < Belenus, perchè non Orepa < Or-Epona? ARMO, II 258 non trovato "ove si dice in balegna", (per Bele).
	Sulla tesi di E. Sella che localizza i boschi sacri ad Apollo proprio a Oropa, riferiamo la critica di Rosaldo Ordano, Briciole di Storia, Vercelli 1992, pag. 13: "È evidente che l'illustre studioso biellese è stato sedotto e fuorviato dalle mistiche suggestioni del santuario mariano."
	Trompetto riporta Sella da pag 20.
	Non ci dà certezze nemmeno TI, 153, quando esamina l'arcaismo latino alluvies 'luogo soggetto a inondazione', 'luogo allagato' (in rapporto con lavo), che risulta nella toponomastica ma che è ignoto come appellativo
	nell'intera area romanza; in Piemonte è dato l'Ollòbia, l'affluente dell'Elvo "e, meno probabilmente, Oropa, che trae il nome dall'omonimo torrente".
	Monte Mars. L'ipotesi che il teonimo Marte, “addirittura nella forma latina” Mars sia l’interpretazione del toponimo è sostenuta da Trompetto, 522 che aderisce totalmente alla tesi propugnata da E. Sella, v. ARMO I introd che suggestivamente  scrive (forzando alquanto le relazioni geografiche: il monte non appartiene alla corona di cime che circondano Oropa, da dove non è visibile): “…sull’anfiteatro oropeo ergesi il Mars…un monte [che] è da considerarsi un monumento grezzo della natura” la continuità con l’Olimpo celtico è, secondo Emanuele Sella, accertata dal fatto che il dio celtico Teutates fu romanizzato in Marte.
	Occorre però tenere in conto che il canavesano Monte Marzo, con la stessa pronuncia piemontese del nostro Mars, è additato come un esempio di cattiva toponomastica ufficiale, poiché è interpretato come monte marcio, a causa dei macereti che caratterizzano il rilievo; pure la parete settentrionale del Mars¸ quella visibile dal Colle della Balma, presenta tale caratteristica.
	Colle Gruvera; quest'altro nome del Colle Caparelle è menzionato da Gustavo Gaia. Le possibili interpretazioni sono due: la meno attendibile è quella da rapportarsi a grava, come da Monte Bianco; accolgo quella che si riporta invece in Les Mots p. 159, che subito mette in rilievo che "la denominazione delle varietà di formaggio più conosciute localmente (perchè più importanti nella produzione, nota mia) tendono a diventare il termine generico per 'formaggio'. È particolarmente il caso di tomme in Savoia, di grévire e fontine in Valle d'Aosta che sono regionalismi di uso ordinario." Nella sezione etimologica, si dà naturalmente fontina ''formaggio' in Valle d'Aosta, ma si continua poi con l'osservazione che grévire era un tempo più corrente sia in Savoia che nella Valle d'Aosta. Si spiega perciò facilmente il valore del toponimo, come il colle che dà l'accesso ai luoghi (presumibilente la vicina alpe delle Piane, con il suo avamposto di Tùria) in cui è prodotta non tanto la gruyère, quanto la fontina.
	Alpe Campo della Quara (Sessera); Alpe Caramala (con il rio dello stesso nome tributario del Sessera, Camandona); sono da riferirsi rispettivamente per Quara e Cara- a TI, 197: quadrum, quadra, in dialetto quara 'recinto per il bestiame'. Per Campo rinvio alla voce, mentre -mala è da attribuire a una cattiva posizione o qualità del pascolo, probabilmente in opposizione alla non lontana Quara di cui sopra, in sito spazioso e aperto. Alle voci precedenti va aggiunta Caruzza, nome di due cascina di Graglia, in cui il suffisso è interpretabile come diminutivo.
	Occorre distinguere la quara, cara che si riferisce al 'ricovero per gli animali in transumanza' tipico degli alpeggi dalla omonima designante il 'campo coltivabile di forma quadrata': è questo secondo il caso di Caramezzana (Mosso S. Maria), sita in luoghi un tempo destinati ai coltivi, dove il significato di quadra mediana è riferibile appunto alla forma e poi alla ubicazione del campo. Una località la Quadra è anche nella campagna di Masserano; a questa categoria mi sembra appartenere anche Garella di Castelletto Cervo, attestata come Carelle in un documento del X secolo relativo al monastero di Castelletto; una piccola regione Garella è pure in Cossila San Grato (Biella).
	Occorre inoltre verificare le Quare e Quarona in Valsesia, con le dubbie etimologie di Campanili.
	Per quanto riguarda Carameletto di Tollegno è possibile pensare a cara-melet, ma anche a ca'-ramlet, ricorrendo ad un diminutivo del diffusissimo cognome locale Ramella preceduto dall’usato ca ‘casa’ che indica anche il ‘cantone, nucleo abitato.
	Segnalo infine la piccola località Quarello (Piatto): un diminutivo di quara, qui nel probabile senso di ‘campo di forma quadrata’; sempre che all’origine non vi sia l’omonimo cognome.
	Il Quadretto di ….............
	Cappella di Carecca.
	Per Carecca, Dario (Regis) mi dice che da fonte attendibile risulta in una mappa del 1700 come Caretta, ciò che m’induce a cercare l’etimo in quara, cara. Questo farebbe cadere le considerazioni che seguono.
	TI 333: c a r e x -ice 'carice'; tra gli esempi Carècchi (PI) = Carectule ant. a. 916 e Careggia (Lurago Erba CO); da notare il lombardo carecc 'giuncheto' < c a r i c t u m. XXX cerca su TREC la voce.FIN QUI ANCHE IN CARISEY Niente su Sella. Oppure cara < quadra. Noto Carengo (NO) < G a i r o come etimo di Carecca.
	In Carcoforo, p. 23, Rizzi tenta una etimologia di Carcoforo, riportandosi alla prima attestazione Carcoffeni, e ipotizza 'fieno carecc o carìci', "un fieno cattivo che cresce nei luoghi umidi e nei giuncheti; e che in una vasta area che va dalla Valsesia all'Ossola, all'alto Ticino è detta [sic] carècc’  o carch’".
	TI 197: q u a d r a?
	Con la solita cautela vedi anche il tema *car- su Rostaing e in TI 43: *carra 'sasso', in un’esposizione di "basi" preindoeuropee tratte dal Battisti, con appunti critici.
	Per Carecca, avevo avanzato l'ipotesi di una somiglianza con la carruca 'aratro' del profilo della costola su cui sorge la cappella; ma ho sempre avuto pure l'impressione che un tale Carecca potrebbe essere stato il costruttore della cappella, oppure che sulla cappella figurasse una iscrizione del tipo quare haec, o ancora che il breve piano che accoglie la
	costruzione fosse denominato una 'quara di piccole dimensioni'. In Valsesia, a monte di Roccapietra, vi è un monte chiamato le Carrue: cerca la descrizione in Ravelli; Carrù su Nomi < carrua; Pellegrini 311, carruca (u lunga) dal gallico REW 1720, provenzale e franco-provenzale, piem. In caso di metafora.
	Campo, Simone in IIC-S, 46 dà: lat. classico ager, lat. volgare campus, it. campo (con importanti considerazioni a p. 45). DELI riconduce l'etimologia al lat. campu(m), a sua volta dubitativamente di origine italica; Devoto usa la formula "priva di connessioni evidenti" e pone il latino campus.
	Per la continuità di questo vocabolo, Ernout - Meillet fanno le seguenti considerazioni.
	campus, -ī n.: plaine, terrein plat, gr. pedion, par oppositione à mons (cf. les dérivés bas latin campāneus, -ius dans les Gromat. 331, 20, in montanioso loco,...in campaneis; campōsus dans l'Italie en couple avec montuōsus). D'où "terrein d'exercise ou de bataille (champ de)", campus Mārtiis, sens auquel se rattachent l'emprunt germanique Kampf e le dérivé attesté par les gloslluses campiō, -ōnis m. "pugnax", cf. fr. champion, it.-esp. campione; ou "carrière" (ouvrir un champ à) au sens phisique et morale.- La culture se faisant le plus souvent dans la plaine, campus a aussi le sens de "champ", déja dans Caton, Agr. 1, 7, campus frūmentārius; Ov., Am. 1, 3, 9 renouatur campus aratris.
	Campus ayant tendu à se specialiser dans ce sens, c'est plāna qui ha pris le sens de "plaine". Campus s'oppose égalment à urbs, comme la campagne à la ville, e. g. Tac. H. 2, 17, quanrum inter Padus Alpesque camporum et urbium armis Vitelliii...tenebantur. - Ancien, usuel. Panroman. M. L. 1563. Irl. cam, britt. camp. Germ.: m. h. a. kamp, all. Kampf.
	Dérivés: campestris (-ter), e (formé d'après terrestris; cf. silvestris) "de la plaine, du champ (de Mars)". M. L. 1560.  eccetera.
	Diminutifs de basse époque: campulus, campellus, campicellus (-um). M. L. 1561. Certaines formes romanes remontent à campāneis, M. L. 1558. Si la glose xxx ne renvoie pas à un emprunt latin, campus serait une survivance d'une ancienne langue de l'Italie, comme falx. Hypothèse fragile. L'a radical indique un terme "populaire". Le grec xxx "courbure" est loin pour le sens.
	In italiano il vocabolo presenta numerose accezioni; dal punto di vista della toponomastica biellese, troviamo Campiglia (campìa) (Cervo, di Graglia, di Pray...) con il suffisso che reca il significato di 'insieme di campi coltivati'; lo stesso significato hanno pure Campore e Campra, sebbene abbiano una diversa origine grammatricale; Rohlfs, § 370.
	Gli esempi dati meritano di essere studiati e possono essere trattati, per differenza, con i numerosi toponimi del tipo "campo" di carattere alpestre che non possono riferirsi alla coltivazione del suolo per evidente motivi di destinazione economica e di situazione ambientale, salvo l'eventuale orticello, del tutto marginale rispetto all'allevamento. Si deve pensare che i numerosi alpeggi chiamati Campo siano il risultato di un duplice processo semantico, che ha costituito la fortuna del termine: nella fase iniziale della colonizzazione della montagna la scelta di siti pianeggianti per raggruppare gli animali e porli al sicuro, sia pure entro recinti mobili e provvisori; in un
	secondo tempo, allorchè si trattava di erigere le casere e gli elementi a queste accessori, si preferiscono i rari e perciò preziosi spazi pianeggianti, che qua e là sono distribuiti sulle nostre montagne (e il termine entra in competizione con l'altro diffusissimo del tipo "piana"). Questi siti pianeggianti possono richiamare il campo 'terreno coltivato'; ma anche e soprattutto, è facile cogliere il nesso con l'accezione di campo come 'spazio chiuso, delimitato, difeso' che trova pregnante applicazione nel vocabolario militare, con un significato di cui è impossibile dire con certezza se sia anteriore la realtà pastorale o quella militare.
	Tra le due situazioni vi sono notevoli analogie: come il soldato, il pastore distribuisce negli spazi opportuni gli animali e le persone; procede alla difesa degli stessi da eventuali attacchi esterni, un tempo opera soprattutto dei lupi e degli orsi, ma anche da parte di altri, pastori nei frequenti casi di pascoli contesi da più persone o comunità.
	Il margaro deve darsi strutture più complesse e stabili, poiché per l'allevamento dei bovini da mungere, occorre predisporre i locali per la raccolta e la lavorazione del latte; si deve provvedere alla confezione del cibo, la fornitura del foraggio, del combustibile e dell'acqua...
	Per quanto riguarda la pastorizia possiamo ben dire che pastori e greggi "si accampano" poichè le strutture sono mobili, leggere, rapidamente montate: le reti e i pali di recinzione, le suppellettili sono ridotte allo stretto necessario, i capi di abbigliamento sono essenziali, le provviste alimentari devono essere conservabili e di poco peso, come le farine, ridotte in focacce o polente al momento dell'uso, il sale...Le operazioni di impianto e espianto del campo sono rapide, la leggerezza delle attrezzature necessarie consente il loro trasporto sul basto dell'asino o del mulo.
	Nel campo, nel gias, nella quara, nella mandra (Bestiario e Calleri) o nella corte si trovano talvolta i ricoveri coperti e i muretti di protezione che, nella loro fissità ancorata ad un luogo richiedono un nome: un toponimo il cui etimo è tuttora trasparente, quando al fatto linguistico e alla sua storia si lega il fatto economico e sociale cui è connesso.
	Sono l'attività e il genere di vita degli alpeggi, l'ambiente in cui operano che porta ad accostare tra di loro termini come gias, quara, campo, mandra, corte facilmente trasformabili in toponimi.
	Cascina Corte sul fondo del vallone Concabbia (Cervo); non lontano è Cortetto; ancora Cortetto alla testata del Rio Luchiama (Cervo); Cascina Corlonga (Oremo, Elvo), avente significato di ‘corte lunga’.
	L’Alpe Corteis in Valle Sorba ha dato il nome della sovrastante Punta Corteis, sulla dorsale che sale dal Colle dei Fornei alla Punta del Talamone: qui la s finale sembra non etimologica, poiché dovrebbe trattarsi di cortei ‘insieme di piccoli corti’ intese come detto di seguito.
	I successori del latino co(h)orte (curtis) hanno assunto vari significati: 'villa signorile', 'cortile', 'letamaio'; ma per l'accezione alpestre che qui interessa, occorre accostarsi al derivato cohortale (con richiamo al  provenzale cortal 'parco di animali') e con diffusione in Italia centro orientale; TI, 217. Vedere Calleri nell’introduzione e soprattutto ARMO nell'inventario delle alpi di Oropa.
	Due sono i punti da trattare: l'appellativo in vigore di cui parla Calleri, e il valore semantico del documento del 2-4 Agosto 1592
	Mandra, cascina Mandrione (nella Muanda, Sordevolo)
	Da correlare con gias, quara, ecc.
	Calleri, 90 nei termini usati dai pastori riporta màndra, mànda con la descrizione "Antico recinto stabile per le pecore fatto di pietre ammassate irregolarmente ad altezza della vita con stretto passaggio chiuso da un graticcio. Racchiudeva l'area entro cui si ritiravano le pecore ed il pastore il quale accendeva il fuoco data la presenza del lupo."
	Un informatore dei quattro che hanno dato a Calleri i termini pastorali, oltre a màndra, mànda ha indicato, con lo stesso valore, anche pàru, più noto nel significato di 'fossa di raccolta del letame spazzato dalla stalla, generalmente delimitata da muretti a secco e di forma quadrangolare, collocata a un livello inferiore rispetto al pavimento della stalla'. A proposito di pàru 'recinto...', ancora Calleri nella nota 36 di p. 101 indica il toponimo Pàru 'd l'agnél, in alta Valle Elvo; inoltre collega ai detti recinti di pietra quanto espresso negli Statuta comunis Bugelle, dove l'articolo 335, che si può leggere anche in Armo xxx, recita: "...et non permitat venire capra a sancta Maria inferius nec facere seracia cum lapidibus"; il divieto di costruire recinti con pietre (seracia cum lapidibus) voleva impedire che un evidente manufatto potesse avviare una usurpazione delle terre communali mediante usucapione.
	quara e curt (cercare altrove le analogie, vaìi, ecc.).
	Calleri, n. 35, p. 101 indica anche La Quara, cascina nei pressi del Santuario di Graglia; poi rinvia all'introduzione sul significato del termine (ma in essa il termine, usato dai vaccari al maschile xxx, ha il significato generico di 'tramuto'.  Non rimane che andare a p. 90, dove il vocabolo pastorale curt vale 'recinto mobile di pali e reti') e passa all'esame di Armo II, 256, documento CXVI, che occorrerà confrontare direttamente su ARMO II, 51, col 101.
	Traversagna Epicolle: è la via da Sostegno che scavalca la dorsale di Sant'Emiliano e scende al Sesia nei pressi di Naula, dove era possibile traghettare il fiume; è pure chiamata la Caminà d la breinta, secondo la tradizione che vuole che la sepoltura dei morti di Sostegno avvenisse a Naula e il trasporto si compiesse mediante la brenta, il recipiente munito di spallacci usato per il trasporto di liquidi, soprattutto del vino; Sostegno, 23. Si tratta di parola attestata nel Medioevo (XIII sec.) che Devoto attribuisce allo strato mediterraneo "che definisce una forma caratteristica applicabile a recipienti e rocce...", mentre DELI si limita a indicarla come preromana.
	Bréntolo, bréntine indicano il 'brugo': se anche questo nome viene dal "tema mediterraneo" come ritiene Devoto a causa della forma del cespuglio, allora potrebbe esservi la stessa relazione tra gabass e gavass, 'recipiente' il primo e 'cespuglio' il secondo.
	Tornando alla Traversagna Epicolle, il secondo termine si riferisce alla collinare regione boscosa di Sostegno che localmente è detta, con nome plurale, i Piculle; con notevole analogia il toponimo terra pegulia riscontrato da Massia 1927, 17 in una indagine su documenti medievali novaresi; egli attribuisce pegulia alla base latina pecu 'bestiame'. Nel DEI la voce pecuglio (grafia antica di peculio) dà sostanzialmente ragione a Massia: è appunto una voce antica, che si rinviene in Dante e in Piero de’ Crescenzi avente il significato di ‘mandra, gregge, bestiame’, dal latino pecūlium che consisteva in una piccola parte del gregge che era concessa in proprietà
	allo schiavo pastore; da pecū ‘bestiame, gregge’. Oltre che nel latino medievale, vi sono continuatori nel macedone-rumeno, nel portoghese e nel provenzale.
	Rosazza; mi sembra che attualmente localmente risulti arsciassa. Olivieri ipotizza una connessione con il dialettale rugia 'roggia', evidentemente con il suffisso accrescitivo -assa, ipotesi giudicata come "non confermata da alcuna attestazione a noi nota" e non tale da mettere fuori causa la voce prelatina rosia 'ghiaccio', tanto frequente nella confinante Valle d'Aosta; così A.M. in Nomi. Occorre precisare che il luogo non il toponimo è legato a Rosei, il villaggio di Piedicavallo. Per questo (salvo sorprese nella pronuncia locale) sembra immediato il riferimento a ‘roseto’, così come fece Massia,1925 a proposito di un luogo biellese non identificato Rosascum (a. 1039; 1152-V-Dapr) che ne vide l'origine in 'roseto' di rosa canina.
	Mi sembra che il toponimo vada inquadrato nella valenza storica della testimonianza dei pastori testimoni …
	A proposito degli elementi del sostrato, va presa in considerazione anche ruggia, sia che essa possa entrare nella toponomastica in riferimento a Rosazza, sia come appellativo dell'alpe o del fondovalle (si può consultare Sordevolo). A tal fine riporto Tagliavini, 143.
	"Nelle lingue romanze della Penisola Iberica e nell'estremità occidentale del dominio provenzale (Guascone, Bearnese) non sono rari gli elementi attribuibili al sostrato. Quelli più generali si potranno considerare senz'altro penetrati nel Latino regionale di Spagna, altri potranno essere seriori mutuazioni e adattamenti dal Basco, specialmente nelle regioni dove lo Spagnolo si è sovrapposto al Basco, che, come lingua-relitto, perde ogni giorno terreno di fronte al Neolatino. Fra le voci documentate in Latino come peculiari della Penisola Iberica e che con certezza o probabilità si possono attribuire al sostrato, ricorderemo: arrugia così spiegato da Plinio: «cunicolis per magna spatia actis cavantur montes...; [in aurifodinis Hispaniae] arrugias id genus vocant»; da questa voce provengono lo spagnolo arroyo, il portoghese arroio 'ruscello', il guascone arroulho 'fossa, canale' (ed anche il Basco ha arroila 'fossa, cavità').
	Nella variante *rugia la voce vive anche nelle Alpi, dal Piemonte al Friuli (roia in Val Gardena, rogia nel Comasco, roie in Friulano, ecc.) e pare sia preindoeuropeo."
	Resta da considerare Rosazza in Nomi e far tradurre da Franco la frase di Plinio.
	Bocchetta di Livera (Strona/Sessera), Livera (frazioni di Portula?, Curino, Pettinengo), Cascina e Truc d'Oliveri (Oropa), Truc d'Olivate (a monte di Sant'Eurosia di Pralungo). Probabilmente metaforico è il monte Luvot (Postua-Sesia).
	In TI, 361, s.v. lupus si cita una carta del 968, che, nel territorio di Rimini, documenta una Fossa Luparia: è quindi il tipo toponimico (omessa fossa) diffuso nell'area alpina a designare appunto la fossa-trappola per la cattura dei lupi.
	La lüvera fu un dei mezzi della lotta secolare intrapresa dagli uomini contro i lupi per il controllo del territorio ed essa ha lasciato eredità toponomastiche; è però assai probabile che almeno alcuni dei toponimi elencati in questo articolo prendano il nome non dalla trappola, ma dalla presenza normale del lupo o dal rinvenimento, certo in epoca imprecisata, di cucciolate di tali animali. È nota l’abitudine del lupo di emettere ululati, un modo di segnalare la loro presenza (ma non si dà una spiegazione definitiva), che venivano avvertiti negli abitati posti a valle. Si può qui inserire il lungo discorso sulla presenza del lupo nel Biellese, largamente documentata da Lebole.
	Ordano fornisce una sintesi sul lupo e l'orso a p. 179 segg.; di quest’ultimo annoto solamente il toponimo in Postua, citato in una carta del 1301, urseriam, di cui sarebbe da verificare l'attuale esistenza. In Ordano, 192 vi è una serie di toponimi estratti dalle carte medievali vercellesi: zerbum Luparie, vallis Luparie, Luvara, Luvarola, mons Luvonus, roncum Cacia lupi, sella Lazalupus (ricordo la località Massalüf nei pressi di Postua).
	Un luogo chiamato Luvera è anche al Pian Colombaro (Elvo) e Pian del Lupo è un microtonimo della Burcina.
	La Cascina Oliveri e il Truc d'Oliveri (Oropa, nei dintorni del Favaro) sono le vestigia toponomastiche, rese opache da un travestimento che richiama l'olivo, del nemus luverii xxx, più volte regolamentato dagli Statuti di Biella, Bisogna completare con TROMPETTO 520 e le denominazioni ufficiali Truc d'Olivate.
	Le trappole per i lupi hanno lasciato non solo toponimi, ma pure resti materiali: l'inizio degli studi sul campo delle fosse nel Biellese è recente, DocBi 93-94.
	Pian dell'Orso (Oropa, forse la cascina Vittino, oggi trattoria); Tana dell'Orso (nei pressi dell’ex-convento di San Bartolomeo, a valle di Oropa, corrispondente forse alla tana dil Orso, citata in ARMO II, 298, documento CXLV databile a fine 1500). Ma deve esserci anche una fontana dell'orso. Ancora in ambito oropeo, non fa riferimento all’orso invece l’alpe Orsuccio: questo nome è una errata traduzione di ör suc’ , cioè ‘orio asciutto’.
	Il Monte e la Cascina Orsetto sono siti tra Zimone e Roppolo.
	Massia, 1925, rileva la località Orsario, “locus in territorio Montisgrandi”, attestazione del 1262-XXI-Dapr, ora Orsara, in dialetto Ursera.
	Sulla diffusione del tipo in esame, rinvio a TI, 363: ursus 'orso.
	Inserire Ponte Guelpa? (per via della “Vulp”)
	Massia, 1925, riscontra la località Vulparia, locus in territorio Montisgrandi, attestazione del 1262-XXI-Dapr, che dovrebbe ora essere ora Volpara, in dialetto Vulpéra.
	Da Nomi, s.v. Valperga ho la conferma del trattamento w- > g "secondo la consuetudine latina" che sovente è applicata anche dove non vi è il germanico w-, ma il latino v-, come avviene per Guelpa (frazione di Lessona), che è chiamata localmente La Vulp 'la volpe', e per Guala, frazione di Trivero, che è per Valle, localmente Ca dal Valla.
	Raja delle Marmotte (Dolca Sessera).
	Falsa è l'etimologia di marmotta dal latino mus montanus 'topo di monte' (che ancora oggi viene data in forma di mure(m) monti(s) da Bosco Coletsos, 30), fornita dallo scrittore del V sec d. C. Polenio Silvio. Nella voce del DELI si rifa invece al termine difuso nelle Alpi *marmotta, con motivazione onomatopeica dovuta al rumore che l'animale fa mangiando.
	Punta delle Camosce (Sessera). Nel dialetto del Biellese orientale e della Valsesia (Tonetti, s.v. camossa), se non è influenzato dal genere maschile prevalente in italiano, il camoscio viene designato al femminile; nel Coggiolese è quindi camussa, con probabile analogia a crava, feia: di questa variante al femminile è appunto una ottima testimonianza il trasparente toponimo in esame.
	È opinione degli specialisti che il termine latino camox sia di provenienza "mediterranea". Devoto, Storia, 52, si appoggia sulla finale in -ox (e, per altri vocabili che qui non interessano, in –ax, -ex, e -ix), per motivi lì esposti, onde rafforzare l'ipotesi della origine mediterranea e specificamente delle parole "alpine" "ormai ben conosciute dalla linguistica romanza, che rientrano più o meno direttamente al sottogruppo ligure". Ancora Devoto, nel suo Avviamento, conferma quanto detto e attribuisce la voce al "latino tardo camox tratto dal vocabolo paleoeuropeo alpino camocio, attraverso una forma lombarda camosc."
	Guichonnet, 163 offre una disamina geografica: camox è attestato in Gallia nel V secolo; Hubschmid (v. p. 166) propone quale etimo un pre-romano *kamorkjo, *kamurkio, da cui il ladino centrale e orientale (Dolomiti e Friuli) camorz, ciamorz e il piemontese camus. I Germanici hanno adattato il termine in gamez, gamiza, con l'esito nel tedesco Gemse
	È impossibile stabilire se camox e varianti siano giunte nella nostra zona per una trasmissione ininterrotta o per una reintroduzione dal latino: poter rispondere a questo quesito equivale a sciogliere il problema se il popolamento del Biellese sia o meno stato continuo.
	Vacarola a monte di Camandona; Vachiera (Vacchiero frazione di Camandona)
	Cascina Pra del Vel (sulla riva destra dell'Oropa, a valle di Vallauta): è il 'prato del vitello'.
	Il toponimo La Vacarexa documentato nei secoli XIII-XIV (ARMO I, 50) è giunto a noi nel Rio Vacareccia (Oropa).
	Alpe Tura e Pian del Turo (Elvo); risulta anche nella Valle dell'Elvo la locuzione vaca tóra, o tura o türgia 'vacca sterile’ (Calleri, 78, 79 e Sella, Bestiario, 84); sembra evidente l’accostamento della vacca in queste particolari condizioni al toro. Il francese ha taure per designare la manza (sterile, secondo Gribaudo), con etimologia dal latino taura, femminile di taurus ‘toro’ (DMD).
	Sella, Flora non attesta per il Biellese tora 'veratro', usato in Piemonte.
	Alpe Pian dell'Oca (Confienzo); Prato delle Oche (Oropa); Cascina Oca (Pollone)
	TI: *avica 'oca'
	Giacio Tibiot ossia il pian del orso, che va a confinare (verso sera) col canale et la parieta del aquila (le roccette del Tovo); è da considerare che il dialettale aigula designa genericamente - come ho avuto modo di udire deijro detto
	La parieta del aquila (a. xxx, nei pressi di Oropa) che potrebbe accostarsi al deiro croazzo; bisogna badare però al fatto che a Coggiola (ma ho visto anche altri dialetti, Di Maio?) il falco è chiamato àigula.
	Alpe Picchere (nei pressi di Stavello, Sessera). Prato a monte di Niel, Gaby). Urgal (nella campagna di Sostegno).
	TI 359: cita Zanardelli che parla anche della località "la Pichera (Piozzano, PC) che "evoca forse il tempo in cui il Picus martius o un suo congenere s'annidava con l'aquila, il Tetrao urogallus e altri augusti rappresentanti dell'avifauna nei gioghi inaccessibili e nei pendii scoscesi delle nostre montagne..."; altrettanto può dirsi dell'Urgal e di quel deiro del aquila di Oropa, per il quale però vi sono altre possibilità. Levi, *urgài 'strillozzo' uccello. Sembra, come il sardo orgiali, connesso con il latino hordeum 'orzo', il cibo preferito da esso. Verifica urogallo come pure Sella, Bestiario su quale non risulta nulla.
	Pian di Gé (Oropa). Cascina Zei, una regione di dossetti e rivi tra Sant'Eurosia e Valle di Pralungo, in prossimità del torrente Oropa; potrebbe anche essere ‘ciglio’ oppure ‘un agellus, come probabilmente è Asei di Sostegno.
	Gaggio è una elevazione della carta Fenera, già in provincia di Novara e luogo sulla strada per la Motta.
	TI 274: gahagi long. 'luogo, bosco recintato'. Nell'editto di Rothari compare come gahagium nel senso di 'terreno (bosco, pascolo o altro) riservato, bandito'. I toponimi rapportabili sono numerosissimi e in molte parti d'Italia. "...si noti la forma popolare con a > e per influsso di palatale, Sancte Marie in Geio (a. 918) e la forma gei compare nel frl. e nel Veneto settentrionale. Pian di Gè, Zej in ARMO
	TI 274: trattando gli elementi germanici (postlatini), tra gli appellativi longobardi, un buon spazio occupa gahagi 'luogo, bosco recintato' (Gehege ted.); viene dato molto comune e produttivo di molte varianti. Appare come gahagium nell'editto di Rotari del xxx col significato di 'terreno (bosco, pascolo o altro) riservato, bandito'. In Italia settentrionale il toponimo più frequente è Gazzo; interessante è un Gazzo veronese che compare in una carta del sec. VIII, ma nell'864 si ha Gaio, quindi con a>e nel 918 si ha in Geio 'e la forma gèi compare nel friulano e nel Veneto settentrionale.
	Sicola 23) Gioè o anche Giuè, Givè (2007 m), alpe superiore di Gioè o anche tramail (2230 m). "L'abbé Henry ritiene che la definizione di un pascolo di alta quota, contraddistinto, in lingua celtica, dalla parola Voed
	abbia dato origine a tutta una serie di toponimi in Valpelline, a Vertosan, nella valle stessa, i quali variano, a seconda della pronuncia locale, da les Huettes a les Zètes, les Vuyettes, les Zouttes, les Juettes, fino a le Giuè in Val Ferret."
	Una remota possibilità si può assegnare al fitonimo sèile, che in valle d'Andorno designa la Rumex acetosa Sella 371; la nota del Sella che riporta un'informazione sul fieno che viene considerato di qualità pregiata allorchè è composto prevalentemente di tarassaco, ecc., potrebbe aver indotto ad attribuire un toponimo che mettesse in risalto la ricchezza di erbe apprezzate in quell'alpe; la forma maschile ostacola però questa proposta. Le ipotesi avanzate sono semplici considerazioni: il fatto che il toponimo sia un monosillabo, già attestato in tal modo fin dal xxx, rende assai difficile una scelta.
	Levi mi suggerisce una accettabile ipotesi: gai, con l'importantissima variante gé, 'ghiandaia', le cui caratteristiche sono facilmente rinvenibili in un dizionario. Secondo Levi questo zoonimo viene dal latino *garius 'ghiandaia' (Meyer-Lübke, REW 3640); è del piemontese comune, ma esso proviene dalla varietà alpina (A = Archivio glottologico italiano, XVII, 3291) ed è di genere maschile poichè alla voce gaia 1 'ghiandaia', femminile, si dice che è foggiata su gai, gé. Sella, Bestiario, 131 riporta per la ghiandaia la voce ghè, comune nei parlari biellesi attuali, ecc. COMPLETA.
	TI 174: cilium 'orlo', tra gli es. i Zei, el Zej (TV); TROMPETTO per jur-.
	Gheje, regione a cascine a monte di Sant'Eurosia di Pralungo; questo toponimo è formato su uno dei nomi popolari della ghiandaia, ghé; Sella, Bestiario, 131 ci fornisce l'informazione che tale nome è usato in tutto il Biellese. Il fatto che ghé sia maschile, mentre Gheje suona femminile plurale, può essere giustificato con attrazione dell'altro nome della ghiandaia che è del tipo gasa, femminile.
	Non vi è invece cambiamento di genere per il toponimo Mulino del Ghe, sul Rio della Val Sorda (Olobbia) a valle di Santo Sudario.
	Va naturalmente tenuto conto della possibilità che a dare il nome del luogo sia stato un soprannome attribuito al possessore dello stesso.
	Berna, alla Baraggia Bassa di Pavignano (Biella). Mi pare del tutto possibile che questo toponimo venga da uno dei Nomi popolari della pernice bianca, appunto bèrna (Sella, Bestiario, 140) direttamente, oppure per via di un nome di persona.
	Mi sembra assai meno probabile che il riferimento alll'omonimo bèrna (o bèrgna) che nomina la tradizionale e ormai rarissima "carne di capra o di pecora essiccata vicino al focolare", di cui Sella, Bestiario, 23 parla diffusamente. Credo sia simile alla valdostana moccetta.
	Il Monte Pernicile che incombe su Rosazza richiama chiaramente la pernice, con un suffisso raramente usato per formare aggettivi o per designare collettivi.
	Sparavera, Rondolera, anche in Valsesia, Malera, Picchere (Gaby) e Picchera (Sessera) vicino Stavello.
	Indica chiaramente un collettivo.
	Dughera in Valsesia, a valle di Rassa, viene da dugo 'gufo'; Di Maio, 78 dà il tipo duc 'gufo' con l'estensione seguente: brigasco dügh, piemontese düzu, occitano dük, provenzale e ladino fodom duc. Non vi sono indicazioni sull'etimo; occorre vedere anche Robert, per duc e petit duc, hibou, per i quali non c'è etimologia separata da dux.
	Trecc ha la voce dugo (di area settentrionale) e la ritiene di etimologia incerta. Tuttavia Dal Pozzo, che però è assai inaffidabile nelle sue etimologie, suggerisce una provenienza da latino dusius 'folletto': vedi e tieni presente il sopra citato piemontese düzu.
	Monte Civetta (Sessera); le sue pendici quasi interamente boscose sovrastano Coggiola, Masseranga e Granero; è omonimo dell'assai famoso monte dolomitico, toponomasticamente studiato da Pellegrini in Nomi: egli ritiene che Civetta possa venire da una leggenda locale dimenticata, oppure dal luogo da cui proveniva abitualmente il grido della civetta, ma non trascura neanche l’eventualità di una metafora suggerita dalla forma della montagna.
	Per il nostro Civetta, propendo, seguendo un’interpretazione locale, per la seconda ipotesi.
	Deiro Croazzo (Oropa) e Cascina Croazia (Oropa). Per Deiro rinvio alla voce particolare; qui espongo la motivazione del determinante Croazzo, che viene dalla voce del dialetto cruasc (con varianti fonetiche locali, Sella 115) 'corvo', in cui risuona il verso dell'uccello.
	Il latino corvus viene da "una famiglia onomatopeica kr...kr, largamente attestata anche nelle aree celtica, germanica, greca, baltica, slava, germanica, indiana"; Devoto. Avviamento, s.v. corvo. In dialetto corvus assume il suffisso -aceus probabilmente spregiativo; da corvaceus sino crovaceus, cruaceus, e quindi cruasc.
	L'interpretazione sarà dunque 'il masso su cui si posano d'abitudine i corvi'.
	Identicamente è spiegabile il nome della Cascina Croazia, che si trova nelle vicinanze del Deiro Croazzo.
	Alpe Sparavera (Postua), ARMO II, 91, è citato un documento del 23 Aprile 1313, riguardante l’investitura da parte del vescovo Oberto di Vercelli ai Signori Bruco di Sordevolo che prevede anche la caccia Sparvierorum, astruorum, falconorum in vasto territorio della valle dell'Elvo. Nada Patrone, Il cibo, 402.
	Nomi, Rocca Sparvera (CN), da rocca sparvaria, dove l'aggettivo latino è formato sulla voce francone sparwari 'aquila (ari) che mangia i passeri (sparvo)'; per il suffisso in -era v. sopra.
	Il toponimo Tendea Sparienorum, ad oriente del torrente Oropa, appare in carte della fine del XII secolo e dell’inizio del XIII, riguardanti una contesa territoriale tra il comune di Biella e gli uomini di Pralungo (ARMO I, 51). Per l’analisi di Tendea rinvio alla trattazione specifica, che porta alla probabile interpretazione 'il laburneto degli sparvieri'; si deve però considerare che in dialetto sparvé designa genericamente un 'grosso falco'.
	Naulito è il nome di due gruppetti di rustici in terrritorio di Rialmosso (Quittengo), la cui situazione topografica e idrografica non permette di accomunarlo etimologicamente alla frazione Naulina di Postua e a Naula di
	Serravalle Sesia, per le quali si riconduce l’origine navis ‘imbarcazione’, in quanto luoghi di traghetto. Per Naulito ritengo che ci si debba riferire alla voce locale àula ‘falco’ e anche ‘aquila’, per la quale voce è manifesta la connessione (Sella, Bestiario, 119); si tratta di un diminutivo aulìt (analogo al parimenti noto falchèt), con la concrezione di n della usatissima preposizione di luogo an ‘in’. Appare peraltro impossibile risalire alla situazione che ha motivato il toponimo Naulito.
	Alpe Rondolere (Valsessera; anche in Valsesia), Rondolina (regione nei pressi di Vaglio Chiavazza), Bric Randolina (modesta elevazione - come attesta bric- a sud della Colma di Biella).
	L’Alpe Rondolera interessa un territorio sulle rive del Sessera, con le casere poco a valle della Casa del Pescatore: nei pressi di questa entra nel Sessera un torrentello, che deve essere sicuramente identificato come il canalis de le Rondolayre citato in un documento del 14 maggio del 1294.
	(bibe in Valsessera). L'ENC. MONT. riporta la Rondine montana e il Rondone alpino.
	Rondine montana (Ptyonoprogne rupestris), più ripicola (o rupicola?) che montana, poichè la si può trovare dal livello del mare fino a 2000 m. Vive in colonia, quasi mai molto ricche di individui; cattura gli insetti in volo. È frequente dall'imbocco delle valli fino a 800-1000 m, più in alto più rara; emigra d'inverno nell'Africa di N-W. Tra i luoghi in cui è conosciuta in Italia la Valle d'Aosta e la Valsesia.
	Rondone alpino; è il più grande degli Apodini. Vi è una bella descrizione del volo. Anche il rondone alpino è tipicamente rupicolo e vive in colonie sulle pareti fessurate; nidifica tra 0 e 2000 m, ma in volo lo si può osservare anche a 3000 m. È presente in molte valli alpine, tra cui la valle d'Oropa. TI 361: h i r u n d o 'rondine'
	Cascina Paruzza (Cossato): è qui rispecchiato il nome popolare del tipo prüssa, parüscia attribuito alla cincia; Sella, Bestiario, 109, 110. È notevole il fatto che, mentre l'italiano cincia è ritenuto onomatopeico, il detto nome popolare di questi uccelli canori è invece continuatore del latino tardo parus, appunto 'cincia', il quale ricompare nel latino scientifico che designa sia il genere Parus che la la famiglia Paridae di questi passeriformi.
	Montarbina è indicata da una targa di legno presso Prelle di Salussola; riferibile al nome biellese arbinia della pernice bianca, Sella Bestiario, 140, anche se si tratta di un animale di montagna? Il nome è un evidente derivato da albus, che, com'è ben noto, è stato soppiantato da bianco. Come ho già rilevato altrove, lo stesso accade per il nome albrìn (e simili) del pioppo tremulo, che nel caso in esame può chiarire il toponimo se si ammettono la perdita della -r- e il mutamento di genere, un processo piuttosto macchinoso, ma che porta a designare un albero adatto al luogo, al contrario della pernice bianca: benchè si possa pensare in un’apparizione episodica della stessa e quindi degna di essere fissata nel toponimo
	Fontana Oriola, in un elenco degli affittuari dei prati del Comune di Biella dei secoli XIII-XIV, (ARMO I, 50) ora Cascina Fontana Riola, 620 m circa (Oropa, tra Pralungo e la frazione Valle).
	Uno dei Nomi biellesi del rigogolo raccolti da Sella, Bestiario, 143 è uriöl,
	che potrebbe essere applicato al nome in esame e quindi significare 'fontana del rigogolo'.
	DELI s. v. oriolo2, trova l'etimologia nel latino aurĕolu(m) motivato dal colore d'oro, āureu(m), delle penne di quest'uccello; aurĕolu(m) è attestato nel latino, ma non come 'rigogolo'. Il piemontese uriöl è di impronta galloromanza ed è da confrontare con il provenzale auriol, che ha dato il francese loriot, con l'agglutinazione dell'articolo e il mutamento del suffisso. DMD s. v. loriot.
	Ma potrebbe anche avere attinenza con rio, orio.
	Tengo anche conto dell'analisi di Olivieri, 1961a, 391 che esamina il toponimo Oriolo in Lombardia in quanto derivante da aureus "forse allusivo alla fecondità del terreno." Nomi s.v. Oriolo Romano.
	Rio Colombaro (Cervo) e Pian Colombaro (Occhieppo Superiore- Sordevolo e Pollone).
	Il Gallo (regione a valle di Rivò, Coggiola); anche una cascina a monte della strada che da che da Cossila porta a Pollone; Cascina Pian del Gal (nei pressi del cantone Canova di Pralungo), che difficilmente rispecchia 'gallo', ma si riferisce piuttosto a Fagiano di monte (Tetrao tetrix), o al Gallo cedrone, se non all'urogallo.
	Alpe Uccelli dopo l'Otè e sul versante Valsesia (controlla). Uccelli (frazione di Ailoche), attestato in una carta del 1288 in Uzellis Crevacorii. È il caso di ricordare Usseglio?
	L’Alpe Cicognana nella Valle Strona di Postua si richiama in modo trasparente alla cicogna, v. Agr. Med.
	Bric Vivera a ovest di Pettinengo; l'italiano viverra è il furetto. Sella, nel Bestiario non ha raccolto le espressioni della parlata biellese per il furetto, per cui l'accostamente al toponimo non può essere appoggiato da una voce dialettale.
	Cascina Martra (Piatto): si tratta evidentemente di un nome ispirato dalla martora.
	Le Bennole è un'alpe della val Vogna sita nei pressi del bivio per Larecchio. La benula è la donnola, su cui Brucker si sofferma a pag. 60-62, nel paragrafo Le rappresentazioni tabù "Nel quadro dell'etimologia popolare, è necessario considerare l'influenza delle rappresentazioni tabù. La parola tabù, che appartiene alla lingua dei Maori, popolazione della Nuova Zelanda, implica l'interdizione, dovuta a credenze o a superstizioni, di toccare certi oggetti o di pronunciare certe parole, per la paura di attirarsi delle disgrazie.
	Come esempio , si può prendere il caso della designazione della donnola (cf. M. Pfister, Einführung..., p. 134 segg.) che è stata ritenuta un fattore di malattia umana o animale. Si distinguono parecchi tipi di denominazioni nella Romània.
	A) Designazioni che risalgono al latino m u s t e l l a 'donnola': catalano mostella, antico francese mustele (Philippe de Thaon).
	B) I Nomi mitici: nell'opera di Esopo, si trova il motivo della trasformazione di una donnola in una bellissima giovane; di là è nato il tipo *domnola: l'italiano donnola che viene da d o m i n a 'padrona' e dal suffisso -ù l a.
	C) Una base di designazione totemica: si ricorre a Nomi di parentela, particolarmente a quelli che designano membri della famiglia della moglie: spagnolo comadreja.
	La parola merita un breve esame. Il suo etimo è il latino c o m m a t e r, derivato da m a t e r 'madre' e che designa la 'comare', cioè una madrina in relazione al padrino o al padre. Questo termine rimonta al latino ecclesiastico del V secolo; in questo senso si trovano nelle lingue romanze i seguenti risultati: francese commère, italiano e sardo comare, spagnolo e portoghese comare. Ma in spagnolo si è formato un derivato suffissale commadrea e quindi commadreja, che ha finito per designare la donnola in uno spirito di pacificazione, per eufemismo; si doveva in questo modo guadagnare la simpatia o la neutralità del piccolo animale la cui ferocia era leggendaria.
	D) L'adulazione: la donnola è sottomessa, in quanto essere demoniaco o reputato tale, al tabù linguistico, il che spiega la sua designazione mediante formule adulatrici. È in questo quadro che conviene sostituire l'etimologia del francese belette (cf. l'italiano dialettale bèllola). Gamillscheg (...) ammette un etimo di sostrato gallico *b e l l e g o dello stesso senso, che sarebbe stato accostato dall'etimologia popolare al latino b e l l u s 'bello'; si può considerare che, in ultima analisi , la parola risale a un radicale celtico b e l o- 'lucente, bianco'. Probabilmente si tratta di forme di adresse che, a loro volta, sarebbero da identificare come formule d'invocazione. Il francese belette (scritto anche bellette) è attestato dal Roman d'Alexandre (versione dell'ultimo terzo del XII secolo). D'altronde l'antico francese bel designa la donnola (...). Dunque molte condizioni erano concomitanti affinchè bel, sincronicamente e diacronicamente, fosse agganciato all'aggettivo bel
	'bello'.
	Rohlfs 288 dà i nomi della donnola in Sicilia e Calabria, corredando il paragrafo con una cartina; a Nord di Catanzaro Amantea si trova il tipo dònnula, mentre altrove isole del tipo bellula (ligure bèlura) sono circondate dai derivati dal francese belette, balotte. "I Nomi dati a questo animale appartengono a due strati, ambedue di importazione da paesi settentrionali. Nel termine più  diffuso baddola, paddottula, pillòttula, più  raramente anche piddòtta, si riconosce facilmente un gallicismo, il quale ha il suo prototipo nel francese belette (dialetto ballotte). L'altro termine rimane limitato di massima ai paesi gallosiciliani: bèddula, biellula, bèllura, voce che si ritrova anche in una zona della Calabria meridionale. È chiaro anche in questo caso la dipendenza dal nome dato all'animale in Italia settentrionale: in Liguria bèlura, in Lombardia bèlura, in Piemonte bèdula o bènula."
	Cortellazzo sub voce donnola; dopo aver data la derivazione dal latino tardo dònnula 'signorina, padroncina' parla di una "sostituzione eufemistica del latino mustèla che si evitava di nominare perchè, secondo le tradizioni popolari 'Le donnole sono vendicative: se si fa loro qualche dispetto, si vendicano, rovinano vestiti e altro, che trovano nella casa. Il loro morso è velenoso'". Segue bibliografia.
	Il nostro bènula sembra proprio essere nato da un incrocio tra bèllula e dònnola; vi confluiscono sia l'impronta dell'adulazione sia quello della sottomissione.
	Bisognerebbe tenere presente, per una comparazione, che sia il furetto Nada Patrone, Il cibo, 305, 306 che l'ermellino, in certi ambiti ed in certe epoche furono animali quasi domestici, previo esame linguistico.
	Grotta delle Tassere (Caprile?)
	Il nome si riferisce all'animale 'tasso', tasciun nella parlata locale; Tassere è il plurale di un collettivo in -era, femminile di -ero che corrisponde al latino -arius, come si è visto in xxx; l'aggiunta di grotta specifica il tipo di tana che il toponimo evidenzia, mentre localmente è omesso, essendo il luogo chiamato semplicemente l tascere.
	Per luoghi toscani ed emiliani si veda TI, 362.
	Per quanto riguarda l'etimologia di tasso, DELI s.v. afferma che viene dal latino tardo tăxu(m) ed è attestato nel V secolo d.C.; è ritenuto di probabile origine germanica, per il nome tedesco dell'animale Dachs. Non è d'accordo Lambert, 199 che segnala la parola celtica *tazgo-, attestata da antroponimi celtici: Tasgillus, il nome del dio Moritasgus e, inoltre, Taxi-magalus in cui per metatesi si ha *tazgi- > *taxi-. Infine un re irlandese il cui totem era il tasso portava il nome Tadhg.
	Per il latino vedi Calonghi, ambedue i volumi.
	Cascina del Fuin (Mongrando); l Fuin è il nome della frazione Iulio di Crosa; Sella, Bestiario, 38. Il Foino, cascina a sud di Cossato e Foino con Foinetto a sud di Villanova Biellese. Tutti questi toponimi riflettono il nome popolare della faina, il maschile fuìn.
	Gila (Portula), Gili (Mosso).
	Nelle nostre parlate, la gil è il ghiro.
	Rohlfs, 381 fa notare il cambio di genere rispetto al latino che comprende,
	per gli animali, il fuin ‘la faina’ e appunto la gila, la gil, la gira 'ghiro', che viene dal latino glis di pari significato. Il fatto linguistico è del piemontese, del lombardo e del ticinese.
	Come in numerosi altri casi in cui il nome del cantone coincide con il nome delle famiglie originarie che lo abitano, resta difficile stabilire se fu la presenza dell’animale che nominò il luogo, oppure se fu l’antroponimo che determinò il toponimo.
	
	Fontana dell'Asino (a pochi minuti di cammino dal Colle della Mologna Grande sulla via che porta al Colle Lazoney), Giaccio dell'Asino (Sessera). Dosso dell’Asino (Sessera), vicino al quale vi è la maggiore elevazione dell’Asnàss (Sessera): questo nome rappresenta un dei pochi casi in cui non si è data una versione ufficiale resa, in qualche modo, in italiano. Va osservato peraltro che la versione fa sentire i suoi effetti, in quanto tra chi consulta la tavoletta dell'Istituto Geografico Militare Italiano non sono rari coloro che retrocedono l'accento e pronunciano àsnas.
	Doveva certamente figurare l’asino nella toponomastica montana, dato la presenza preziosa di questo animale tra i pastori e i vaccari, sia nella forma metaforica, sia nella dedica di siti particolari, come la suddetta fontana.
	Montesinaro (Piedicavallo). Questo nome di luogo non mi pare in opposizione tanto a Piedicavallo, come è detto da A. R., poichè quest'ultimo ha una valenza di posizione geografica, mentre il primo è una designazione che riguarda un luogo destinato a un certo tipo di allevamento. Eventualmente, il confronto può essere compiuto con Beccara (Rosazza).
	La prima attestazione nota è Mons Asinarius del 15-5-1294, ARMO II, 487; locus nel 1468.
	Rohlfs, § 1072 Mons Asinarius (agg.)
	Bassa della Cavallina: è un altro nome della Bocchetta d’Isolà, del quale è impossibile stabilire la motivazione.
	Monte Cavajone (Strona di Mosso), modesta elevazione a valle del monte Marca, nei pressi del bocchetto di Sessera, si eleva la secondaria cima del Cavajone, il 'cavallone' come suggerisce la forma a groppone arrotondato della elevazione.
	(toponimo contestato da Ferraris in ARMO: QUESTA VOCE IN METAFORE).
	Rio e santuario del Cavallero (Coggiola)
	Rio delle Cavalle (Oropa)
	Cascina Cavalrosso (Salussola)
	Cascina Moncavallino (Cavaglià); Moncavallo (Vigliano) con un omonimo di Chiaverano.
	Piano Cavallo (Elvo, nella zona dei Boretti e della Lasazza)
	Alpe Cavalletto (Sessera)
	A Sud della Colma di Mombarone i contigui Cavalgrosso e Cavalpiccolo, ormai in territorio canavesano, arricchiscono la famiglia toponimica degli equini.
	Pra di Feje (Viona).
	Fedaia viene da *fetaria 'stallo o pascolo per pecore', secondo TI, 219, ma di questo termine non vi è traccia nel Biellese.
	Ricordo che il nostro feia 'pecora' viene da ovis fēta ‘pecora pregna’, con la lenizione di cui si è detto a proposito di meta.
	Piana degli Agnelli, Agnerezzo (Carema?)
	TI 359: agnus 'agnello'; con Fenereccio Rohlfs Sintassi 369, v. n. 2
	Beccara (frazione di Rosazza); figura per la prima volta in un atto dell’anno 1291, nel quale si dice di un uomo di Prebecaria (ARMO II, 46). Poiché in quell’epoca la parte superiore della valle era scarsamente popolata in modo permanente, è da scartare l’ipotesi che becaria fosse una macelleria: è invece praticamente certo che il luogo fosse destinato all’allevamente ed in questo caso becaria rappresenta un collettivo. La la prima parte Pre- del composto dovrebbe essere un plurale pre di pra 'prato', se è possibile portare indietro di settecento anni la formazione del plurale in questa parte del Biellese. Il significato sarebbe quindi 'prati dei becchi'. Segnalo la testimonianza raccolta da Sella, Bestiario, 24 che assegna agli abitanti di Rosazza il blasone popolare i bich 'i becchi'.
	Connesso con il detto nome di luogo è l'incombente monte Becco di Beccara.
	L'Alpe Becchera, poco distante da colle della Lace e ormai in territorio canavesano è pure uno zoonimo dello stesso tipo.
	Becce (Borriana). Anche in questo caso l'etimo è offerto da un nome popolare: quello meno usato per la capra, che Sella, Bestiario, 18 indica solo per Rosazza bëccia, accentato sulla prima sillaba. Il tipo bèccia è però noto su un territorio notevolmente ampio dell’Italia Settentrionale (xxx DEI) e sembra collegarsi etimologicamente al francese biche ‘femmina del cervo’ che viene dal latino popolare variante di bēstia. Si noti che  *bīstia ha originato anche biscia
	Rio Neggia: è un modesto rio del bacino dell’Oropa. L’appellativo nëggia in alcune zone del Biellese significa sia ‘giovane camoscio’, sia ‘giovane capra che non ha ancora figliato’, Sella, Bestiario, 9, 18. L’esistenza del cognome Neggia lascia incerta l’interpretazione: potrebbe dirsi ‘il rio della giovane capra o del giovane camoscio’, come ‘il rio che attraversa il fondo della persona Neggia’.
	Comba Barbina. Sanga in Sobrero, 159-60 dice che "i gerghi italiani (e in parte europei) hanno un'ampia base lessicale comune" e porta esempi, tra cui barbina (con varianti nei vari gerghi) che significa 'pecora' nel gaì, cioè il gergo dei pastori bergamaschi e 'capra' in altri gerghi. Questa parola può essere passata a designare il vallone culminante alla bocchetta di Valfinale,
	molto probabilmente destinato per un certo periodo al pascolo delle greggi condotte forse da pastori bergamaschi, che praticavano la Valsesia: è documentato che al mercato della lana in Borgosesia partecipavano anche i suddetti forestieri.
	Il Rio della Crava (Oropa), è attestato fin dai secoli XIII-XIV, ARMO I, 50, come fossatum de la Cravea.
	Passo della Capra, sul sentiero per il Monte Mars; qui passo indica un 'passaggio' che presenta difficoltà, con ub uso piuttosto comune.
	Leverette (Andorno)
	TI 361: lepus –ore
	Ponte della Babbiera (ricordare che le lame avevano un nome: raccogliere gli esempi a Coggiola!); una babbiera è chiaramente un luogo in cui abbondano i babbe ‘rospi’.
	L'Alpe Mirauda reca il nome dialettale del biacco o milordo, una serpe che nel Biellese è "comune in pianura e collina", Sella, Bestiario, 155.
	Vi è incertezza per quanto riguarda l’etimologia dell’appellativo; mentre Treccani dà dubitativamente che milordo, e quindi mirauda, provenga da milord, DEDI avanza la possibilità di un collegamento con smeraldo a causa del colore della pelle del rettile, con eventuale successiva influenza di milord.
	(milord a causa del costante mutamento della livrea – fonte Regis Dario)
	Rio e Cascina Moscarola (Oropa). In ARMO I, 50 è riportata l’attestazione canal Moscarola dei secoli XIII-XIV. Il nome potrebbe indicare un luogo particolarmente infestato dai tafani, in dialetto anche muscun, musca cavalina e simili (Sella, Bestiario, 209), situazione del tutto plausibile data la presenza del bestiame. È anche da ricordare che si dice che la vacca a i à la muscarola quando si imbizzarrisce a causa del fastidio provocatole dai tafani.
	Cascina Moglie (a nord della frazione Valle di Pralungo, nell’elenco dei secoli XIII-XIV relativo ai prati comunali di Biella dati in affitto: Le Molie, ARMO I, 50; un’altra cascina è sulla Muanda in comune di Pollone), Moglietti (località del santuario nelle vicinanze di Fervazzo, Coggiola) Cascina Mollie (Valdengo) Moja, mollia, moglia, Cascina Moietti (Sala Biellese); Moglia xxx è frazione di Ronco.
	In TI 224, moia 'terreno acquitrinoso'; dal latino molleus, si dice che oltre che in Piemonte è diffuso nel Veneto, Friuli, Liguria, Lombardia, Lazio, Marche. Nomi. Da completare, trattando anche Brella di Trompetto; Broil è un'alpe del vallone Pacoulla.
	Marsaglia (regione di Mongrando), località citata in un documento del 1319 (BSSS CIII, 196, 322) con la dizione barazia Marsaglia; ancora nel territorio di Mongrando figura il pascuum Mazzalia (a. 1350, BSSS CIV, 313, 274). Marsaglia è un toponimo che ricorre anche in altre parti del Piemonte: tale è il nome di un comune in provincia di Cuneo, di una località presso Novara (Marzaglia a. 1145), di un’altra presso Monastero di Lanzo.
	Due sono le ipotesi interpretative: quella di Serra di 'tratto di campagna destinato generalmente alla semina di grani primaverili, a marzo'; quella di Olivieri che invece fa derivare il nome da *marcĭda 'terreno acquitrinoso' dal latino marcĭdus.
	A. R. in Nomi s.v. Marsaglia (Cn) osserva però che il vocabolo proposto da Olivieri non è documentato nel dialetto piemontese, dove è generalmente impiegato moia come 'terreno acquitrinoso'; ciò non può peraltro escludere un più limitato impiego, nel tempo e nello spazio piemontese, del tipo marcìda tanto più che in Lombardia, e non solo, l'appellativo marcida 'prato irrigato da fontanile' conosce un ampio impiego e quindi, oltre che nel Novarese in senso proprio, può essersi espanso fino almeno a Mongrando nel senso più vicino a moia. Si può poi aggiungere che in dialetto biellese il tipo marcio, pronunciato mars, marsc, marc', non significa solo 'marcio' ma anche 'fradicio, inzuppato d'acqua'.
	Per quanto riguarda le nostre Marsaglia, Mazzalia è del tutto evidente che nel periodo cui si riferisce la documentazione sopra citata non erano insiemi di terreni destinati a semina, in quanto erano definiti barazia e pascuum, baraggia e pascolo destinati al bestiame e molto probabilmente d’uso comune; non è dato sapere però quali erano le condizioni del suolo nel momento in cui sorse il nome Marsaglia.
	Per quanto riguarda il suffisso -àia, -àglia, -àlia, rispettivamente in dialetto, nella resa in italiano e nel latino medievale, occorre rifarsi alla desinenza latina plurale -alia, che si è sviluppata in italiano nella "funzione di un prefisso collettivo, cui si lega l'idea accessoria del disordinato e del brutto"; Rohlfs 1063; idea però non sempre presente. In piemontese, oltre che nei vocaboli corrispondenti all'italiano quali ramàia, müràia, buscàia, la funzione di collettivo del suffisso si coglie in altri termini aventi un conio originale quale per esempio in pulàia 'pollame' o gheusàia (di evidente provenienza francese) 'plebaglia' termine popolare usato da Angelo Brofferio nella satira Sor Baron. Tornando a Marsaglia, il suffisso indicherebbe quindi con buona probabilità un insieme di terreni, definito con quell'idea accesoria di "disordinato e di brutto" riferibile ai luoghi pregni d'acqua, ma non certo ai "tratti di campagna seminati" di cui dice Serra.
	Alpe Mosino (Cervo Quittengo).
	Mosino è da ricondursi al piemontese musin 'morbido, molle, soffice' da riferirsi al terreno, in cui forse un tempo accoglieva una moia, che attualmente non è evidente nella nostra località, ma che l'erosione recente visibilissima appena a valle delle casere, potrebbe avere cancellato. (Un’analogia toponimica potrebbe trovarsi in Nomi, s.v. Borgomasino, dove A.R. cita il dialettale meisin, masin 'isoletta', ma anche 'palude, stagno, acquitrino, pantano': insomma, anche qui una moia). 
	L'etimologia di musin potrebbe essere comune a quella dell'italiano moscio, che il DEI, s.v. - dopo averne indicato il significato 'flaccido, floscio, vizzo', 'non duro, non teso' - riconduce al latino musteus, cioè 'simile al mosto' (mustum), con significati quali 'fresco, dolce come il mosto', ma anche 'molle' e 'tenero, dolce' detto di frutta, di formaggio. La voce, oltre che dell'italiano centrale, è riscontrabile anche in antico francese e in provenzale (mois), in catalano (moix) ed è passata al basco.
	Cascina Mossaniello (sul versante settentrionale del torrente Oropa).
	È possibile chiarire questo toponimo, ricorrendo all'elenco degli affittuari del Comune di Biella (secoli XIII-XIV, ARMO I, 50) che include, in modo assai trasparente, le Moglie de Saniol o Moie Saniol. Appellativo tuttora usato e assai noto, moia designa un 'terreno assai umido'; è assai probabile che saniol sia un derivato dal piemontese sagna 'pozza d'acqua'; se è così, allora Moie Saniol va ritenuta una tautologia, generata dall'affermarsi del primo termine su secondo. La fusione dei due vocaboli nella dizione ufficiale ha reso il toponimo alquanto lontano dalle sue origini.
	Alpi Senioli di sopra e di sotto (Elvo); Sannioli, nei pressi dell'abitato di Sordevolo Neiretti, 23?); Saniolo (piccolo nucleo abitato di Borriana). I toponimi citati sono da collegare con il piemontese : sagna, sagnin 'pozza d'acqua', riportati anche da Gribaudo che li confronta con il francese sagne, di cui non trovo riscontro né sul Robert, né sui due volume di ambito franco-provenzale di Bessat e Germi.
	Cascina Brella o Ferraris (Oropa). Trompetto, 510, n. 26 ricostruisce brevemente la storia dell’attuale alpe Ferraris, ricavata in quello che un tempo era il Nemus Brelle dello Statuto di Biella dell’anno 1245 (ARMO I, documento X); una parte del bosco fu trasformata in prato e vi sorsero le alpi di Brella superiore e Brella inferiore. Le necessità finanziarie del Comune di Biella indussero alla vendita delle due alpi ai privati nel 1558. L'alpe superiore, dopo aver assunto nel Settecento il nome di cascina Masare, passò nel 1796 dal Conte Ferraris (onde il toponimo più recente) al Santuario.
	Trompetto, 519 spiega il toponimo Brella ricorrendo all'appellativo e diffuso toponimo d’area francoprovenzale breuil (con varianti breil, breuil ecc.) che ha valore di 'prato umido, pantanoso', il che pare del tutto accettabile, anche considerando le umide caratteristiche del suolo del versante. Non sembra così pacifica invece l'estensione che il Canonico compie da Brelle ai vari Prelle, Prella di altri luoghi del Biellese, data la consistente possibilità per questi ultimi nomi di una derivazione dal latino pratella.
	Ritengo che Brella venga (direttamente o attraverso il latino bĕrŭla, trasmessoci dal medico gallo-latino Marcello) dal gallico *berura- ‘specie di crescione’, quindi una pianta dei terreni inzuppati d’acqua; l’esito brella è spiegabile con il processo di dissimilazione, mediante il quale *berura diventa *bèrula, unito al comunissimo processo di sincope che porta a berla, da qui la metatesi conclude in brela. Il francese ha berle ‘tipo di crescione’; esso trova riscontro nelle lingue celtiche: antico e moderno irlandese, gallese e bretone, così che si deve argomentare che il tipo *berura sia ampiamente celtico. Lambert, 188.
	Per quanto riguarda il nome Masare che Brella superiore ebbe per un certo periodo, ritengo che debba riferirsi ancora alla caratteristica del terreno in parte impregnato d’acqua e quindi deve essere un derivato del verbo masarè ‘macerare’ e non da una forma di masera ‘rovina’ questa da maceries xxx.
	Masarone (rione di Biella, ma per secoli regione agricola) mi sembra pure riferibile alla ricchezza di acque piuttosto che a maceries.
	Alpi Boretto (Elvo): prendono il nome dal dialetto buro 'pozza d'acqua', con il quale si è proposto di spiegare anche Borriana. Ma occorre controllare se hanno a che fare con borro. Appartiene a questa categoria anche la Cascina Burel a sud di Sant'Eurosia (Pralungo); è invece alquanto dubbio Burone una cascina? sul versante settentrionale del torrente Oropa.
	?Alpe Mers (Sessera)
	Controlla Punta Marc a N del Camino
	Polto (frazione di Trivero; è anche il nome di due frazioni di Valle San Nicolao, distinte in inferiore e superiore). In dialetto il nome è Ca d Put, essendo put un appellativo che designa la notissima “crema di farina e di latte” continuatrice della puls di farro, “che era stato il piatto nazionale dei Romani al tempo della repubblica, Nada Patrone, Il cibo, 121, 519. La spiegazione deve essere inserita qui solo se si pensa che in questo caso put voglia indicare un terreno molle; in caso contrario, in Botanici.
	Crevacuore
	I racconti popolari dicono dell’esistenza di un lago e del prosciugamento dello stesso allo scopo di ricuperare il corpo di un bambino, figlio di una nobile del luogo che morì di 'crepacuore'. Si ammette la possibilità di uno specchio d'acqua che occupava la conca, ma l'etimo è stato cercato da Olivieri nel latino corium nel particolare significato 'crosta superficiale dei terreni paludosi secchi', che unito a crepa che pone in risalto le screpolature che dividono la crosta, darebbero appunto crepacorium. Le attestazioni ammettono l'ipotesi: sia Crevacorius (parecchie volte, iniziando dal 1152), che Crepacorius, dal 1243.
	Mi sembra esista una proposta (Barale, Torrione-Crovella? che interpreta corius come 'cuoio' e crepa come 'capra' e suppone un toponimo derivato dalla lavorazione delle pelli in luogo.)
	Regione Vandorba (Pollone), forse confrontabile con la vicina località Vandorno. Conviene tentare un collegamento con Orba in Nomi, che si presenta nel 1137 come Urba, la cui origine prelatina è affermata da Serra, secondo il quale è "da accostarsi ad altri nomi identici dell'area galloligure".
	In Italia vi sono numerosi toponimi (TI, 251 dove non appaiono idronimi) riferibili al latino orbu 'cieco', che ne nostro caso diventa plausibile se interpretato come ‘valle orba’ senza sbocchi.
	Il ristorante Caruggiu di Cerrione e la Cascina Carrubi di Salussola hanno a che fare con il quadrivio, il carobbi dei Promessi Sposi, 540
	Nel Biellese appaiono alcuni toponimi aventi il suffisso -asca, -asco: Ponasca (alpe del Sessera), Coggiolasca (colline boschive sulla destra del basso Sessera), Gragliasca (vallone di destra del Cervo), Piasca (frazione di Caprile), Savagnasco (frazione di Gaglianico), Bornasco (frazione di Sala Biellese), Vergnasco (frazione di Cerrione), la custera Cavajasca di Sostegno; in documenti medioevali si cita la via Lexonasca; la Porta Ronciliasci (Statuti di Biella del 1245) corrispondente a Ronciliasco, poi chiamato Rossigliasco.
	Interessante è anche il cantone Andrasco di Andorno, che richiama Andrate, quanto una certa assonanza appunto con Andorno.
	Il rio Soccasca è connesso con il cantone Socco (Callabiana).
	Il toponimo Coggiolasca designa un territorio di colline boscose dalla morfologia anche erta e non idonee alle coltivazioni, sito sulla destra del torrente Sessera, a valle rispetto a Coggiola: questa ha dato la radice del nome a quello che un tempo era un territorio di sua pertinenza. Lo stesso rapporto di dipendenza legò Ploasca, a. 1349, oggi Piasca (frazione di Caprile), all'allora Plo, l'attuale Pioglio (altra frazione di Caprile), come si dice in XXX.
	È chiarissima la funzione aggettivale del suffisso considerato nella locuzione via Lexonasca: da Lessona da dove passava il tramite della transumanza delle greggi dal piano alla montagna, sicuramente nel Medioevo, ma assai probabilmente da tempi ben più remoti.
	In Ponasca il suffisso sembra essere usato con il valore di -etum, che tipicamente ha la funzione di collettivo (si veda xxx). Rimane oscura l'origine di Gragliasca, la valle laterale del Cervo drenata dall’omonimo torrente, detto anche Pragnetta; in un documento medievale figura anche come Grilasca, stesso nome di un luogo della Corsica menzionato da Rohlfs, che però non ne chiarisce l’etimologia.
	Il Biellese è compreso in un’area notevolmente estesa nella quale la diffusione di toponimi con il suffisso –asco è piuttosto comune: Rohlfs, Scritti, 39 afferma che sia in aggettivi attuali, sia in toponimi, il suffisso si riscontra nell'Italia settentrionale, più precisamente a ovest della linea Garda-Mantova-Parma. Questa delimitazione contribuisce alla "certezza" (Rohlfs, III, 1120) che si tratta di un elemento ligure (inteso come strato preceltico e preromano). Si deve anche considerare che in un lavoro dello stesso Rohlfs, accolto negli Scritti succitati, ma di poco precedente all'edizione italiana della Grammatica Storica, l’Autore dichiarava "non chiarita definitivamente l'origine del suffisso".
	La più antica attestazione del suffisso -asca è in un’iscrizione dell'anno 117 a.C. e si riferisce al territorio genovese; vi sono menzionati i fiumi Neviasca, Vinelasca, Veraglasca, Tudelasca. Il suffisso ligure persistette, quando alle antiche popolazioni autoctone liguri si sovrapposero i Celti e poi i Romani, con un processo simile a quello che la popolazione romanizzata ha compiuto sul celtico -acum.
	Per i casi di luoghi in cui esistono toponimi aventi il suffisso in questione, ma in aree di assai problematica presenza ligure, Rohlfs afferma che tale stato di cose "può spiegarsi benissimo per il tramite del latino volgare regionale".
	Riprendendo il tema dell’area di diffusione nei toponimi, il suffisso –asc- è notevolmente presente in Piemonte, in Lombardia, anche nelle loro zone alpine, nel Canton Ticino; ancora abbastanza diffuso in Corsica, è in
	dispersione più rarefatta nella Francia meridionale: nel Nizzardo, in Provenza, nel bacino del Rodano.
	Per indagare sulle funzioni del suffisso –asco, -asca, è utile considerare le interpretazioni di nomi di luogo aventi tale desinenza.
	In Tavagnasco (To), per A. R., in Nomi, "il suffisso -asco indica possesso prediale in aree meno profondamente romanizzate e poco redditizie" ed è da connettersi con un nome di persona, forse Octavianus (Flechia), oppure il gotico Taban (Serra) o altri ancora. Sono concordi sulla funzione prediale del suffisso Pellegrini, Devoto e Rohlfs, Studi, 39, 49, 66.
	Peraltro, la sopraindicata funzione prediale è solo una delle possibilità, come si vede in Nomi, alla voce Vernasca (Pc) curata da C. M., dove si afferma che "si tratta di un derivato da verna 'ontano', parola di origina celtica con il suffisso -asca"; qui il suffisso è quindi da equiparare a -etum.
	In Rohlfs, Studi, 39, l'interesse è centrato sulla situazione d’appartenenza, mentre in Rohlfs, Grammatica, §1120 l'Autore vede in -asco un’espressione non solo di appartenenza ma anche di qualità, sulla base degli esempi forniti. La funzione di qualità e d’appartenenza è ribadita in Nomi, s.v. Cervasca (Cn) da A. R.: "È praticamente indiscutibile la presenza del suffisso -ascus [e quindi -asca], indicante qualità oltre che appartenenza, mentre varie sono le voci cui è possibile pensare di applicarlo". Rohlfs (ivi) ritiene possibile l’applicazione del suffisso in tre situazioni diverse: dopo gentilizi quali Silvius, Salvius, Servius; dopo silva 'bosco' e, infine, unito a cervus.
	Come si è visto sopra, la funzione d’appartenenza si manifesta anche quando un toponimo è relativo ad un territorio su cui esercita diritti una comunità, e sono i casi della regione boscosa (e del rio che la interessa) della Coggiolasca rapportata a Coggiola, di Piasca a Plo (il nome medievale di Pioglio); per la Valsesia, del monte Briasco per Breia. Esistono casi in cui un corso d'acqua prende il nome (suffissato in -asca) da una località; così è per il torrentello Quargnasca da Quaregna ed il modesto rio Soccasca (sottinteso acqua) dalla frazione Socco. Viceversa, accade che ad un territorio è attribuito il nome di un corso d'acqua: la Valle Anzasca dal torrente Anza.
	Per il caso di possesso prediale, Rohlfs, Grammatica, §1120 dà esempi nei quali nomi di persona celtici o romani si accompagnano sia con -asco sia con -ano e anche con -aco. Riporto i toponimi Cavagliasco e Cavagliano dal gentilizio Cabellius, o Caballius. Aggiungo che per -aco, vale il toponimo biellese Cavaglià, la Cabaliaca di un documento dell’anno 1000.
	Non mi pare probabile che la regione boscosa Cavajasca di Sostegno (una custera, com’è definita nel dialetto del luogo) sia anch'essa riportabile al personale Caballius, quanto invece rapportabile alle Cavaglie della vicina media Valsesia, il cui etimo è più verosimilmente cavus, nel senso di ‘valloni scavati’. Per inquadrare le condizioni storiche del luogo, si può aggiungere che per Sostegno l'interpretazione più attendibile è quella di un prediale asufissato di Sestinius. Che il luogo si trovi in un'area romanizzata, autorizza a credere anche il confinante Curino, questo riferibile al nome personale romano Quirinus.
	Un altro esempio di Rohlfs è Sagliano confrontato con Sagliasco, nei quali lo stesso nome Sallius presenta nel primo caso il suffisso prediale tipicamente romano mentre nel secondo è unito ad -asco. Ancora su questo tema, d’interesse per il Biellese è quanto propone Rohlfs, Studi, 66
	per Bornasco (frazione di Sala Biellese) dal personale Burnus, che propongo di confrontare con la non lontana frazione Bornate di Serravalle Sesia. Il citato Bornasco biellese è omonimo di un comune in provincia di Pavia (coincidono anche le pronunce locali), il cui lemma è trattato in Nomi da C. M. che compie il confronto non solo con il nostro Bornasco, ma anche con le frazioni di comuni lombardi, come Bornago, Bornato e Bornico.
	Rohlfs, Studi, 66 cita anche Savagnasca da Sabinius: vi corrispondono alcuni comuni a nome Savignano (Av, Mo, Fo) e anche Savigno (Bo) e Savignone (Ge). Qui il richiamo a Savagnasco di Gaglianico sarebbe fuorviante, poiché i documenti medievali portano a tutt’altra conclusione, come si vede al termine di questa parte.
	In taluni casi non è facile distinguere la base che accompagna –ascus: Rohlfs nel considerare Vernasca (Pc) lo collega al personale Vernus, mentre sopra si è vista la diversa etimologia di C.M. che non aderisce a quanto dice Rohlfs, ma lo collega a verna 'ontano'. Va però notato che per il toponimo Vernate (Mi) la stessa C. M. dà invece due possibilità: verna ‘ontano’, ma anche Vernus, questa volta accogliendo quanto proposto da Rohlfs.
	Per il nostro Vergnasco (frazione di Cerrione) sembra più corretto proporre il riferimento al gentilizio Vernius o simile, anzichè quello a verna, data la presenza del palatale –gn- che induce a supporre un originario *Verniascus. Peraltro, in Massia 1908, 11, che considera l’attestazione Vergnascum, a. 1266-XXII-Dapr, si possono vedere entrambe le tesi: mentre Flechia preferisce una base gentilizia romana Verinius, Veranius, Massia non esclude la derivazione da verna.
	Il suffisso -asco non è esclusivo di toponimi; non mi riferisco solo agli etnici correnti, e d’impronta settentrionale, quali i lombardi bergamasco, comasco, cremasco (e altri), o ai marittimi mentonasco e monegasco; ma ad aggettivi riscontrabili nel lessico dei contadini che dimostrano come tali formazioni sono penetrate profondamente nei parlari piemontesi. Si tratta quindi di una continuità che si prolunga da millenni; ciò conduce ad una fondamentale affermazione: è impossibile datare un toponimo sulla sola base della presenza del suffisso, rimasto produttivo per un lungo arco temporale.
	Consultando Sella, Flora alla voce 468 che riguarda la Vite, nel nutrito elenco delle varietà di vitigni si trovano (a)mlasca 'dal gusto di miele', riundasca 'di forma rotonda', varenzasca 'di Valenza'; alla voce 95 relativa al Castagno leggiamo le varietà cavaiasca 'di Cavaglià', dunasca 'di Donato', piatasca 'di forma appiattita'.
	Con il suffisso qui trattato occorre considerare quello in -usco/a che ricorre in Barusca (che alterna con Barusta, ne territorio montano di Coggiola) e Gheruschina (Portula): che si tratti di un elemento lasciatoci dai Liguri non sembra esservi dubbio, come dimostrano gli studi sul vocabolo la(m)brusca, per esempio di Sereni.
	Rostaing, 30, nel suo profilo di toponomastica francese, accomuna i suffissi -asco -usco –oscu; ne pone in evidenza la vitalità "fino ad un'epoca assai bassa" e nota che i suffissi compaiono sia con nomi di persona latini o galli, sia con appellativi gallici; per Rostaing, il gruppo di suffissi è "verosimilmente ligure o usato dai liguri".
	Riporto infine l'osservazione di C.M. in Nomi, s.v. Malosco la quale afferma che sia il suffisso –osc, -usc, sia la base *mal,*mel riconducono a una formazione prelatina.
	Non ritengo che la regione Barusca (che alterna con Barusta), nel territorio di Coggiola, sia da rapportare all’incombente Monte Barone, ma trovi una spiegazione analoga a quella proposta per Barone nel Canavese (TO). Così A. R. lo considera in Nomi: "Tutte le attestazioni reperite dal 1100 ... consentono di ricondurre la voce alla II declinazione latina. Pertanto Barronum ... conferma l'ipotesi dell'Olivieri (1965, 84), che vi vedrebbe un accrescitivo della voce prelatina *barros 'sterpeto'. L'esito attuale sarà costruzione paraetimologica, accostata al personale Barone."
	In base all’ipotesi vista sopra si potrebbe quindi proporre per Barusca l'interpretazione 'regione a sterpeto'; il toponimo va messo in relazione con la Barazia di Coggiola e, solo per il suffisso, col nome di una cascina sul lato destro del Sessera, a monte del Piancone: la Gheruschina, evidente diminutivo di Gherusca, il cui tema gher- è d’oscura origine. Barusca deve inoltre essere rapportata alla Cappella del Bariusc di Rosazza (sulla strada per Piedicavallo), per conoscere se la pronuncia è palatale o di -c occlusiva, nel qual caso è possibile un accostamento alla Barusca di Coggiola.
	?Bareto di Zumaglia.
	Il suffisso –asc- (seguito ndr)
	Porta Ronciliasci (Statuti di Biella del 1245, poi Rossigliasco); Savagnasco (frazione di Gaglianico).
	Per quanti riguarda il lavoro di Massia sulla diffusione dei nomi romani nella toponimia biellese, Poma 1915, 64-65 si limita a "esprimere il dubbio sul criterio di voler trovare nomi romani o romanizzati a base dei toponimi della nostra regione. Questa all'epoca romana era, nella sua parte montuosa, certo selvaggia e quasi disabitata, e anche ove ora sorgono Biella e le nostre principali borgate pochi dovevano essere i Romani né molto romanizzati potevano essere i rozzi figli del suolo di razza indigena. Non è quindi probabile...Treverius, Trinius, Gimarius, Ulmidius, Sapinus, Aruntius...Così Aruntius e Sapinus sono realmente di troppo per spiegare Roncigliasco e Savagnasco." Roncigliasco è un rione di Biella Ronciliasco (Poma precisa che è ora Rossigliasco, erroneamente; negli Statuta Bugelle del 1245 si cita la porta Ronciliasci), mentre Savagnasco è lo stesso Salvagnasco, che Massia aveva tenuto distinti. Poma, in base alla "numerosissima categoria di aggettivi in asco indicante relazione con nomi locali (ex. gr.: porta Pavonasca, a Ivrea, cioè verso Pavone) " riteneva più giusto associare i due discussi toponimi non già ai due nomi romani suddetti, ma a "qualche roncaglia o a qualche regione silvana."
	Massia 1914, 32 aveva effettivamente collegato Roncigliasco ad una base antroponimica Aruntius seguita dal suffisso -asco, ma occorre precisare che supponeva, in alternativa, la diffusissima base runcus 'ronco' seguita dai prefissi -ile (mi sembra però ipotesi più attendibile -ilia, al modo delle varie Campiglia del Biellese, in funzione di collettivo: 'territorio dei ronchi') e -asco, in questo non discostandosi dalla considerazione di Poma.
	Non così avviene per Savagnasco che Massia 1914, 34 riferisce al gentilizio Sabinius o, dubitativamente a Sapinius; Massia 1914, 33 aveva letto nei citati Statuti via Salvagnaschi e, non avendo pensato a una variante di Savagnasco, dice: "Si possono qui proporre due basi: Silvaniu+ascu ...e Salviniu+ascu" omettendo almeno la possibilità di un riferimento a "qualche regione silvana", interpretazione quest’ultima che mi sembra più attendibile.
	Menzionato in documenti medievali è Piozzano o Piossasco, per il quale rinvio al lemma specifico della sezione sui nomi di luogo originati da antroponimi, alla cui categoria sembra appartenere. Ancora Massia 1914, 40: cita da MHP, Chartar. II, doc. MDXV, anno 1165 ...nomina locorum curtis de Cirriono sunt haec:, magnanegoro, mozonate, zobianam, curtem de palazo, peuerono, liuicono, untiasco, zemono, bellino, neruiano; si tratta quindi di un elenco analitico dei loci importanti della curtis di Cerrione, il cui territorio aveva una grande estensione. Si possono notare uergnasco e Untiasco (Anzasco), aventi pure il suffisso di cui stiamo discutendo. (A me sconosciuti: mozonate, liuicono, neruiano.)
	Piossasco o Piozzano è trattato tra i toponimi con suffisso -an-
	Per DEVOTO, 36 sono da attribuirsi al mondo ligure, cita Rapallo, Vercelli, Varallo, ecc. Nella nostra zona, suffissi apparentemente simili sono per esempio in Grupal(lo) (Sostegno e Bioglio), ma essi vanno riferiti grup con il suffisso –al- di uso notevolmente ampio. Lo stesso vale per Foscale, Ortale e simili, aventi questi una radice latina facilmente spiegabile, come del resto Campej, Campelli; qui vi è semplicemente un diminutivo di un vocabolo romanzo campo. Per quanto riguarda Valfinale, si tratta nuovamente di fine ‘confine’ che prende il suddetto usato suffisso -ale Questo per mettere a posto lo sfortunato articolo della XXX su DocBi.
	Di ben diversa portata è la discussione su Vercelli e Biella in Nomi e TI, 122. A p. 65 si parla di un assorbimento nel Leponzio di -ALO preindoeuropeo, ma le riserve di Pellegrini sul Leponzio del Devoto sono molto convinte.
	DEVOTO 36: "Ampia è l'area delle formazioni in -ona. A partire da Dertona in territorio ligure si estendono, attraverso Cremona, al territorio reto-euganeo, a Verona e Gemona".
	Esempi esempi locali che escono in -one, ciascuno già analizzato e rispondente a un proprio significato, rafforzato da un accrescitivo, sono: Talamone, Barone, Mussone. A meno che non si scomponga Pona-sca, e allora compare un'altra possibilità accanto alle altre tre: 1. ampa, botanica; 2. paon, zoologia; 3. Papo, antroponimo; 4. pona, come antico ligure.
	Di interesse è l’esame di Masone (GE) in Nomi, dove G.P.S., sulla base della dizione locale Masùn, accomuna Masone a Masòn Vicentino, entrambi dal latino mansiōnem 'luogo di fermata, di tappa lungo un itinerario’; ma chi consulta la voce Masòn (che segue immediatamente Masone, in Nomi) trova che C.M. si rifà ad Olivieri, il quale si riporta al latino medievale mansus, da cui viene maso che nel caso specifico diventa accrescitivo, con l'esplicita esclusione della suddetta derivazione da mansiōnem. Prima di chiudere l'articolo è bene vedere Masi Torello (Fe).
	Caso d’etimologia popolare, nei Nomi botanici popolari ursèla 'sorbus aria' non viene da urs 'orso', ma da arsella noto in una vasta area.
	
	Come si può vedere i riferimenti bibliografici e le fonti sono state, spero tutte, sottolineate nel testo. La numerosità delle stesse e l'incertezza dei riferimenti sui testi consultati mi ha prudenzialmente condotto a citare parzialmente, per integrazione, la sterminata bibliografia abbozzata (cfr.in neretto) dall'autore.
	Mi scuso per le omissioni e l'eventuale ignoranza.
	L'Autore cita studiosi biellesi: Jaco Calleri, Scarzella, A. Bosazza, Neiretti, Valz Blin,  E. Sella, don D.Lebole, don V.Barale, Gavazzi, scritti DOC-BI,
	E poi genericamente fonti: M.Biasetti, D.Regis, I.Guelpa Piazza, P.Mello Rella, O.Torello Viera, F. Vercella Baglione
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