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Introduzione 

 

 
“I luoghi, come le persone, hanno 

un’anima. È un’anima fatta di 

profondità e radici, di simboli antichi e 

forme nuove.” 

Maddalena Buccella 

 

 

 

Bonito è un paese in cui io non sono nato e in cui io non 

vivo. Ma è un luogo a cui sono molto legato perché qui sono 

nati e hanno vissuto mio padre, i miei nonni e i miei avi. Negli 

ultimi quindici anni ho trascorso una considerevole parte del 

mio tempo a Bonito, per le vacanze e per realizzare alcune 

ricerche sulla storia di questo comune. Alla toponomastica – lo 

studio dell’origine e del significato dei nomi di luogo – ho 

dedicato già due ricerche: un articolo nel 2006 sulla rivista 

Vicum e un libretto pubblicato nel 2012, Dizionario di 

toponomastica bonitese. Ora torno su questo tema per la terza 

volta con un nuovo volumetto che approfondisce e integra le 

indagini precedenti. Questo nuovo testo era in preparazione da 

qualche anno, ma ho voluto completarlo e renderlo pubblico, 

diffondendolo ai Bonitesi, adesso, nel momento in cui ricorre il 

mio 60° anno di età. Un periodo significativo nella vita di una 

persona, in cui si fanno bilanci e - mentre si continua con 

passione a guardare avanti - un po’ ci si ferma e si volge lo 

sguardo anche indietro, al passato. Nel passato, nella mia storia, 

nelle mie radici (ma probabilmente anche nel mio futuro), 

indubbiamente Bonito, le sue Terre e le sue Acque, rivestono un 

ruolo speciale.  

 

Emanuele Grieco 

8 agosto 2016 
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1. 

 

 

NUOVI TOPONIMI 

 

 

Nomi di luogo non presenti nel Dizionario 

di Toponomastica Bonitese del 2012 
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ARVI / BÙFETA / ÙFITA (fiume) “Il castello di Bonito fu 

costruito proprio sulla vetta del colle e godeva di una posizione 

importantissima perché era messo a cavaliere delle valli 

dell’Arvi (l’attuale Ùfita) e del Calore.”
1
 L’idronimo (nome di 

corso d’acqua) Arvi è l’antenato, o meglio: l’antico nome, del 

fiume Ufita. Arvi è di etimo incerto, forse si può confrontare col 

quasi omonimo Arvo, un fiume di 15 km della Calabria. Nel 

XVI secolo questo era menzionato come Arbi
2
 (praticamente 

identico al nostro Arvi). In seguito fu attestato, in forma latina, 

come Album flumen. Arvo deriva dal latino albus “bianco”.
3
 È 

verosimile un’analoga etimologia per Arvi. Non è però facile 

comprendere il senso di “bianco” applicato al fiume; per la 

chiarezza dell’acqua? per il colore dei sassi e dei lastroni del 

letto del fiume o della riva? per le terre che attraversava? Arvi 

comunque è termine storico, estinto; col tempo si passò 

all’attuale Ùfita, ma con una tappa intermedia, costituita da 

Bufeta. Nella “Pianta topografica del bosco di Bonito di 

Principato Ultra” del 1810 si può leggere chiaramente il nome 

Bufeta riferito a questo corso d’acqua.
4
 Ma perché Bufeta? 

“Ufita, a questo termine si affianca quello di Bùfeta, voce che lo 

identifica nei secoli dell’Età Moderna e di cui restano frequenti 

testimonianze. Verso la confinante Flumeri si estendeva il 

grande Bosco della Bufeta. Nel Dizionario di Toponomastica 

del 1990, riprendendo tesi esposte da G. Alessio, Ufita è 

ritenuta forma ipercorretta di un non attestato Ofidus, derivato a 

sua volta dalla base indeuropea oudh, “ricco (di acque)”. 

Potrebbe apparire maggiormente rispondente una derivazione 

dal tardo Bùfeta, visto che anche nel dialetto degli anziani 

                                                 
1
 Carlo Graziano, Storia di Bonito, Poligrafica Irpina, Nusco 1988, p. 

75. 
2
 Carla Marcato, in Dizionario di Toponomastica. Storia e significato 

dei nomi geografici italiani, Utet, Torino 1997, p. 49. 
3
 Gerhard Rohlfs, Dizionario toponomastico e onomastico della 

Calabria, Longo, Ravenna 1974, p. 17. 
4
 Archivio di Stato di Avellino, I nomi dei luoghi. Il Principato 

Ulteriore attraverso i suoi toponimi, Avellino 2013, p. 177. 
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contadini il nome è la Ùfeta, chiaramente ottenuta per aferesi
5
 

di b-.”
6
 Si può aggiungere qualcosa su Bufeta. Abbiamo visto 

che nei pressi di Flumeri vi è il Bosco della Bufeta, in altri testi 

citato come la località Bufeta dove vi era un villino residenza 

dei regnanti partenopei. In località Doganelle si erge un 

complesso noto come Palazzo della Bufeta, meglio conosciuto 

come Dogana Aragonese, con un perimetro di 200 metri. 

Realizzato per conto di Federico d'Aragona nel 1479, come si 

ricava dallo stemma araldico presente sul lato est della struttura, 

utilizzando anche elementi archeologici, ebbe originariamente 

una destinazione residenziale. Infatti, funse in principio da 

antica residenza di caccia dei regnanti partenopei, quando 

effettuavano la caccia nella vicina Bufeta (da cui il nome 

alternativo della struttura). Successivamente, svolse la funzione 

di dogana delle pecore, luogo di sosta durante la transumanza 

dalla Campania all'Abruzzo verso la Puglia e viceversa. Per 

venire a Ufita (pare accertata la pronuncia con l’accento sulla 

“u” iniziale, ma spesso si sente pronunciare Ufìta con l’accento 

sulla “i”): è un fiume della Campania di 49 km, tributario del 

Calore Irpino, che nasce dalle falde del monte Formicoso e 

scorre tra le regioni storiche dell’Irpinia e del Sannio. Il nome 

deriva, come già affermato da Michele Sisto, da Ofidus, 

“confrontabile con l’idronimo Ofens (Ufens), -entis nel paese 

dei Volsci, riferito all’odierno Ufente che scorre presso 

Terracina; in genere entrambi si considerano riflesso della base 

indoeuropea oudh “ricco”.
7
 Infine una considerazione generale 

sulla toponomastica dei fiumi: “Si tratta di nomi che per buona 

parte designano corsi d’acqua, cioè tali da annoverare tra quelli 

probabilmente più antichi.”
8
 Spesso sono di origine pre-romana. 

                                                 
5
 Aferesi: (linguistica) caduta di un suono o di un gruppo di suoni 

all’inizio di una parola (per esempio: verno per inverno). 
6
 Michele Sisto, Dizionario dei toponimi frigentini e sturnesi, 2001, 

pp. 130-131. 
7
 Carla Marcato, in Dizionario di Toponomastica, cit., p. 795. 

8
 Silvio Pieri, Toponomastica della Valle dell’Arno, Roma 1919, 

Ristampa Forni Editore, Bologna 2008, p. 16. 
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CALORE (fiume) È il nome di due fiumi, il Calore Irpino e il 

Calore Lucano. Uno sguardo solo al primo. Il Calore Irpino è 

detto anche “Calore Beneventano” per distinguerlo dal Lucano. 

È lungo 108 km, nasce dal Monte Accellica (1660 metri), nel 

comune di Montella, nei Monti Picentini. È il principale 

affluente del Volturno, riceve vari affluenti tra cui l’Ufita, il 

Tammaro e il Sabato. Il suo corso può essere diviso in alto, 

medio, basso Calore. Per i primi 43 km scorre nella provincia di 

Avellino e per altri 65 in quella di Benevento. Etimo: “In latino 

Calor, -oris, è ricordato da Livio (ad Calore fluvium) e da altri 

autori classici; l’idronimo è formalmente affine al latino calor 

“calore, caldo” (cfr. il tipo Fiume Freddo, Frigido) ma 

l’etimologia non è chiarita; secondo Battisti rientra nel quadro 

toponomastico della base “mediterranea” cala.”
9
 Un'altra 

ipotesi: “Una particolarità di questo fiume è data dalla 

temperatura delle sue acque che, poco prima di entrare nella 

provincia di Benevento, si presenta più elevata rispetto a quella 

degli affluenti Tammaro e Sabato. Per questa sua caratteristica 

anticamente nei mesi estivi ci si bagnava nel fiume con la 

convinzione che fornisse benefici effetti termali, curando 

persino i dolori reumatici. Da questa particolarità si è ritenuto 

che derivasse il nome del fiume. Secondo lo storico locale 

Alfonso De Blasio ("Historie controverse dell'antichissima città 

del Sannio, oggi Benevento" del sec. XVII, opera inedita di cui 

si è persa molta parte), il nome deriverebbe piuttosto dal 

termine osco calor, con il significato di "fiume" "che scorre" 

(dalla radice sanscrita gal o cal, con il significato di 

"scorrere").”
10

  
 

Omofonia. Per Calore si può forse parlare di un caso di 

omofonia: in linguistica si dice di parole che hanno suono uguale pur 

avendo diversa origine e diverso significato (per es. fiera ‘belva’ e 

fiera ‘mercato’). Calore: il nome del fiume forse non ha nulla a che 

fare col caldo, ma, come abbiamo visto potrebbe derivare dalle radici 

                                                 
9
 Dizionario di Toponomastica, cit., p. 137. 

10
 Da Wikipedia, l’Enciclopedia libera su Internet. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Benevento
http://it.wikipedia.org/wiki/Tammaro
http://it.wikipedia.org/wiki/Sabato_(fiume)
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_osca
http://it.wikipedia.org/wiki/Sanscrito
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cal o gal: acque che scorrono… In toponomastica può accadere che 

anche toponimi uguali, hanno però radici e significati diversi, a 

seconda della regione e dell’epoca in cui sono nati e delle lingue e 

culture che li hanno determinati. E la cosa sorprendente è che a volte 

questo caso di omofonia si ha nella stessa zona linguistica e culturale. 

È, forse, l’esempio di Triggio: a Benevento e ad Avellino il toponimo 

indica trivio, dal latino trivium, incrocio di tre strade; in altre zone, 

compreso Bonito, abbiamo visto Triggio forse da treggia (“che 

passando su un terreno la calpesta”):” terreno incolto utilizzato per 

pascolo e per questo molto duro.” 

 

CASINO DE MOSCATO 1. Casino indica, in generale, una 

casa signorile di campagna adibita a luogo di raduno per battute 

di caccia o di pesca. Nel contesto bonitese e irpino, richiama 

una casa di buona fattura, di dimensioni variabili, ma certo non 

piccola, di un discreto valore, proprietà di un signore e che si 

distingueva dalle altre case e abitazioni. Altri esempi a Bonito: 

il casino di don Attilio, il casino di Tordiglione. A volte 

avevano forme architettoniche speciali, come piccole torri. 2. 

Moscato: può riferirsi a un cognome: Moscati e Moscato sono 

cognomi diffusi oggi e in passato. Potrebbe però alludere a una 

qualità di vite: “Le vigne producono un ottimo vino (…) Le 

varietà più apprezzate sono: Aglianico (…) per i rossi, Coda di 

Volpe, Trebbiano, Moscato per i bianchi.”
11

 

 
“Moscato e Moscati derivano da un nome di persona 

Moscato, da moscato “muschio, profumo” anche “vitigni e vini dolci e 

molto profumati” (da musco “muschio”), con qualche concorrenza di 

un soprannome moscato (da mosca) con riferimento al mantello 

dell’animale che ha sparse alcune macchiette nere come “mosche” 

[DEI]; il nome è attestato nella forma latinizzata Muscatus nel 911 in 

un documento del codice di Cava de’ Tirreni (Sa). Moscato è diffuso 

                                                 
11

 Franca Molinaro, Morroni. Passato e presente, storia e tradizioni, 

Delta 3, Grottaminarda 2001, p. 22. 
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molto in Sicilia, Moscati s’accentra a Roma, con piccoli nuclei sparsi 

dalla Campania alla Venezia Giulia, dal Molise alla Lombardia.”
12

 

 

CONTRADA GRIECI Talora citata anche come Via Grieci 

oppure come Contrada Morroni Grieci. È una zona, distante un 

chilometro circa dalla chiesa della Madonna della Neve, abitata 

da molto tempo - si può dire storicamente, almeno dalla fine del 

‘700 - da una serie di famiglie di cognome Grieci, che col 

tempo hanno dato nome alla località, così come c’è la zona 

Dalli Bellimunte (Belmonte), Addò li Cotugne (Cotugno), Addò 

li Pietre (Di Pietro), Da li Pucilli (Pucillo), Da li Fruci, Da li 

Mannatella, ecc. Il cognome Grieci contende la “piazza” al più 

diffuso cognome Grieco, che ha origini etimologiche comuni, 

anche se è certo che si tratta di casati e ceppi di provenienze 

diverse. Grieci è presente oggi a Bonito, quasi tutti nella 

contrada che porta il loro nome (5 famiglie nell’elenco 

telefonico); ad Avellino 1, in Irpinia 25, 1 a Napoli, 26 in tutta 

la Campania: come si vede un cognome raro e “tutto bonitese-

irpino”. In Italia vi sono solo 44 nuclei familiari. Più frequente 

(ma non a Bonito) il cognome Greci, ed esistono anche varie 

Contrada Greci in diversi comuni. È attestata anche la variante 

“Greco”. Segnaliamo ad Avellino il Vico Lungo dei Greci 

“valida testimonianza del periodo bizantino della nostra città. 

Conferma della presenza e della forte incidenza lasciata dalla 

chiesa orientale.”
13

  
 

“Grièci. Rappresenta una variante locale del toponimo Greci, 

comune dell’Avellinese, con dittongamento metafonetico meridionale 

(-è- > -iè-). Il nome di famiglia risulta a Bonito e altrove nella 

provincia di Avellino.”
14

 

                                                 
12

 Enzo Caffarelli, Carla Marcato, I cognomi d’Italia. Dizionario 

storico ed etimologico, Utet, Torino 2008, p. 1169. 
13

 A. Massaro, A. Montefusco, Strade e piazze di Avellino, Avellino 

2007, p. 94. 
14

 Enzo Caffarelli, Carla Marcato, I cognomi d’Italia. Dizionario 

storico ed etimologico, cit., p. 889. 
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CUPA DE CESAREO BORTONE 1. Cupa è voce latina che 

significa ‘tina’, ‘tino’, ‘botte, barile’ e, per analogia, in 

toponomastica è termine che allude a una strada incassata fra 

due colline, due rocce, oppure tra due alte siepi. Numerosi 

esempi a Bonito (11 per la precisione), molti anche in Irpinia: 

Cupa dei Muti ad Avellino, Cupa della Macchia a Salza Irpina, 

Cupa dell’Olmo a Sant’Angelo dei Lombardi, Cupaiolo a 

Torrioni, Cupazzo a Mirabella, Cupetella a Bisaccia e poi 

Cupezzo, Cupiello, Cupoli, Cupone, ecc. Presente anche in altre 

regioni. 2. L’altra parte del toponimo è un antroponimo (nome e 

cognome di persona) di un antico abitante, forse titolare di un 

fondo: Cesareo, versione dialettale di Cesare o Cesario. 

Bortone: cognome che deriva da un ipocoristico (abbreviazione 

vezzeggiativa) di Bartolomeo, con il suffisso -one. È 

meridionale, si distribuisce (ancora oggi) nelle province di 

Caserta e Lecce; in Campania a Cesa (Ce) che ne rappresenta 

l’epicentro, ad Aversa e San Cipriano d’Aversa, oltre che 

nell’Avellinese.
15

 Il cognome Bortone è citato varie volte in 

antichi documenti della storia bonitese; ad es. compare Saverio 

Bortone in un atto notarile del 1797 che comprende un lungo 

elenco di cittadini bonitesi.
16

 

 

CUPA DE LE FÒRNERE (detta anche cupa de lo furno) 

Perché vicina alla fornace di mattoni. Vedi anche le altre voci 

relative alle Cupe. 

 

CUPA DE MASTANTONIO Dal soprannome di una persona, 

Mastro Antonio > Masto Antonio > Mastantonio.  

 

CUPA DE SAN GIUSEPPO (vicino all’omonima chiesa; oggi 

è Vico Alighieri) “Vincenzo Russo paga annue grana 15 sopra 

                                                 
15

 E. Caffarelli, C. Marcato, I cognomi d’Italia. Dizionario storico ed 

etimologico, cit., p. 278. 
16

 Archivio di Stato di Avellino: “Stato nominativo degli individui di 

età tra i 21 e i 50 anni ammissibili alle leve provinciali.” 
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una porzione di orticello dietro la sua casa sita sotto l’ospedale 

di S. Pietro. Confina da un lato di detta chiesa coll’ospedale, 

dall’altro lato colla casa di Gioacchino Losanno, che rende 

carlini 12 al Collegio; da dietro sta detto orticello, che l’hanno 

murato e ci hanno fatto una camera. Da dietro confina colla 

cupa che cala da dietro S. Pietro a Fontana Nova, come dalla 

platea del 1619.”
17

 È un brano dell’Inventario delle rendite della 

Chiesa Collegiata di Bonito del 1727. La cupa de San Giuseppo 

è quella che si potrebbe chiamare anche cupa de Santo Pietro, 

perché, com’è noto agli appassionati di storia locale e anche a 

buona parte della popolazione, per ragioni storiche la chiesa di 

San Pietro fu “ribattezzata” chiesa di San Giuseppe. Si ricorda 

che questa chiesa sorse in concomitanza con il primo sviluppo 

demografico del paese e con la formazione del Borgo. In un 

documento vescovile del 1517 viene menzionata col titolo di 

“Ecclesia S. Petri Hospitalis” (Chiesa di S. Pietro dell’Ospizio) 

poiché aveva un luogo attiguo di ospitalità per pellegrini e 

infermi. Nel 1703 fu fondata in essa la Congrega di S. 

Giuseppe. Successivamente la chiesa prese il titolo di San 

Giuseppe. 

 

CUPA LE CONTE Il riferimento è al cognome bonitese Lo 

Conte, di una famiglia o di una persona ben conosciuta che 

abitava nella zona. Questo cognome oggi è presente in 285 casi 

in Campania, 248 in Irpinia, 4 a Bonito. Il cognome Lo Conte è 

da collegare ad altre forme cognominali tipo Conte, Conti, con 

l’articolo Lo, caratteristica meridionale; rappresenta il 19° 

cognome per frequenza nell’Avellinese, con centro di 

irradiazione il comune di Ariano Irpino. La variante univerbata 

(cioè con la grafia in una sola parola, tutto attaccato) Loconte è 

invece tipica della Puglia.
18

  

 

                                                 
17

 Carlo Graziano, Storia di Bonito, Poligrafica Irpina, Nusco 1988, 

pp. 229-230.  
18

 E. Caffarelli, C. Marcato, I cognomi d’Italia, cit., p. 990. 
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CUPA MORTA Cosiddetta forse perché senza uscita, cioè 

cieca, così come per “vicolo cieco”, “strada morta”, “binario 

morto”, ecc. Vedi anche le altre voci sulle cupe. 

 

FERRARA Nella zona detta anche Tinghione. C’è molta terra 

creta. Forse è una zona ricca di minerali, tra cui il ferro? Il 

nome del luogo potrebbe venire confrontato con il più famoso 

Ferrara, città dell’Emilia, che deriva dalla voce latina ferraria 

“fucina, ferriera” oppure da (terra) ferraria (terra piantata a 

farro). Da comparare anche con Colleferro (provincia di Roma) 

in origine “luogo dove veniva lavorato o estratto il ferro”. 

 

ISCA DEL BOSCO Nella Pianta di Bonito del 1810. Isca dal 

latino insula “isola”, attraverso la voce medievale iscla. È la 

stessa radice alla base della rinomata Ischia. Isca “riflette 

l’appellativo calabrese isca ‘zona boscosa lungo il corso di un 

fiume’; isca come toponimo appare per la prima volta nell’anno 

1141.”
19

 La definizione di “zona boscosa lungo un corso 

d’acqua” ben si addice al bonitese Isca del Bosco. Alcuni casi di 

isca prima nella toponomastica irpina e poi in quella nazionale: 

1. Isca (Bisaccia, Calitri, Cassano Irpino, Lacedonia, 

Montefredane, Montemiletto, ecc.); Isca dei Monaci 

(Villamaina); Isca del Cesto (Senerchia); Isca del Falso 

(Cassano Irpino); Isca della Madonna della Grazia (Melito 

Irpino); Isca della Pera (Castel Baronia); Isca della Terra 

(Monteverde), ecc. 2. Isca sullo Jonio (Cz); Ischia (Na); Ischia 

di Castro (Vt); Ischitella (Fg). 

 

ISCA DEL MULINO (o Isca del molino vecchio) Attestato 

nella “Pianta topografica del bosco di Bonito di Principato 

Ultra” del 1810. “Il corso d’acqua più importante è il fiume 

Calore (…) In località Isca del Mulino cede parte delle sue 

acque ad un canale detto arcatura, queste acque in passato 

mettevano in funzione la ruota del mulino. (…) In questa 

                                                 
19

 Carla Marcato, in Dizionario di Toponomastica, cit., p. 389. 
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località sorge un mulino sui resti, probabilmente, di uno molto 

antico, ad acqua, distrutto da Landolfo la Greca nel 1113.”
20

 

Riguardo a Isca vedi Isca del bosco. Isola in toponomastica ha 

per lo più l’accezione di territorio compreso tra due corsi 

d’acqua. In origine poteva trattarsi di isole fluviali, ma spesso 

erano località di fondovalle formate dai depositi alluvionali da 

terrazze fluviali.
21

 

 

ISCA DUCALE (verso il confine con Melito) Nella “Pianta 

topografica del bosco di Bonito di Principato Ultra” del 1810 

pubblicata nel libro sulla toponomastica dell’Archivio di Stato 

di Avellino.
22

 L’origine è probabilmente legata al possedimento 

del luogo da parte di un duca, uno dei signori di Bonito, di 

quella che Carlo Graziano nel suo libro definisce l’Epoca dei 

duchi e che iniziò nel 1674 con Giulio Cesare Bonito, il “Duca 

dell’Isola” e finì con Giorgio Garofalo, l’ “ultimo Duca di 

Bonito”, morto nel 1811. Si può provare ad azzardare un’ipotesi 

più circostanziata: nel 1674 Geronimo Pisanello II vendette il 

feudo di Bonito e di Morrone a Giulio Cesare Bonito. Questi, 

nel 1675, ottenne di poter cambiare il nome del feudo di 

Morrone in Isola di Morrone. Come si può vedere nella voce 

successiva, la scelta del nome Isola è legata a una disputa 

familiare tra i Bonito. Giulio Cesare Bonito dopo una brillante 

carriera “fu onorato dal re del titolo di Duca sopra la Terra 

dell’Isola (di Morrone) per i servigi dei suoi antenati.”
23

 

Mettendo insieme questi elementi: Duca (Giulio Cesare 

Bonito), Isola di Morrone e Isola (il luogo in Aversa rinominato 

Torre Bonito da un parente di D. Giulio Cesare Bonito, che poi 

fu chiamato Duca dell’Isola) e Isca = Isola, risulta verosimile 

                                                 
20

 Franca Molinaro, Morroni. Passato e presente, storia e tradizioni, 

cit., pp. 18-19 e nota 1. 
21

 AA.VV., Dizionario di Toponomastica. Storia e significato dei 

nomi geografici italiani, Utet, Torino 1997, p. 390. 
22

 Archivio di Stato di Avellino, I nomi dei luoghi. Il Principato 

Ulteriore attraverso i suoi toponimi, cit., p. 177. 
23

 Carlo Graziano, Storia di Bonito, cit., p. 129. 
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che il toponimo Isca Ducale ha a che fare con il Duca D. Giulio 

Cesare di Bonito Duca dell’Isola di Morrone e Signore del 

Feudo di Bonito e dell’Isola di Morrone.  

 

ISOLA DI MORRONE Antico toponimo, estinto, con cui 

venne chiamata, per un certo periodo, la località Morroni. “Il 23 

luglio 1674, con istrumento del Notar Geronimo Benincasa di 

Napoli, ed al prezzo di trentacinquemila ducati, fu venduto il 

feudo di Bonito e di Morrone. (…) Il 12 agosto 1675 Giulio 

Cesare di Bonito (il nuovo acquirente) ottenne dalla Regia 

Camera della Sommaria di cambiare il nome del feudo di 

Morrone in Isola di Morrone. Questo desiderio di cambiare 

nome si spiega forse col fatto che nel 1645 un suo zio, anch’egli 

di nome Giulio Cesare, aveva acquistato nelle campagne di 

Aversa, in località chiamata l’Isola, tremila moggi di terreno e, 

fattili recingere di mura, vi aveva fatto edificare nel mezzo un 

castello che chiamò Torre Bonito, assumendo il titolo di Duca 

dell’Isola.”
24

 La motivazione della scelta del nome Isola di 

Morrone, quindi, va spiegata all’interno della disputa parentale 

con il possedimento Torre Bonito. Si può aggiungere che 

anticamente un paese era chiamato Terra (ad es. Terra Boneti, 

“Terra di Bonito”) e che Morroni è stata storicamente vissuta 

come un luogo un po’ isolato, separato, decentrato (e spesso in 

conflitto) rispetto a Bonito. Morroni, pur appartenendo a pieno 

titolo al comune di Bonito, si trova topograficamente incuneata 

nel territorio di tre comuni (Bonito e Mirabella per la provincia 

di Avellino e Apice per la provincia di Benevento); la sua 

parrocchia (per complesse ragioni storiche) è appartenuta alla 

Diocesi di Benevento fino al 1953. Per queste ragioni l’antico 

nome Isola di Morrone in effetti non era lontano dalla realtà. 

 

LO PIANO Tutta l’area che oggi comprende Piazza Municipio, 

la zona circostante e anche il sito dove si erge la Chiesa Madre, 

un tempo era chiamata Lo Piano, perché pianeggiante, a 

                                                 
24

 Carlo Graziano, Storia di Bonito, cit., pp. 128-129. 
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differenza di altre zone del paese, caratterizzate da colline, coste 

e salite. In toponomastica nella scelta del nome di un luogo è 

frequente il ricorso alle caratteristiche specifiche, fisiche, 

morfologiche di un luogo per formare un toponimo che lo possa 

denotare e distinguere da altri. Qualche esempio del tema piano 

nella toponomastica irpina: Piana a Rotondi, Chianche, 

Manocalzati, Marzano di Nola, Piana de’ Fonchi ad Ariano 

Irpino, Piana della Calce a Lauro, Piana della Coppola ancora 

a Lauro, Piana dell’Aglio a Sturno, Piana dell’Angelo a 

Calabritto; Pianella a Mirabella Eclano, Montella, Villamaina, 

Pianelle a Calabritto e Caposele, Pianello a Flumeri, Piani a 

Caposele, Castel Baronia, Flumeri e Grottaminarda; Pianiello a 

Pietrastornina, Piano (come a Bonito) anche a Monteforte 

Irpino, Montemiletto, Montoro Inferiore, e ancora: Piano d’Aia, 

Piano d’Ardine, Piano degli Alberi, Piano dei Greci, Piano 

dello Spinozzo, ecc. 

 

MISCANELLO (torrente) “Bonito sorge su di una dorsale tra 

la valle dell'Ufita e quella del Calore, al confine fra Sannio e 

Irpinia, presso la confluenza del torrente Miscanello 

nell’Ufita.”
25

 Il Miscanello nasce dal monte San Nicola (m 

507), è affluente di destra del fiume Ufita. Come nome sembra 

essere il diminutivo (col suffisso -ello) del Miscano, un fiume 

della Campania lungo circa 26 km, che sorge sui Monti Dauni e 

che per circa 8 km segna il confine orientale tra le province di 

Avellino e Benevento. Si versa nell’Ufita in contrada Corsano. 

Un comune in provincia di Benevento prende il nome da questo 

fiume, si tratta di Castelfranco in Miscano. Miscano potrebbe 

essere legato a un nome personale. Il fiume anticamente era 

attestato anche coi nomi di Miscana e Mescana.
26

  

 

                                                 
25

 Da un sito internet di viaggi, cultura e turismo. 
26

 Domenico Romanelli, Antica topografia istorica del regno di 

Napoli, 1818. 
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Il fascino antico dei nomi dei fiumi. “I fiumi ci affascinano 

non solo perché possiamo immaginare con qualche fondamento che 

hanno cominciato a scorrere in un particolare luogo, si può dire, da 

sempre. Un sempre non infinito ma che può essere esteso nel passato 

sino a centinaia di migliaia di anni fa, o anche a milioni di anni; un 

sempre, inoltre, che ce li presenta diversi a ogni istante (Eraclito 

diceva che non ci possiamo tuffare due volte di seguito nello stesso 

fiume). Ma ci incantano i fiumi anche per altre ragioni, soprattutto per 

una in particolare: il mistero del significato dei loro nomi. I nomi dei 

fiumi sono fra quelli più antichi di una lingua e quasi sempre risalgono 

a lingue anteriori parlate nel luogo da altre etnie che si sono succedute 

nel territorio nel corso di periodi a volte più che millenari. E 

nonostante che la creazione del nome del fiume (il suo “battesimo”) e 

la sua trasmissione di generazione in generazione siano avvenute per 

lunghi periodi presso popoli che non conoscevano ancora la scrittura 

(e perciò è stato registrato per iscritto soltanto in un tempo storico 

relativamente recente), quel nome è rimasto pressoché inalterato nel 

suono e viene ancora usato, e sarà usato chissà ancora per quanto 

tempo, come nome, senza preoccuparsi del suo significato 

originale.”
27

 
 

Altre ipotesi su “Miscano” - “Miscanello”. “La nostra 

ipotesi, per forza di cose soltanto probabile, proponeva per il nome 

Miscano due significati compresenti in esso in forza di una possibile 

loro unione semantica avvenuta nel corso del tempo (come avviene 

nel noto fenomeno linguistico dell’etimologia popolare). Risalivamo 

sia al radicale indoeuropeo *mezg-, probabilmente collegabile al latino 

“mergere”, e all’italiano “immergere” (impossibile trovare qualcosa di 

corrispondente nei pochi termini noti della lingua osca parlata in 

passato nel nostro territorio); e sia all’altro radicale indoeuropeo 

*meig-, collegabile al latino “miscere” e all’italiano “mischiare” 

(omologo al verbo mmishkà dei dialetti locali). Ritenevamo di 

conseguenza che l’ipotesi da noi ricostruita si rafforzasse per il fatto 

che il fiume e il suo bacino venivano, primo, attraversati dal tratturo 

più importante della transumanza tra l’Abruzzo e la Puglia, superando 

guadi in cui le pecore venivano “immerse”, sia per oltrepassare il 

fiume, come anche per lavare la loro lana, nel percorso di ritorno in 

montagna, in primavera; e, secondo, che il fiume finiva con il 

                                                 
27

 Museo virtuale delle Valli del Miscano e dell’Ufita.  
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confluire, quindi “mischiarsi”, nell’Ufita e insieme a questo 

immettersi poi nel Calore, l’affluente più importante del Volturno.”
28

 
 

Il Miscanello forse condivide l’etimologia di Miscano, 

poiché potrebbe avere assunto questo nome come diminutivo di 

Miscano, in quanto piccolo Miscano. Questi “reticoli” di nomi 

di luogo sono frequenti nella toponomastica, in ogni regione, e 

anche in Campania, in Irpinia e a Bonito. Si pensi a Dogana–

Doganella; Isca-Ischitella; Cupa-Cupetella; Difesa-Difesella; 

Pagliare-Pagliarelle; Campi-Campitelli; Bosco-Boschitello; 

Costa-Costarelle; Piana-Pianella; Selva-Selvitella, ecc.  

 

MONTEVERGINE (torrente) “Corsi di acqua di minor 

importanza solcano tutto il territorio, sono valloni originati da 

sorgenti ed alimentati, nel periodo invernale, dai canali 

interpoderali che raccolgono le acque piovane. Il vallone più 

importante e sicuramente quello più antico è “Montevergine” o 

delle Terre Franche. Nasce a circa 460 m. s.l.m., in località 

Carcara e prosegue su una semiretta opposta a quella del 

vallone Ciardulli che scorre sul versante opposto della collina e 

sfocia nel fiume Ufita. Entrambi i ruscelli segnano il confine 

con Benevento.”
29

 Riguardo al nome del fiume è probabile un 

omaggio devozionale al celebre santuario mariano avellinese di 

Montevergine. 

 

PALATA/2 Nel Dizionario di toponomastica bonitese era 

presentato il toponimo ‘Ncoppa la Palata, tra Morroni e Apice. 

Ora Giuseppe Beatrice fa notare che a Bonito esiste un altro 

luogo chiamato Palata: “zona situata tra il ponte che divide i 

confini tra  Bonito e Melito e tra la "Laura" e 

"Porcile";  esattamente nella zona descritta in un documento del 

1703, dove era situato il mulino dirupo. Probabilmente il nome 

"Palata" deriva proprio dal nome delle pale del mulino azionate 

                                                 
28

 Ivi. 
29

 Franca Molinaro, Morroni. Passato e presente, storia e tradizioni, 

cit., p. 18. 
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dalle acque.”
30

 Il toponimo bonitese può essere confrontato col 

nome del comune di Palata (CB): “deriva da ‘palo’ (latino 

palus) ed è corrispondente a ‘palizzata’ e simili.”
31

 Su questo 

luogo una testimonianza personale di don Carlo Graziano: 

“Ricordo vagamente da ragazzo una deviazione artificiale delle 

acque del fiume Ufita, presso Melito, per consentire 

l’irrigazione dei terreni, popolarmente chiamati “orti” e 

adiacenti alla riva sinistra del fiume stesso. Ricordo le 

espressioni: «Va’ a girà’ l’acqua a la palata» e «S’è schiattata la 

palata», ecc.”
32

 

 

SANTO PIETRO (o ‘Ncoppa Santo Pietro) (Morroni) 

“Geologia. Formazione calcarea. Unica area calcarea di 

Morroni è sita in località Santo Pietro. Negli anni scorsi vi era 

una cava che forniva pietre da costruzione a tutta la zona, 

ancora oggi è possibile individuarne l’esistenza.”
33

 La scelta del 

nome Santo Pietro della località probabilmente deriva da un 

atto devozionale di un antico abitante della zona che forse fece 

erigere un’edicola votiva con immagine o statua dell’apostolo, 

che poi diede nome al luogo. Per inciso, da notare la curiosa 

coincidenza tra un luogo storicamente ricco di cave di pietre da 

costruzione e il toponimo che evoca Pietro-Cefa-“e su questa 

pietra edificherai…” 

 

SCACCARIELLO (o Scacchiariello) Zona situata tra la via 

comunale Sterpara, la Laura e il ponticello tra Bonito e Melito. 

È una zona di estremo interesse anche ambientale.
34

 Iniziamo ad 

analizzare il termine dialettale: in Bonidizio: Scacchià: da 

“Scacchiare”, rompere un ramo nel punto in cui parte dal 

                                                 
30

 Nuova voce suggerita da Peppino Beatrice che ringrazio per la 

collaborazione. 
31

 Carla Marcato, in Dizionario di Toponomastica, cit., p. 552. 
32

 Testimonianza di don Carlo Graziano fornita nel corso di uno 

scambio epistolare col curatore di questo libro. 
33

 Franca Molinaro, Morroni, cit., p. 20. 
34

 Voce suggerita da Peppino Beatrice e da Gaetano Di Vito. 
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tronco. Scacchione: da “cacchio” ‘getto di pianta’; in arianese 

significa pollone, quindi per estensione, “ragazzotto, 

giovincello che si dà arie da grande”.
35

 Nel Dizionario di 

italiano: Scacchiare: compiere l’operazione della scacchiatura, 

derivato di cacchio, col prefisso s-. Cacchio: germoglio 

infruttifero di un albero coltivato, e specialmente della vite; 

deriva dal latino catulu(m) ‘cucciolo, piccolo d’animale’. 

Scacchiatura: potatura con la quale si asportano dalla vite o da 

altre piante i germogli infruttiferi, derivato di scacchiare. 

Pollone: termine botanico che indica quella parte di una pianta 

sotto forma di ramo che si sviluppa direttamente sul tronco o ai 

piedi dell’albero a volte anche direttamente dalla radice. I 

polloni si possono inoltre formare anche dalle cicatrici di un 

ramo tagliato e vengono usati in giardinaggio e dai floricoltori 

per la riproduzione delle piante tramite talea o per rinnovare le 

piante depurandole dalla loro eccessiva crescita. La 

moltiplicazione per polloni è una tecnica largamente utilizzata, 

in quanto permette di ottenere piante adulte in un tempo minore 

che dal seme. In certi casi i polloni hanno radici proprie, quando 

sono ancora attaccati alla pianta madre e questo velocizza 

ulteriormente i tempi di moltiplicazione. Inoltre moltiplicando 

una pianta tramite polloni si otterranno esemplari uguali alla 

pianta madre, con lo stesso patrimonio genetico. Forse in uno di 

questi campi semantici si annida il significato del toponimo 

bonitese Scacchiariello. Non si può escludere che, come in altri 

casi, l’origine del toponimo sia legata al soprannome di una 

persona che viveva qui anticamente e alla sua attività, forse di 

potatore o innestatore. 

 

                                                 
35

 Salvatore La Vecchia, Bonidizio. Dizionario Bonitese. Alla ricerca 

di una comune identità attraverso lo studio della “lingua”, Casa 

Editrice Delta 3, Grottaminarda 1999, p. 275. 
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STRADA CONTESSA Nella “Pianta topografica del bosco di 

Bonito di Principato Ultra” del 1810
36

, nei pressi del confine 

con i comuni di Ariano e Montecalvo. “Proseguendo la discesa, 

in località Fievo, v’era pure il castello di Tropoaldo. Questo 

nome è longobardo e può essere derivato dal (o, viceversa, dato 

al) vicino fiume omonimo (l’attuale Miscano). In direzione di 

questo castello, in località oggi chiamata Contessa sorgeva un 

ponte destinato a facilitare il passaggio verso Ariano e 

viceversa.”
37

 Appare certo, quindi, che oltre alla Strada 

Contessa, esisteva in Bonito la Contrada Contessa, al confine 

tra Bonito e Ariano. Strada e contrada si richiamavano, erano in 

relazione, si tratta di capire ora il riferimento alla Contessa. Non 

vi sono state contesse a Bonito, la questione quindi si sposta ad 

Ariano. Nel libro del 1794 di Tommaso Vitale, Storia della 

regia città di Ariano e sua diocesi si incontra una sola volta 

l’espressione contessa di Ariano: riferita a Isotta (o Gisotta) 

Ginevra Del Balzo († 1530), principessa di Altamura, moglie di 

Pedro Guevara, Marchese di Vasto, Conte di Ariano e di Apice. 

La Strada Contessa tra Ariano e Apice, col suo nome stesso 

“abbracciava” un territorio, il dominio, il feudo del Conte e 

della Contessa di Ariano. Qui è la spiegazione. Un confronto 

con altri toponimi simili (di “ispirazione nobiliare”) a Bonito: 

c’è Isca Ducale; in Irpinia: ad Andretta Piano del Conte; a 

Montecalvo Grotte del Barone; ad Ariano c’è contrada 

Contessa. Una Strada Regia (seu Palombara, cioè detta anche 

“Palombara”) di Montefusco. La Fontana del Re sulla strada 

statale delle Puglie verso Grottaminarda. Le Grotte del Barone 

a Montecalvo Irpino; il Piano del Conte ad Andretta, il Pozzo 

del Principe a Gesualdo, il Vallone del Duca a Torre le Nocelle. 

Cerchiamo ora nomi di luogo simili, in tema di Contessa fuori 

dell’Irpinia: c’è Strada Contessa in Umbria e nelle Marche. 

Strada Contessa a Casellette (TO). Contrada Contessa a 

                                                 
36

 Archivio di Stato di Avellino, Atti Demaniali, b. 76, fasc. 106, in I 

nomi dei luoghi. Il Principato Ulteriore…, cit., p. 177. 
37

 Carlo Graziano, Storia di Bonito, cit., p. 76. 
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Jacurso (CZ). Contrada Contessa a Polignano a Mare (BA). 

Azienda agricola Contessa a Lattarico (CS). Il Comune di 

Contessa Entellina (PA) si chiamava Contessa fino al 1875, dal 

nome della fondatrice Caterina Cardona contessa di Chiusa. Il 

Molino della Contessa nella Contrada Fiumara a Castelmezzano 

(PZ). Il Bosco della Contessa e della Conca di Gulfara in 

Sicilia, dal nome della Contessa di Buscemi. In questa zona c’è 

anche il Monte Contessa. Ricordiamo che la parola contrada in 

toponomastica ha il significato antico di “strada di luogo 

abitato” o “strada lunga e larga”, dal latino *contrata (regis), in 

origine aggettivo, poi collettivo. Conte (e contessa) derivano 

dall’antico francese e provenzale conte, dal latino comite(m), 

composto di cum ‘con’ e un corradicale di ire ‘andare’, 

propriamente col significato di “compagno di viaggio del re”. 

 

STRADA DEL PONTICELLO Strada, oggi dissestata, che 

consentiva di arrivare rapidamente a Melito, partendo da una 

via appena fuori il centro storico di Bonito. Citata anche in una 

relazione del 1719 di Giuseppe Galluccio in cui sono descritti i 

confini di Bonito e l’estensione del territorio comunale: 

“Principiano li confini del Territorio di detta Terra di Bonito e 

Feudo di Morrone per quanto s’estende la giurisdizione 

baronale dalla Fiumara di Melito nel luogo detto Ciccomiano (o 

Ciccomanno), seu (vuol dire o, detto anche...) Ponticiello 

(…).”
38

 Il piccolo ponte del toponimo è quello per superare il 

fiume Ufita. Il Ciccomanno (o Ciccomiano, forse errore grafico) 

si riferisce al soprannome di una persona che anticamente 

abitava nella zona; nomignolo la cui prima parte Cicco è 

chiaramente un diminutivo di Francesco > Cesco > Cecco > 

Cicco; la seconda parte, Manno, evoca un antico nome 

personale, Manno, di origine germanica, dalla base mann- 

“uomo”; poteva essere anche abbreviazione di nomi germanici 

in –mannus > -manno, come Alamanno, Ermanno, 
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 Relazione riportata da Carlo Graziano in Storia di Bonito, cit., pp. 

137-138. 
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Riccomanno. Mannus (ancora con forma latinizzante) è 

attestato nel 765 a Farfa; nella forma Manno a Bari nel 1122. 

Per inciso, da Manno è in seguito derivato il cognome Manni. 

 

STRADA STERPARA Via che passava nei pressi della 

località Sterpare o Streppare o Sterpaio. Per sterpare (zona di 

rovi, spini, sterpi) si rinvia al Dizionario di Toponomastica 

Bonitese.  

 

TROPOALDO Antico nome di una località e del fiume (oggi 

Miscano). “Del luogo di Tropoaldo, che benanche ritiene oggi il 

nome, ed è compreso nel Territorio di Bonito, senza sapere, se 

dal fiume Tropoaldo, che vi scorre vicino, ne prese la 

denominazione, oppure il fiume da esso l’abbia presa. Il detto 

luogo, oggi corrottamente detto Tripualto, esisteva al tempo del 

Re Guglielmo il buono; come ci assicura il Borrelli nel suo 

Catalogo de’ Baroni (…) Il Tropoaldo ha la sorgente vicino 

Carifi, scorre per la Rufeta per il tenimento di Grottaminarda, 

Melito, ed Apici e s’unisce al fiume Calore.”
39

 Tropoaldo forse 

deriva da un antico nome personale germanico, come Atrepald, 

Atripald, da cui deriverebbe anche Truppoaldo, nobile 

longobardo dei conti di Avellino che sarebbe stato proprietario 

di vari fondi (compreso quello che venne poi chiamato 

Atripalda), attestato anche nelle carte dell’archivio della 

cattedrale di Avellino, ad es. in un documento del 1070. Su 

Tropoaldo vedi anche la voce Miscanello – Miscano. 

 

VALLONE DEI MORTI Nel Dizionario ho accennato a Vato 

de le muorte o Vado dei morti, al confine con Mirabella, in 

riferimento ai soldati caduti nella battaglia degli Irpini - alleati 

di Annibale - contro i Romani (III sec. a.C.). Ora invece 

propongo Vallone dei morti. Ricordo che “nel nostro dialetto il 

termine «vallone» non identifica una «grossa valle», bensì una 
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 Tommaso Vitale, Storia della regia città di Ariano e sua diocesi, 

1794. 
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«zona scoscesa, burrone, ecc.». Il toponimo è da mettere, 

quindi, in relazione alla particolare condizione orografica del 

territorio.”
40

 In alcuni casi vallone indica un corso d’acqua, 

sebbene minore e spesso secco durante l’estate. “Il vallone dei 

Morti è un discreto corso d’acqua che ha origine da due 

sorgenti, una in località Masiello a circa 434 m s.l.m., presso 

l’agriturismo La Macchia, l’altra in località Fontana Ceraso. 

Prosegue in via retta presso l’autostrada A16, la sottopassa e la 

costeggia per tutto il corso. Dalla Laureta, per Lucio Furio, 

Valle dei Morti, attraverso Iscalonga di Calore, si immette nel 

fiume.”
41
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 A. Massaro, A. Montefusco, Strade e piazze di Avellino, cit., p. 167. 
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ARIELLA (via) Torno su questo toponimo. Già si era vista 

l’etimologia: si incontra anche la variante grafica di airella, 

dove è possibile cogliere un passaggio per metatesi da aria > 

aira. Airella è chiaramente diminutivo di aira
42

. Aggiungo 

un’altra ipotesi etimologica: ariella (nelle sue varie forme 

grafiche) non è molto dissimile dal termine aia (anche questa 

con molteplici versioni): questo toponimo (piuttosto frequente, 

nelle sue varie forme e grafie, soprattutto in altre regioni, ma 

non manca Aia dei Venti a Zungoli [AV]) deriva dal latino 

aream, “uno spazio largo e aperto”. Alcuni lo connettono al 

greco aloa, aloe, ‘aia’, congiunto ad aloào, ‘trebbiare’, ‘battere 

il grano’; altri preferiscono orientarsi sul significato di 

‘superficie piana e libera’. Si tratta comunque di uno spazio 

aperto di terreno, spianato e accomodato per battere il grano 

(per separare la spiga dal chicco, come si faceva una volta). In 

conclusione: aria – aia – ariella – airella, ecc., sono stretti 

parenti linguistici. In Toscana si incontra Poggio all’Aia, 

Aiaccia, Aiale, Aiola, ecc. 

 

CALVANO Come rinforzo del significato del toponimo, da 

calvo ‘luogo con scarsa o assente vegetazione’ (come nel 

comune di Montecalvo [AV]), noto che questi nomi di luogo 

sono diffusi in varie regioni. In Toscana Silvio Pieri cita 

Montecalvo, Montecalvi. Calvaccio, Calvana, Calvano, 

Calvane, Calvanelle, ecc., derivati dal latino calvu.
43

 Come 

nuova ipotesi, invece, si può aggiungere che il suffisso -ano (-

anus in latino) potrebbe far pensare anche ad una formazione 

prediale, cioè legata al titolare di un podere, il cui nome è 

confluito nel nome di luogo. Un caso simile si presenta per il 

comune di Calvanico (SA) che Carla Marcato fa derivare dal 
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 Michele Sisto, Dizionario storico geografico dei toponimi frigentini 

e sturnesi, Archimedia, Frigento (AV), 2001, p. 17. 
43

 Silvio Pieri, Toponomastica della Valle dell’Arno, Roma 1919, 

Ristampa Forni Editore, Bologna 2008, p. 276. 
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nome di persona latino Calva, con il suffisso aggettivale -

anicus.
44

 

 

CANTRAONE / CANDRAONE Alle tre ipotesi suggerite nel 

Dizionario, vorrei aggiungere ora questa tesi, ricavata dal 

volume sui toponimi dell’Archivio di Stato di Avellino: 

“Colline, alture, valli, altopiani boscosi, ische e torrenti possono 

essere “detti” con varietà di voci. (…) candaro è usato in 

presenza di avvallamenti più o meno pronunziati.”
45

 Partendo 

dalla voce dialettale usata in toponomastica candaro, penso che 

si possa agevolmente arrivare a cantraone / candraone, per via 

dei seguenti passaggi linguistici: accrescitivo -one; 

trasformazione di t > d, frequentissima nel dialetto irpino; 

infine candaro > candrao per metatesi (spostamento di una 

lettera o sillaba dentro la stessa parola). 

 

CERASOLE La spiegazione del toponimo va certamente 

corretta rispetto al Dizionario, confermando la tesi già sostenuta 

in quella sede dallo storico di Bonito don Carlo Graziano. 

Ulteriore riprova della validità della sua ipotesi è nel libro 

dell’Archivio di Stato di Avellino sulla toponomastica: “Una 

classe a sé stante, quella dei toponimi di posizione, ci consente 

di “collocare” i nomi dei luoghi e così abbiamo (…) cerasole 

per le zone soleggiate, esposte a mezzogiorno.”
46

 

 

CIFURIO Il libro sulla toponomastica dell’Archivio di Stato 

inserisce Cifurio nel territorio spettante al comune di Mirabella, 

mentre è in quello di Bonito, anche se forse copre un’area al 

confine tra i due paesi. Inoltre, sorprende che questo toponimo è 

inserito, in quel volume, nel capitolo dei “Toponimi dal 
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significato incerto e ambiguo”. Negli ultimi anni, in diverse 

pubblicazioni di storia su Bonito (anche donate all’Archivio di 

Stato e alla Biblioteca Provinciale di Avellino) si è chiarito il 

significato del toponimo Cifurio, detto anche Lucefurio. “La 

contrada “Lucefurio” (nota anche nella dizione dialettale 

Cifurio), mantiene il nome, sia pure deformato, di Lucio Furio, 

politico romano, tribuno militare nel 210 a.C. sotto il console 

Marcello, che eresse un fortino da queste parti.”
47

 E ancora: 

“Nella battaglia che seguì (tra Romani e Irpini, III sec. a.C.), i 

Romani persero il loro comandante Lucio Furio. In sua 

memoria fu eretto un sepolcro, i cui ruderi vengono tuttora 

additati al passante col nome volgarizzato di «Lo Cefurio».”
48

 

Nel corso del tempo, forse la parlata popolare interpretò Lo o Lu 

come articolo, che cadde, restando così Cifurio. Il significato di 

Cifurio / Lucefurio venne affrontato anche da Franca Molinaro 

nel volume del 2001 sulla storia di Morroni e nel libro del 2006 

Bonito storia e tradizione realizzato dalla scuola di Bonito.  

 

COSTE VITIELLO Aggiorno questa voce nel modo seguente: 

1. Costa: dal latino costa “costa, costola, fianco”, come 

appellativo geografico può indicare diverse realtà. In ambiente 

montano designa le falde più o meno ripide dei monti e le 

dorsali dei monti stessi, mentre nella pianura indica le leggere 

ondulazioni lungo il corso di fiumi.
49

 A Bonito e in Irpinia si 

usano spesso le espressioni miezz’’e coste o ‘mpiett’’e coste o 

‘ncopp’’e coste. 2. Vitiello: è anche un cognome (ancora oggi 

esistente), derivato per dittongamento meridionale da Vitello 

(Vitello > Vitiello; e > ie). Vitello è variante di Vito, col suffisso 

-ello; in qualche caso hanno origini dal sostantivo vitello o dal 

cognomen Vitellius attestato nel latino tardo.
50

 Il nome di 
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famiglia Vitiello oggi predomina in Campania, soprattutto a 

Napoli e provincia e nel Salernitano. In Irpinia 22 casi.  

 

CUPA DE CUSANO Torno su questo toponimo (una delle 

numerose cupe della toponomastica bonitese), per chiarire 

meglio il riferimento all’antroponimo Cusano. È un cognome 

che deriva da un toponimo, Cusano Mutri, nel Beneventano, 

con un nesso di provenienza da quelle terre o da altro tipo di 

relazione. Ci sono diverse varianti grafiche di questo cognome, 

ma quella con la “o” finale è tipica del Meridione, soprattutto 

della Campania, frequente nelle province di Avellino (epicentro 

ad Ariano Irpino), Caserta (Ruviano) e soprattutto Benevento. 

Altri nuclei a Napoli, Bari e Roma. In un documento pugliese 

medievale è attestato un Andreas de Cusano de Neapoli; a Bari 

nel 1866 è registrato un Cusano Nicola. Nel toponimo bonitese 

Cupa de Cusano, la particella de può essere specificazione di 

luogo o di appartenenza, ma può essere anche la forma in cui a 

quei tempi antichi era attestato il cognome, de Cusano, come 

appare documentato nella fonte medievale citata. 

 

DIFESA Nel Dizionario definivo il concetto e l’istituzione 

della difesa (e la sua applicazione in toponomastica) con questa 

frase: “diffusa pratica feudale di recintare i terreni per tutto 

l’anno agrario, riservandoli all’uso del pascolo, ma 

sospendendo per essi i diritti di uso civico, con notevole danno 

per le popolazioni contadine.” Il dottor Aldo Grieco, studioso 

di storia del Sud, mi ha inviato la seguente precisazione: “Circa 

la Difesa è da ricordare che essa non era un usuale abuso 

feudale, e cioè sospensione dei diritti di uso civico da parte del 

feudatario. Gli usi civici non erano sottoposti ai capricci del 

feudatario, l’Università di Bonito avrebbe agito, in caso di 

abuso, legalmente così come aveva fatto anche temerariamente 

senza argomento. La Difesa era, nel Regno, perfettamente 

definita nell’atto di infeudamento ed era tale perché così da 

sempre e con il consenso dell’Università. Se potevano essere 

realizzate Difese nuove rispetto all’infeudamento esse lo erano 
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solo in accordo con l’Università e in regime temporaneo. E 

comunque ricordo che a Bonito non c’erano stati abusi feudali, 

al 1809 (vedi M. Palumbo, I Comuni meridionali prima e dopo 

le leggi eversive della feudalità; D. Winspeare, Storia degli 

abusi feudali; N. F. Faraglia, Il Comune nell’Italia meridionale 

1100-1806; Atti processuali del 18° secolo dell’Università di 

Bonito e di privati contro il Feudatario e contro la Chiesa 

bonitese).
51

  

 

FICA DE MATALENA L’interpretazione di questo toponimo 

va corretta, rispetto al Dizionario, nel seguente modo: può 

essere spiegato con l’ausilio di una locuzione dialettale di 

alcune zone, come l’Umbria, in cui compare l’espressione Fico 

della maddalena: si tratta di un fico primaticcio bianco, di 

ottima qualità, che matura nella seconda metà di luglio, quando 

ricorre la festa di S. Maria Maddalena (22 luglio).
52

  

 

INTRUFO Uno dei toponimi bonitesi di più difficile 

decifrazione. Provo a esaminarlo nuovamente. Ho tentato un 

confronto con toponimi simili: c’è in provincia di Torino il 

comune di Trofarello, in passato attestato nei documenti anche 

come Trufarellus: “Crediamo con l’Olivieri che nella ricerca 

dell’etimo non ci si possa allontanare da truffare. Il toponimo 

rientrerebbe dunque in quella serie di nomi di luogo che si 

riferiscono ad attività truffaldine o brigantesche, spesso favorite 

dalla posizione isolata dell’insediamento.”
53

 Un toponimo di 

significato analogo, ma con diversa radice, è Robassomero, 
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comune in provincia di Torino in cui “non è difficile 

individuare l’origine da roba ‘deruba’ e somero ‘somiere’, 

testimonianza di frequenti assalti di predoni in una zona 

attraversata da strade soffocate nella selva ricresciuta.”
54

 Quindi 

il toponimo bonitese Intrufo o ‘Ntrufo potrebbe far pensare al 

soprannome di una persona che viveva anticamente in questa 

zona e che era dedito alla truffa o al brigantaggio, un 

“malandrino”. Non perde del tutto valore, comunque, l’idea che 

‘Ntrufo o Intrufo, siano connessi con intrufolare / intrufolarsi, 

cioè “introdurre, infilare di nascosto”, la cui prima 

documentazione nella lingua italiana scritta è del 1884. 

Trufolare (a cui è aggiunto il prefisso “in”) deriva da trufolo, 

dal latino tufer, “tartufo”. 

 

MALEPRANDI (Maleprando / Malepranno) Pur confermando 

l’ipotesi etimologica presentata nel Dizionario, vorrei tornare su 

questo toponimo (unico in Italia) per rafforzare la tesi 

precedente con altre informazioni acquisite di recente e per 

suggerirne una nuova. La spiegazione verteva sulla derivazione 

da un antroponimo: o un nome di persona (Prando, di origine 

germanico-longobarda) o un soprannome: maleprando (“cattivo 

pasto…”). Apprendo ora che a Siena c’è il toponimo 

Malamerenda: il nome della località pare derivi non dalla scarsa 

qualità dei cibi serviti in quell’occasione… ma dal fatto che 

quel momento conviviale venne funestato dall’uccisione di 18 

nobili da parte di un gruppo avverso. È frequente l’uso di mal – 

male – mala in toponomastica per indicare un evento negativo: 

In Irpinia a San Martino Valle Caudina c’è Malapersona; a 

Rocca San Felice c’è Malandrini. In altre regioni: Malalbergo 

(CS), Malamorte (RC), Malannata (RC), Mala Parola (RC), 

Malarotta (CZ), Malavista (RC), Malavranca (CZ), 

Malbrancati (Malfrancato) = mal francato, mal liberato, 
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Malonome (CS), Malipertusi (CS), Malomu (RC).
55

 Ancora: 

Uso di mal- in toponimi di Comuni: Malagnino (CR), da 

malegn ‘maligno’, forse allusivo a qualità del terreno. 

Malalbergo (BO), allude in origine ad un luogo malsicuro. 

Malborghetto (UD), da notare che una volta era Bonborghetto 

(buon borghetto), ma solo per una deformazione popolare da 

Bambergetum. Malcèsine (VR) che secondo Olivieri è da 

spiegare come mala silice o mala silice, ossia ‘cattiva strada 

selciata’, da silice, silce, ‘via delle selci’, com’erano le strade 

romane. Malegno (BS) da malegn, per il terreno poco fertile. 

Malgesso (VA): da malu cessu, cioè ‘cattivo passaggio’ o 

‘cattivo recesso’. Malgrate (LE) da malgrato ‘scarsa 

produttività del luogo’ o ‘mal passo’. Malo è un aggettivo, 

elemento della vecchia toponomastica. Infine, tornando a 

Maleprandi ricordo il comune di Monteprandone (AP): il 

toponimo è un composto di monte e di Prando -onis, nome di 

persona di origine germanica (longobarda), già attestato a Farfa 

nel 766.
56

 Accanto a questa ipotesi etimologica, però, non mi 

sento di escludere del tutto l’origine del toponimo da un 

antroponimo e per la precisione un soprannome: Maleprando 

potrebbe intendersi come male Prando, ‘malvagio Prando’, e 

Prando (o Brando) un nome (forse diminutivo) di persona, di 

origine germanico-longobarda, come potrebbe essere 

Aldobrando (o Aldoprando), Ildebrando, ecc. 

 

MONTAGOSTO / MONTAUSTO Riprendo brevemente 

questo toponimo perché nel libro dell’Archivio di Stato 

avellinese è stato inserito nel capitolo dei “Toponimi dal 

significato incerto e ambiguo”. Già anni fa Carlo Graziano 

spiegava chiaramente l’etimologia: “Il nome della località, nella 

dizione dialettale, è voce corrotta di Mons Augusti (Monte di 

Augusto, tant’è vero che anche in antichi documenti si trova la 
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dicitura Montagusto). Qui, nelle contrade Difesa e Calvano, 

vennero ritrovati dei sepolcreti, contenenti utensili funerari, 

frammenti di armi, con immagini di guerre, testimonianza della 

dura lotta tra Irpini e Romani. Una volta conquistato il paese 

nemico i Romani distribuivano ai veterani le terre di confine, su 

cui essi, con le loro famiglie, formavano dei centri della civiltà 

romana; una colonia romana potrebbe essersi stabilita proprio a 

Montausto e un’altra in località Vetecale.”
57

  

 

PALATINA / PARATINA / FONTANA PALATINA 

Nell’indagine dell’Archivio di Stato di Avellino il nome della 

località bonitese viene inserito nel capitolo dei “Toponimi dal 

significato incerto e ambiguo”.
58

 Il significato di palatina: 

“fontana palatina” da palatium, ‘corte’, ‘palazzo’, poiché, 

verosimilmente, nei pressi vi era una signorile residenza, infatti 

questo è un luogo molto antico, pare anteriore all’anno Mille. 

Questa etimologia era stata spiegata da Carlo Graziano nella 

Storia di Bonito e ripresa in uno studio-progetto-iniziativa di 

tutela da Giuseppe Beatrice di Bonito. Torno quindi su 

Palatina/Paratina allargando il discorso all’impiego polivalente 

dell’aggettivo palatino-palatina nel linguaggio e nella storia. 

Comincio con il vedere Palazzo: dal latino Palatium (collis), da 

pala- (= rotondità). Dapprima designò il colle, poi il palazzo 

imperiale di Augusto, infine palazzo. Così il nome proprio di un 

luogo è diventato, in quasi tutte le lingue moderne, il nome 

delle dimore signorili. Palatinus propriamente significava ‘del 

palazzo’; cfr. paladìno. Alcuni collegano Palatium all’etrusco 

fala (= torre di legno), da cui Faleri e Falisci; altri al nome della 

dea Palatua, cui fu dedicato il colle; Palatua o Pale era una delle 

divinità campestri, protettrice della paglia (palea), del fieno, in 

generale dei campi verdi e dei pascoli. Altri invece pensano alla 

radice *pa- (= proteggere); cfr. padre.
59

 Palatino: di un palazzo 
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reale o imperiale: chiesa, cappella palatina; guardia palatina. 

Nel nome di società, accademie e istituzioni culturali, indica 

che esse godevano di privilegi reali o imperiali: es.: Accademia 

palatina di Napoli, fondata nel 1698; Scuola palatina, quella 

promossa da Carlo Magno per la rinascita della cultura classica 

(sec. IX). Dal latino medievale palatinu(m), derivato del latino 

classico palatium ‘palazzo (imperiale)’. Incontriamo ad es. la 

Biblioteca Palatina di Parma, all’interno del palazzo della 

Pilotta, il nome deriva in origine dal tempio di Apollo palatino 

di Roma. A Palermo vi è la Cappella Palatina, una basilica 

costruita da Ruggero II. La cupola e il campanile 

originariamente erano visibili dall’esterno prima di venire 

inglobate nel Palazzo Reale (da qui il nome). Ancora: la 

Galleria Palatina è un museo ospitato in Palazzo Pitti a 

Firenze. Guardia palatina: addetta alla tutela del palazzo regio 

o imperiale. Infine, rientra nella denominazione di luoghi, 

istituzioni culturali e scientifiche in cui si voleva sottolineare 

che esse godevano di privilegi reali o imperiali. Il termine 

palatino è entrato nella lingua italiana nel XVI secolo. 

Un’ultima nota sul dialettale Paratina al posto di Palatina: la 

dizione popolare si spiega con lo scambio fonico della “l” con 

la “r”, come avviene ad es. in Palma > Parma; Domenica delle 

Palme > Domeneca de le Parme. 

 

PALATA/1 (‘ncoppa la palata) (località al confine tra Morroni 

e Apice) Alla spiegazione del Dizionario vorrei aggiungere 

questo commento: “Per il termine palata (“palizzata”), 

bisognerebbe poter distinguere, con l’aiuto delle conoscenze 

geografiche, se i passaggi sono attestati su acqua o su terreno 

paludoso.”
60

 Ricordo che questa palata del toponimo bonitese è 

nei pressi del fiume Calore. 

 

PAMPANELLE (tra Morroni e Apice) Nel Dizionario 

sostenevo la tesi di una derivazione da pampino, la foglia della 
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vite, anche se c’era un accenno alla “fronda del gelso”. 

Aggiungo ora la conclusione a cui è arrivato uno studio 

dell’Archivio di Stato di Avellino che può essere utile anche per 

la nostra toponomastica bonitese: “Accanto al toponimo “gelsi” 

troveremo la filiera della lavorazione e dell’allevamento del 

baco da seta che trova nutrimento nei “pampini” del gelso.”
61

 

 

RAITIELLO Nel Dizionario vi era solo un accenno a Discesa 

di Raitiello. Ci torno su per approfondire il tema. “I veterani si 

stabilivano con le famiglie nelle nuove terre e vi fondavano vere 

e proprie colonie romane, in cui si svolgevano attività culturali 

e sociali sullo stile della capitale. La cultura, in generale, si 

modificò a specchio di quella romana, sorsero le terme in 

Montagosto, in Raitiello, l’attività artistica fiorì.”
62

 Incontriamo 

toponimi simili in altre zone: Strada comunale Raitiello a 

Pimonte (NA), Monte Raitiello in Basilicata, Via Raitiello a 

Montesarchio (BN). E ancora: Gradelle (forse da accostare a 

raitiello) ad Avellino (Gradelle alle Tintiere, Gradelle alla 

Fontana, Gradelle ai Miracoli). Etimo di Raitiello: è voce 

dialettale per intendere Graitiello; vi è una perdita (aferesi) 

della “g” iniziale, come capita di sovente nel dialetto, ad es. 

Grieco > ʾRieco; grautinio > ʾrautinio; gruosso > ʾruosso; e il 

diminutivo -ello, cioè gratelle o gradelle, diminutivo di grada – 

grata, nel senso di ‘gradino, grada, gradiata’, a indicare un 

‘terrazzamento’ del terreno o una sorta di ‘scale, scalinate, 

discese, calate, pendio’. È significativo che nel libro 

dell’Archivio di Stato di Avellino in una serie di nomi di luogo 

relativi a “Strutture abitative e del territorio” si cita Gradone (a 

Pago del Vallo di Lauro) e Graitelle (a San Martino Valle 

Caudina): quest’ultimo toponimo assomiglia molto al nostro 

Raitiello. Si ricordi infine che a Bonito talora questo luogo è 

citato come Discesa di Raitiello, che richiama visivamente la 

sua particolare conformazione. 
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REGGINA Devo abbandonare l’ipotesi etimologica suggerita 

nel Dizionario del 2012. Perché Reggina non ha a che fare con 

“re e regine”, ma dipende da rege, le “regie proprietà 

longobardiche” che si incontrano nella toponomastica di 

territori interessati dalla dominazione longobardica. Toponimi 

simili sono ad es.: Regge, Reggioli, Reggelli, Reggi, Reggiolo, 

Reggello e in forme composte: Montereggi, Vallereggi, 

Viareggi.
63

 Nel caso bonitese il diminutivo potrebbe far pensare 

alle ridotte dimensioni della proprietà. Non pare invece utile la 

connessione con i toponimi simili delle città Reggio nell’Emilia 

(da regium lepidi, appellativo di regii [tutore del re] dato a M. 

Emilio Lepido) e di Reggio Calabria (dal greco reghion, di 

etimo oscuro). 

 

RICCITO DE COPPA - RICCITO DE SOTTA Nel 

Dizionario cercavo di interpretare il toponimo come derivante 

da quercia – querceto. L’intuizione era legata a un probabile 

passaggio linguistico da querceto > brecceto > briccito > 

(b)riccito. Aggiungo ora due elementi, uno rafforzativo di 

questa tesi e l’altro che apre a una nuova possibilità. 1. 

Toponimi come Breccito – Brecceto sono conosciuti anche in 

altre regioni, ad esempio in Toscana e Silvio Pieri, uno dei 

maggiori studiosi di toponomastica, li fa derivare dal latino 

quercus – quercetus. Egli aggiunge anche località come Bercia, 

Bercio, Bercino.
64

 E ancora: il comune di Berceto (PR), “nelle 

antiche carte figura Bercetum, Berceti, da ricondurre al latino 

quercetum, nonostante l’esito raro di qu > b.”
65

 2. La seconda 

ipotesi invece si richiama all’esistenza di alcuni toponimi simili 

nella provincia di Avellino, come Brecce, Breccelle rosse, 

Breccito, che il libro dell’Archivio di Stato suppone derivino 
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dalla conformazione del suolo e inserite nel capitolo dei 

toponimi relativi alle “Caratteristiche del territorio”.
66

 

 

STARZA Al confine tra Bonito e Apice. Al lungo commento di 

questa voce nel Dizionario si può ora aggiungere: “La starza, 

sempre in pianura, indica un grande appezzamento di terreno 

vergine che, una volta diviso e rassodato, appare spianato in 

solchi regolari.”
67

 Pare derivi dalla parola spagnola starcia 

‘pezzo di terreno seminativo’. 

 

VADO DEI MORTI Torno brevemente su questo toponimo 

per accogliere un commento dello storico locale dottor Aldo 

Grieco: “Dire che la dizione Vado de li muorti si riferisce, con 

assoluta sicurezza, ai morti al seguito di una battaglia di 

Annibale, lì svoltasi, ma mai in fonti storiche citata, tra il 216 e 

il 218 a. C, credo non possa essere che mero frutto di fantasia. 

Resterebbe misterioso poi il perché alle conseguenze tragiche di 

un fatto del 3° secolo a.C. sarebbe collegata una indicazione di 

luogo e di fatto in una lingua che possiamo immaginare non 

essere antecedente al IX secolo d.C. Quindi, ipoteticamente, 

ricordare in lingua italica, almeno mille anni dopo il suo 

svolgimento, un avvenimento del quale mancano, per di più, 

fonti storiche, mi sembra un azzardo. ‘Ma saranno state 

ritrovate le spoglie’: ma anche di questo non si sa assolutamente 

nulla. E poi queste spoglie avrebbero dovute essere riconosciute 

come cartaginesi e romane…”
68

  

 

VERSURE / BRESSURE (nei pressi della Madonna della 

Valle) Per una particolareggiata spiegazione del toponimo 

rinvio al Dizionario di toponomastica bonitese. Qui vorrei 

aggiungere una nuova e interessante scoperta dell’origine della 
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parola versure / versuro che può forse illuminare ulteriormente 

l’interpretazione del nome di luogo bonitese. Versuro:  è anche 

una voce dialettale veneta e di altre zone: significa “aratro”; dal 

latino tardo versoriu ‘instrumentum rusticum quo terra 

versatur’; in origine probabilmente era la denominazione di una 

parte dell’aratro, il vomere, passata poi ad indicare l’intero 

strumento. Il termine figura già nel celebre “Indovinello 

veronese”: albo versorio teneba (testo della fine VIII o inizi IX 

secolo). In area trevigiana si usa l’espressione un varsòr de tera 

con riferimento a quel tratto di terreno che può lavorarsi in un 

sol giorno con l’aratro. Da notare anche la voce dialettale 

calabrese vertèri: ‘timone del carro’; siciliano virteri, timone 

della carretta; dal latino parlato *(de)verterius derivato da 

vertere ‘volgere’.
69

 Questi termini hanno significativi paralleli 

in altre regioni e dialetti: es. biolca (veneto, emiliano, 

lombardo): “misura di superficie di vario valore, a seconda delle 

località”, da biolc(o), dal latino bufulcus ‘bifolco’, perché era 

l’estensione pari al tratto che il bifolco poteva arare in un giorno 

con un paio di buoi.
70

 E ancora: iugerum, dal latino iugum, 

‘giogo’: equivaleva all’area di terreno che era possibile arare in 

una giornata di lavoro con una coppia di buoi. Nel dizionario si 

spiegava versure dal latino versura ‘svolta’, da vertere 

‘voltare’, con riferimento alla fine del solco, il punto in cui 

l’aratore cambia direzione. Si tratta comunque di un analogo 

campo semantico. 

 

VIATICALE Il toponimo vicino a Morroni continua a far 

discutere. Alle tesi sostenute da vari autori, in primis Carlo 

Graziano, di una derivazione dal latino vectigal ‘tributo, 

imposta’: “questo toponimo ricorda l’epoca romana. La 

contrada anticamente prese il nome dal luogo in cui tali tasse si 

esigevano (ai soldati romani congedati a cui era concesso un 
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pezzo di terra da coltivare)”
71

, si oppone un’altra scuola di 

pensiero, sostenuta da vari autori, ora, in ultimo, da uno studio 

dell’Archivio di Stato di Avellino: “Per il settore del terziario e 

manifatturiero si succedono contrade che prendono il nome da 

cappellari, vaccari, cardalana (…), viaticali, ecc.”
72

 In questa 

ricerca il toponimo bonitese Viaticale è inserito nella 

classificazione dei nomi di luogo relativi ad “Attività 

extragricole e artigianali”. Penso che valga la pena ribadire la 

tesi affermata nel Dizionario: le due ipotesi etimologiche 

(vetecale da vectigal-imposta e viaticale-vaticale da vateca 

‘bestia da soma - da trasporto’) non confliggono 

necessariamente tra loro: sono, forse, nel medesimo campo 

semantico. Senza escludere del tutto che quei due termini e 

toponimi denotino due realtà diverse in luoghi diversi con 

significati diversi (si parla in questi casi in linguistica di 

“omofonia”), penso che la soluzione sia la loro comune 

derivazione dal verbo latino veho, “tutto ciò che è portato” 

(vehitur). “Nell’erario pubblico è “vectigal” (tassa) e la bestia 

che lo porta è “vatica” e la persona che conduce la bestia è 

“vaticale”.”
73

 Come affermato in Storia di Bonito di Carlo 

Graziano dove, nel capitolo relativo alla “strage di Ariano”, si 

afferma: “Truppe fresche giunsero prontamente e, in una sortita 

sulla via vecchia, riuscirono a sequestrare ben centocinquanta 

muli carichi di grano (le cosiddette vatiche o vetture).”
74
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3. 
 

 

ODONOMASTICA 

 

 

I nomi delle vie e delle piazze 
 

 

 
L’Odonomastica è l’insieme dei nomi delle vie e delle 

piazze (dal greco hodòs, “strada” e onomastica, “arte del 

nominare”). Questa sezione della toponomastica non era stata 

inclusa nella ricerca precedente che portò al Dizionario di 

Toponomastica Bonitese. Per completare lo studio dei nomi dei 

luoghi dell’intero territorio comunale, ora inserisco anche 

l’analisi di questa componente, con la rassegna di tutte le 

denominazioni di vie, vicoli, strade e piazze di Bonito. 
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CHIAZZA DE SANTO VICIENZO (Piazza di S. Vincenzo) 

Piccolo slargo di fronte alla chiesa di San Domenico, 

popolarmente detta di San Vincenzo. “La presenza dei 

Domenicani a Bonito risale al 2 ottobre 1574, giorno in cui il 

barone Claudio Pisanello donava a Domenico Vita, padre 

provinciale dei Domenicani, il convento che aveva fatto 

costruire presso la rinnovata chiesa di S. Maria della Valle, 

distrutta dal terremoto del 1456. In una “memoria” scritta dal 

Padre Lettore Giamberardino si legge questa notizia: «Caduto il 

convento di S. Maria della Valle, si fondò S. Domenico, nel 

1705, dopo il terremoto del 1702. Cadde esso con altro 

terremoto del 1732 e se ne fece la riedificazione e terminò verso 

il 1736. I Domenicani, tanto quelli in paese quanto quelli di S. 

Maria della Valle, si distinsero per la loro efficace predicazione 

al popolo e per la diffusione tra esso della devozione al S. 

Rosario. La Congrega del S. Rosario fu istituita ufficialmente 

nella chiesa di S. Domenico la prima domenica di ottobre del 

1867. Venerati sono anche S. Vincenzo Ferrer, il quale, nel 

linguaggio popolare, è spesso menzionato come titolare della 

chiesa, S. Alfonso de’ Liguori, S. Lorenzo, diacono e martire, S. 

Ciriaco, diacono e martire (a Ciriaco, nome greco, corrisponde 

il latino Dominicus, Domenico), S. Lucia, vergine e martire e la 

Madonna della Salette. La chiesa, danneggiata dal terremoto del 

21 agosto 1962, fu riparata, conservando le sue linee originali, e 

riaperta al culto il 29 luglio 1977 dal Vescovo diocesano Mons. 

Nicola Agnozzi, che la ridedicò a S. Domenico. Danneggiata 

ancora una volta dal terremoto del 22 novembre 1980, rimase 

inagibile fino al settembre del 1982, quando fu di nuovo aperta 

al culto.»”
75

 È così spiegata la ragione per cui la chiesa di San 

Domenico è detta popolarmente San Vincenzo (dal culto e dalla 

devozione popolare a San Vincenzo Ferrer).  
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LARGO G. A. CASSITTO Piazzetta del centro del paese 

dedicata a Giovanni Antonio Cassitto, membro di una famiglia 

illustre nella storia di Bonito. Primogenito di Romualdo e 

Maddalena Saveria Miletti, nacque a Bonito nel 1763. Nel 1787 

sposò Anna Maria di Martino, figlia del notaio D. Michele, di 

Paduli, da cui ebbe un solo figlio, Romualdo Maria. Fu filosofo, 

giureconsulto, poeta, grecista, latinista, numismatico, 

archeologo. Autore di numerosi importanti libri di diritto. 

Conoscitore degli scrittori latini, pubblicò un qualificato libro 

sulle favole di Fedro e un testo di archeologia sui monumenti 

sanniti e osci. Compilò una grammatica e un vocabolario osco-

sannitico. Nel 1790 compose l’operetta Feste Arianesi, in 

occasione del viaggio del Re Ferdinando IV, con una visita ad 

Ariano. Giovanni Antonio Cassitto fu Sindaco di Bonito nel 

1795 e nel 1797. Continuò l’opera paterna, dirigendo gli scavi 

di Eclano e incrementando la collezione bonitese di antichi 

reperti. Morì a Bonito il 26 giugno 1822. 

 

LARGO MARIO GEMMA In passato la strada principale del 

paese, fino al Municipio, era chiamato Corso Mario Gemma, 

oggi la denominazione ufficiale è invece via Roma. Al 

benefattore bonitese è stata invece intitolata la piazza, il Largo 

Mario Gemma, nei pressi del Castello e del Comune. Chi era 

Mario Gemma? Vissuto tra il XVI e XVII secolo, il nostro 

antenato, con testamento rogato, l’otto luglio 1605 costituì 

erede Geronima Villana sua moglie e lasciò 500 ducati per 

creare un “Monte di Pietà” per aiutare le giovani povere che 

intendevano sposarsi ma erano prive di mezzi. Questa pratica 

era chiamata Il Maritaggio o Monte dei maritaggi, una delle 

forme in cui si esprimeva la carità cristiana. Mario Gemma era 

napoletano di origine e venne a Bonito verso la seconda metà 

del 1500, visse a lungo e compì molte opere di beneficenza. In 

suo onore, nel 1871 il corso principale del paese fu intitolato a 

suo nome; poi nel 1931 tale via assunse il nuovo nome di Via 
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Roma e a Mario Gemma rimase intestata la piazza antistante il 

Municipio
76

.  

 

PIAZZA INDIPENDENZA Intitolata all’ideale 

dell’Indipendenza italiana, ottenuta col Risorgimento. Furono 

combattute tre guerre (1848, 1859, 1866) per ottenere la vittoria 

contro il principale avversario dell’indipendenza e 

dell’unificazione italiana: l’impero asburgico. L’ideale 

risorgimentale dell’Indipendenza (a cui in ogni città italiana è 

intestata una piazza o una strada) coincise con l’aspirazione 

all’unificazione dello Stato italiano, che avvenne nel 1861. Nel 

2011 si sono svolte le celebrazioni solenni per i 150 anni 

dall’Unità d’Italia.  

 

PIAZZA ITALO BALBO Lo spiazzo davanti alla chiesa di S. 

Antonio e all’ex-convento dei Frati Francescani, durante il 

Fascismo fu intitolato a Italo Balbo (1896-1940), politico, 

generale e aviatore italiano, che perse la vita durante 

un’operazione bellica col suo aereo. Dopo la Liberazione questo 

luogo assunse il nome di Piazza Martiri di Guerra. 

 

PIAZZA MARTIRI DI GUERRA Lo slargo davanti alla 

chiesa di S. Antonio e all’ex-convento dei francescani (che 

durante il Fascismo fu intitolato a Italo Balbo). La scelta del 

nuovo nome rappresenta un solenne tributo a tutte le vittime dei 

conflitti mondiali del ‘900. A pochi metri, al centro del giardino 

pubblico, sorge la statua dedicata ai caduti della Grande Guerra 

(1915-1918) e a quelli della Seconda guerra mondiale (1940-

1945) a cui recentemente è stata aggiunta una lapide in ricordo 

delle 12 vittime civili del bombardamento avvenuto a Bonito il 

10 settembre 1943. 
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PIAZZETTA MARIO PAGANO Esistente fino al terremoto 

del 1962. Era intitolata a Francesco Mario Pagano (Brienza 

1748 – Napoli 1799) filosofo, giurista e uomo politico. Redasse 

per il governo provvisorio della Repubblica Napoletana (1799) 

il progetto della costituzione. Caduta la Repubblica, fu 

consegnato da Nelson ai Borbone e impiccato. Scrisse 

Considerazioni sul processo criminale (1787).  

 

VIA IV NOVEMBRE (zona periferica del centro abitato) In 

ricordo della Vittoria italiana nella Prima guerra mondiale, il 4 

novembre 1918: il “Bollettino della Vittoria” annuncia che 

l’Impero Austro-ungarico si arrende all’Italia, in base 

all’armistizio firmato a Villa Giusti, nei pressi di Padova. È 

anche la Festa delle Forze Armate italiane. Tra il 2015 e il 2018 

sono in corso in tutta Italia le solenni cerimonie per il 

Centenario della Grande Guerra. 

 

VIA AIRELLA Vedi le voci Ariella nel secondo capitolo di 

questo libro e nel Dizionario di toponomastica bonitese. 

 

VIA ARNALDO DA BRESCIA La zona che anticamente era 

chiamata Airella è stata suddivisa in diversi tronconi: uno di 

questi è via Arnaldo da Brescia, popolarmente detta “la via pe’ 

Milito”, la strada che conduce a Melito Irpino. Arnaldo da 

Brescia (Brescia 1090 – Roma 1155), religioso e riformatore 

italiano. Dotato di notevole eloquenza, fu molto critico verso gli 

aspetti più negativi della tradizionale istituzione ecclesiastica. 

Fu propugnatore di una radicale riforma della Chiesa – ispirata 

ai principi del movimento milanese dei patarini – che prevedeva 

la rinuncia alla ricchezza, il ritorno alla povertà evangelica, 

l’abbandono del potere, la predicazione estesa ai laici, una 

riforma dell’amministrazione dei sacramenti. Nel 1139 le sue 

idee vennero giudicate eretiche e Arnaldo lasciò l’Italia. 

Ritornato in patria si impegnò in politica promuovendo 

l’esperienza del libero comune di Roma, che dopo poco fallì. 

Condannato dal tribunale ecclesiastico all’impiccagione, il suo 
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corpo fu arso al rogo e le sue ceneri sparse nel Tevere, per 

impedire che se ne recuperassero i resti mortali. La figura di 

Arnaldo da Brescia fu riscoperta dai giansenisti lombardi del 

Settecento. La cultura laica dell’Ottocento lo esaltò come un 

martire del libero pensiero, mentre la Riforma Protestante ne fa 

un suo antesignano. 

 

VIA BELVEDERE Corrisponde a zona Moraglione e 

Monnezzaro. Nome mutato nel corso del tempo per volere degli 

amministratori (e della popolazione) perché i precedenti 

suonavano come sconvenienti. Si affaccia sulla bella e fertile 

vallata sottostante, il che giustifica la nuova denominazione. 

 

VIA BORGHESE Strada dedicata alla famiglia Borghese da 

cui emersero diversi personaggi illustri nella storia d’Italia. 

Famiglia romana, originaria di Siena, ove è già nota fin dalla 

prima metà del 13° sec., con numerosi magistrati, ambasciatori, 

capitani e soprattutto giuristi. Ricordiamo Camillo Borghese, 

divenuto papa col nome di Paolo V. Francesco, generale di 

Santa Romana Chiesa. Giambattista, castellano di Castel S. 

Angelo. Scipione (1576-1633) fu cardinale e grande mecenate. 

Marcantonio II (1601-1658), principe di Sulmona, marito di 

Camilla Orsini, divenne il maggiore dei proprietari fondiari del 

Lazio. La tradizione di alte cariche e di magnificenza fu 

proseguita dai cardinali Francesco (1697-1759) e Scipione 

(1734-1782), da Marcantonio III, viceré di Napoli, da 

Marcantonio IV (1730-1809), da Camillo (1775-1832), marito 

(1803) di Paolina Bonaparte. Morto Camillo senza prole (1832), 

capo della famiglia divenne il fratello Francesco (1776-1839), i 

cui figli si divisero i titoli aviti divenendo Marcantonio V 

(1814-1886) principe B., Camillo (1816-1902) principe 

Aldobrandini e Scipione (1823-1892) duca Salviati. 

 

VIA FRATELLI CAIROLI (una volta si chiamava via Vigna 

della Corte) Uno dei luoghi più antichi del paese è dedicato ad 

una famiglia protagonista della storia del Risorgimento: 
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Benedetto Angelo Francesco Cairoli (1825-1889), politico 

italiano, garibaldino, deputato al Parlamento, Presidente del 

Consiglio tra il 1878 e il 1881, e i  quattro fratelli Cairoli, tutti 

caduti nelle guerre risorgimentali, il padre morto in esilio, e le 

loro sorelle Rachele ed Emilia, nonché la madre, per il suo 

rigore morale. 

 

VIA CUPA CURCIO Per cupa vedi le varie voci relative al 

tema. Per Curcio: cognome abbastanza diffuso anche a Bonito, 

sia oggi che nella storia del paese. Era molto probabilmente il 

nome di famiglia delle persone che abitavano anticamente in 

questa zona. È di area meridionale e siciliana, sorto 

probabilmente dal soprannome curcio ‘corto, basso di statura’; 

il cognome è attestato nella forma latinizzata Curchius già nel 

1182 in carte del monastero di Montevergine. Nell’attuale 

grafia, Curcio, è documentato dal 1572.
77

 

 

VIA FRATELLI KENNEDY Una via del paese è dedicata ai 

due fratelli Kennedy, entrambi uccisi per le loro idee liberali, 

democratiche e antirazziali nell’America degli anni ’60 del 

‘900. La loro figura e i loro ideali sono diventati una bandiera 

per milioni di persone in tutto il mondo nel corso del XX 

secolo. Il maggiore dei due era John Fitzgerald Kennedy (1917-

1963), eletto 35° presidente degli USA nel 1960 e ucciso a 

Dallas nel 1963 in circostanze non del tutto chiarite. Il fratello 

Robert (noto col diminutivo “Bob”) (1925-1968) fu un politico 

democratico, senatore, ministro della giustizia e candidato alle 

presidenziali americane; dopo aver vinto le primarie nel ’68, fu 

ucciso in un attentato. 

 

VIA GIORDANO BRUNO Strada intestata al filosofo e 

scrittore Giordano Bruno, nato Filippo Bruno (Nola 1548 – 

Roma 1600), frate domenicano. Elaborò una nuova teologia 

dove Dio è intelletto e ordinatore di tutto ciò che è in natura, ma 
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egli è nello stesso tempo Natura stessa divinizzata. Per queste 

tesi e per il suo rifiuto della transustanziazione (la reale 

presenza del corpo di Cristo nell’ostia durante la 

consacrazione), fu considerato eretico e condannato al rogo 

dall’Inquisizione della Chiesa cattolica. 

 

«VIA “GIRASOLE”» In diversi “stradari” bonitesi (anche in 

internet) e in alcuni documenti si incontra questo strano 

toponimo. Strano non tanto perché è raro trovare una via o un 

luogo intestato a questa pianta, quanto perché si tratta 

clamorosamente di un errore. Il nome della località non è 

Girasole, ma Cerasole. È vero che spesso, nella parlata 

popolare e dialettale la “c” e la “g” si confondono (‘ncasà > 

‘ngasà; ‘ngementà > ‘ncementà; ‘ncanna > ‘nganna, ecc.). Ed 

è anche vero che un po’ dappertutto è invalsa l’abitudine (non 

corretta da un punto di vista storico e linguistico) di 

italianizzare, di tradurre o di adattare le parole dialettali in 

italiano; se ne deduce che qualcuno ha creduto di poter 

‘convertire’ Cerasole in Girasole. Ma è un abbaglio. Come 

attenuante si potrebbe dire che, a differenza di altre zone, il 

toponimo bonitese in questione Cerasole ha l’accento sulla “o” 

(Cerasòle), e allora tra Cerasòle (o Cirasòle, secondo un’altra 

possibile pronuncia) e Girasòle è sembrata non esserci tanta 

differenza. La questione è che Cerasòle significa (‘n)cera 

(a)sole (cioè “luogo assolato, in faccia, di fronte al sole”) ed è 

un nome che si ritrova nella toponomastica irpina e meridionale. 

Se anche fosse stato Ceràsole (con l’accento sulla “a”), non 

avrebbe indicato il girasole, ma un luogo caratterizzato dalla 

presenza di alberi di ciliegie (cerase in dialetto), altro nome 

diffuso in toponomastica. Il tentativo (ingenuo ed errato) di 

tradurre o ‘adattare’ Cerasole in Girasole (da cui via Girasole 

della toponomastica ufficiale contemporanea) in linguistica è 

chiamato ipercorrettismo: “correzione erronea di una forma o di 

una pronuncia esatta, ritenuta scorretta per apparente analogia 

con altre forme realmente scorrette”. Per altre informazioni vedi 

la voce Cerasole nel secondo capitolo di questo libro. 
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VIA LIPARI Strada del paese dedicata alla memoria di Vito 

Lipari, politico italiano ucciso dalla mafia. Nacque a 

Castelvetrano (Tp) nel 1938, fu amministratore pubblico, 

dirigente della Democrazia Cristiana, sindaco di Castelvetrano. 

Fu ucciso in un attentato mafioso il 13 agosto 1980. 

 

VIA MACCHIAVELLI Dedicata alla figura di Nicolò 

Macchiavelli, filosofo, storico e politico italiano, nato a Firenze 

nel 1469. Considerato un esempio classico di uomo del 

Rinascimento. Ricoprì importanti incarichi politici e pubblici 

nella Repubblica fiorentina. Fu autore di numerose 

pubblicazioni, la più celebre è Il Principe, pubblicata postuma 

nel 1532. Macchiavelli è considerato il fondatore della scienza 

politica moderna. Morì a Firenze nel 1527. 

 

VIA MALEPRANDI Vedi le voci Maleprandi, Maleprando, 

Malepranno nel secondo capitolo di questo libro e nel 

Dizionario di toponomastica bonitese. 

 

VIA MARCELLO Deriva dal nome dell’antico console 

romano Marco Claudio Marcello. Vedi la voce Marciello nel 

Dizionario di toponomastica bonitese. 

 

VIA MAZZINI GIUSEPPE La zona un tempo chiamata 

Airella è stata divisa in alcuni tronconi, uno di questi, la prima 

parte, è oggi via Mazzini. Strada intitolata a Giuseppe Mazzini 

(Genova 1805 - Pisa 1872), patriota, politico, filosofo e 

giornalista italiano. Le sue idee e la sua azione politica 

contribuirono in maniera decisiva alla nascita dello Stato 

unitario italiano. Le condanne subite in diversi tribunali lo 

costrinsero alla latitanza fino alla morte. Le sue teorie furono 

fondamentali nella definizione dei moderni movimenti europei 

per l’affermazione della democrazia attraverso la forma 

repubblicana dello Stato. 
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VIA NEVIERA (Nevèra) Il dizionario di italiano la definisce 

“luogo sotterraneo in cui un tempo si raccoglieva la neve da 

usarsi per tenere in fresco cibi o altro.” A Bonito, attualmente, 

ci sono due toponimi Nevèra, uno a Bonito centro, Vitevascio, e 

un altro in zona topografica comunale n° 16, ma diversi 

documenti storici citano numerose nevère in paese. Nevèra 

(derivato da “neve”) è il deposito e vendita di neve o ghiaccio. 

In generale indica una ghiacciaia, un “frigorifero dei tempi 

antichi”. Da notare che nevèra in spagnolo significa appunto 

“frigorifero” o “ghiacciaia”. 

 

VIA PALATINA Vedi le voci Palatina, Paratina, Fontana 

Palatina nel secondo capitolo di questo volume e nel 

Dizionario di toponomastica bonitese. 

 

VIA PIAVE Strada che ha assunto il nome da uno dei maggiori 

fiumi italiani, celebre soprattutto per le epiche battaglie della 

Prima guerra mondiale. Scorre interamente in Veneto. È 

chiamato il “Fiume Sacro della Patria” in memoria dei 

combattimenti di cui fu teatro durante la Grande Guerra. Era 

una linea strategica importante, a partire dal 1917, in 

corrispondenza della ritirata avvenuta in seguito alla sconfitta di 

Caporetto. La linea di difesa italiana resistette fino all’ottobre 

1918, quando, in seguito alla battaglia di Vittorio Veneto, gli 

avversari furono sconfitti e si giunse all’armistizio.  

 

VIA SANTA MARIA DELLA VALLE Da via Cairoli, dopo 

pochi metri, girando a destra ci si immette in via Santa Maria 

della Valle. Un tempo questa zona era chiamata “La vigna della 

Corte” e la strada che conduceva ad essa era “Via Vigna della 

Corte”, popolarmente detta Vignelacorte. Via S. Maria della 

Valle è la strada che conduceva all’antica chiesa della Madonna 

della Valle (abbandonata in seguito alla rovinosa frana del 

1977) uno dei più antichi e amati luoghi di culto a Bonito. “Per 

quanto riguarda la chiesetta rurale, antica quanto il primo 

nucleo del paese, abbiamo un documento del 10 maggio 1517, 
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in cui essa è chiamata “ecclesia S.te Marie de la valle … in 

nemore … unita Cap. Arrian. Cathedralis”, cioè la chiesa di S. 

Maria della Valle… nel bosco … unita al Capitolo della chiesa 

Cattedrale di Ariano.”
78

 In questa chiesa si venerava l’antica 

statua della Divina Pastora, fatta giungere intorno al 1779, e ora 

custodita e venerata nella Chiesa Madre di Bonito. 

 

VIA TEDESCO FRANCESCO (centro storico di Bonito - nei 

pressi del Municipio) Francesco Tedesco è stato un politico 

italiano, più volte ministro del Regno d’Italia. Nacque ad 

Andretta (AV) l’11 marzo 1853. Conseguì la laurea in 

giurisprudenza all’Università di Napoli a soli vent’anni. Fu 

funzionario al Ministero dei Lavori Pubblici. Nel 1876 fu 

determinante il suo incontro con Giovanni Giolitti e la sua 

adesione al giolittismo. Eletto deputato nel 1900, divenne 

ministro dei Lavori Pubblici e dal 1907 presidente del Consiglio 

Provinciale di Avellino. Contribuì al progetto di 

nazionalizzazione delle linee ferroviarie. Fu nuovamente 

ministro nel governo Fortis e ministro del Tesoro nel governo 

Luzzatti e nel quarto governo Giolitti. Dopo la Grande Guerra 

fu ministro delle Finanze nel primo governo Nitti e poi 

nell’ultimo governo Giolitti. F. Tedesco si impegnò a fondo per 

il risanamento del bilancio pubblico. Non dimenticò il legame 

con l’Irpinia che in quegli anni conobbe un periodo di sviluppo 

economico e di miglioramento delle vie di comunicazione. 

Contribuì alla decisione di ampliare e ristrutturare alcune strade 

di Bonito. È anche in questo senso che va spiegata la decisione 

degli amministratori dell’epoca di ricordarne la figura con 

l’intitolazione di una strada. A lui è dedicata una via anche ad 

Avellino. Morì a Roma il 9 maggio 1921. 

 

VIA VESPUCCI AMERIGO (una zona periferica, di recente 

costruzione) Vespucci fu navigatore, esploratore e cartografo 

italiano. Nacque a Firenze nel 1454. Fu tra i primi e più 
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importanti esploratori del Nuovo Mondo, tanto da lasciare il suo 

nome al continente, l’ “America”. L’intuizione fondamentale di 

Vespucci fu di aver compreso che le nuove terre non 

costituissero porzioni di territorio del continente asiatico, ma 

erano parte di una “quarta parte del globo”. A Siviglia conobbe 

Cristoforo Colombo. Nel 1499 si unì ad Alonso de Hojeda, il 

quale aveva ricevuto dalla Spagna l’incarico di esplorare, in 

direzione sud, le coste del continente scoperto da Colombo. 

Durante i suoi viaggi esplorò gran parte delle coste orientali del 

Sud America. Compì quattro viaggi in America: il primo nel 

1497-1498; il secondo nel 1499-1500; il terzo nel 1501-1502, 

l’ultimo nel 1503-1504. Il cartografo Martin Waldseemuller, in 

una carta del mondo disegnata nel 1507, iniziò ad usare il 

genere femminile America del nome latinizzato Americus 

Vespucius per indicare il nuovo continente. Amerigo Vespucci 

morì a Siviglia nel 1512. 

 

VIALE DELLA VITTORIA (la lunga strada che corre a 

fianco del paese, quasi parallela al corso, via Roma) In quasi 

ogni città c’è il Viale della Vittoria in memoria della fine della 

Prima guerra mondiale. Come per via IV Novembre, il 

riferimento è, innanzitutto, alla Vittoria italiana nella Grande 

Guerra. Il 4 novembre 1918 il Bollettino della Vittoria annunciò 

che l’Impero Austro-ungarico si era arreso all’Italia, in base 

all’armistizio firmato a Villa Giusti, nei pressi di Padova. 

Subito dopo la fine della guerra, nacque, in alcuni ambienti 

politici e culturali, il concetto di “vittoria mutilata”: con questa 

espressione, coniata da Gabriele D’Annunzio, ci si riferiva alla 

situazione deficitaria dei compensi territoriali ottenuti dall’Italia 

dopo il suo contributo alla vittoria dell’Intesa sugli Imperi 

Centrali. L’insoddisfazione nasceva per la constatazione che 

l’Italia avrebbe dovuto rinunciare ad alcune terre promesse nel 

Patto di Londra del 1915 (Trentino, Tirolo, l’intera Venezia 

Giulia e altri territori). Secondo Gaetano Salvemini il concetto 

di “vittoria mutilata” assunse le dimensioni di un vero e proprio 
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mito politico nel dopoguerra, andando a costituire una delle basi 

ideologiche che portarono alla nascita del Fascismo. 

 

VICO ALFIERI (nei pressi della chiesa di San Vincenzo) 

Dedicato al conte Vittorio Amedeo Alfieri, drammaturgo, poeta 

e scrittore italiano. Nato ad Asti nel 1749. Tra le sue opere: 

Antonio e Cleopatra; Antigone; Filippo; Oreste; Saul; Maria 

Stuarda; Mirra; Virginia;, i due Bruti; La congiura de’ Pazzi; 

Alceste; Della tirannide. La fama delle sue tragedie è legata alla 

centralità del rapporto libertà-potere e all'affermazione 

dell'individuo sulla tirannia. Una profonda e sofferta riflessione 

sulla vita umana arricchisce la tematica quando il poeta si 

sofferma sui sentimenti più intimi e sulla società che lo 

circonda. Alfieri morì a Firenze nel 1803. 

 
 Vico. Riguardo agli 11 “vico” che ricorrono 

nell’odonomastica bonitese, vale la pena ricordare che vico non è solo, 

come potrebbe sembrare, un’abbreviazione dialettale o popolare, ma è 

attestato anche nella lingua italiana: come termine letterario raro 

indica un “borgo, villaggio”; nell’accezione che a noi più interessa 

designa il “vicolo” e la forma vico comparve per la prima volta nel 

1321 grazie a Dante (e si potrebbe dire, scherzando, che in questo 

senso davvero Dante meritava a Bonito l’intitolazione del Vico 

Alighieri). La parola vico deriva dal latino vicu(m), “borgo”, che 

dall’iniziale significato di “territorio privo di ville, ma dove si teneva 

il mercato”, passò a indicare il senso specifico di “quartiere” e poi 

“strada”. 

 

VICO ALIGHIERI (anticamente chiamato cupa de San 

Giuseppo) Intitolato a Dante Alighieri, universalmente 

conosciuto col nome Dante (1265-1321), poeta e scrittore, 

considerato il padre della lingua italiana e autore della Divina 

Commedia, la più grande opera letteraria scritta in italiano e 

uno dei maggiori capolavori della letteratura mondiale di tutti i 

tempi. Dante è noto anche col nome di Il Sommo Poeta. 
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VICO BUONARROTI Dedicato a Filippo Buonarroti (Pisa 

1761 – Parigi 1837), uno dei primi patrioti risorgimentali. 

Uomo politico. Emigrato a Parigi (1793) organizzò con Babeuf 

la fallita cospirazione degli «eguali» (1796). Teorico di un 

comunismo a sfondo agrario, organizzatore di società segrete 

durante la restaurazione, influì sul movimento repubblicano e 

socialista europeo.  

 

VICO CIRILLLO Intitolato a Domenico Cirillo (Grumo 

Nevano 1739 – Napoli 1799) scienziato e patriota napoletano. 

Aderì nel 1799 alla Repubblica Partenopea, divenendo 

presidente della commissione legislativa. Al ritorno dei 

Borbone fu giustiziato.  

 

VICO COLA DI RIENZO Esistente fino al terremoto del 

1962. Intitolato a Nicola di Lorenzo, detto Cola di Rienzo 

(Roma 1313-1354), popolano, ispirato da ideali mistici e dal 

desiderio di riportare Roma all’antica grandezza repubblicana, 

si proclamò (1347) tribuno, esautorando i ceti nobiliari e 

invitando le città d’Italia a unirsi per eleggere un imperatore 

italiano. Scacciato dai fautori di papa Clemente VI (allora ad 

Avignone), fu accolto a Praga dall’imperatore Carlo IV (1352), 

che poi però lo arrestò come eretico (1352), inviandolo ad 

Avignone. Liberato, ebbe da papa Innocenzo VI il titolo di 

senatore e fu mandato a Roma (1354) per appoggiare 

l’Albornoz nell’opera di restaurazione del potere pontificio; ma 

dopo due mesi di governo dispotico e stravagante fu ucciso sul 

Campidoglio in una sommossa. Col titolo Vita di Cola di 

Rienzo ci è giunta una sua biografia anonima in volgare 

romanesco, di grande interesse letterario.  

 

VICO COLOMBO Intitolato a Cristoforo Colombo, il celebre 

esploratore, nato a Genova nel 1451. Fu tra i maggiori 

navigatori italiani che presero parte alle grandi scoperte 

geografiche tra il XV e il XVI secolo. Marinaio sin da giovane, 

Colombo maturò l’idea dell’esistenza di una terra oltreoceano 
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(lui riteneva fosse l’Asia). Sostenuto dalla regina di Castiglia 

Isabella, partì alla scoperta del nuovo mondo e giunse in 

America il 12 ottobre 1492, precisamente sulle coste 

dell’odierna San Salvador. Colombo morì nel 1506. 

 

VICO DEI GRACCHI Non sono molte le vie in Italia che 

portano il nome dei Gracchi. Il riferimento è a due personaggi 

abbastanza celebri nella storia dell’antica Roma. I fratelli 

Gracchi furono importanti figure politiche dalla parte dei 

populares della Repubblica Romana. Tiberio Sempronio 

Gracco (163 a.C. – 133 a.C.) fu un politico, tribuno della plebe, 

che fece approvare una legge agraria a favore del popolo e 

venne assassinato da oppositori politici. Gaio Sempronio 

Gracco (154 a.C. – 110 a.C.) è stato un politico romano. I due 

Gracchi erano figli di Cornelia (189 a.C. – 110 a.C.), matrona 

romana. Dei suoi dodici figli solo due (Tiberio e Gaio) 

arrivarono alla maggiore età. Vi è un celebre episodio: si narra 

che Cornelia, rimasta vedova ancora giovane, rifiutò la 

prestigiosa proposta di matrimonio del re d’Egitto Tolomeo, per 

consacrarsi all’educazione dei figli. A una matrona che 

ostentava le sue pietre preziose, si dice che Cornelia, indicando 

i suoi due figli, affermò: “questi sono i miei gioielli!” 

 

VICO ELENA Uno dei luoghi più antichi di Bonito. Porta il 

nome di Elena del Montenegro, divenuta nel 1900 regina 

d’Italia. Nata Jelena Petrović-Njegoš e dopo il matrimonio nota 

come Elena di Savoia (Cettigne 1873 – Montpellier 1952), 

principessa del Montenegro, è stata la seconda regina d’Italia 

come consorte di Vittorio Emanuele II e madre di Umberto II. 

Fu molto popolare, anche per il suo impegno in molti progetti 

caritatevoli e assistenziali. È “Rosa d’oro” della Cristianità. Nel 

2001 è stata proclamata “Serva di Dio” in occasione 

dell’apertura del processo di canonizzazione. 

 

VICO GALIANI Luogo dedicato alla figura di Ferdinando 

Galiani, detto l’abate Galiani (1728-1787), economista. Studiò 
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a Napoli, conobbe l’opera di Giambattista Vico, fu allievo di 

Antonio Genovesi. Nel 1751 pubblicò il trattato Della Moneta, 

importante opera che anticipò alcune tesi dell’«utilitarismo». 

Visse dieci anni a Parigi, fu dirigente dell’ambasciata. Nel 1770 

pubblicò i Dialoghi sul commercio dei grani. Galiani è 

ricordato anche per il suo contributo alla redazione di preziose 

carte geografiche sulla Sicilia e sul Regno di Napoli. 

 

VICO MANIN Vicolo intitolato a Daniele Manin (Venezia 

1804 – Parigi 1857), patriota e politico italiano. Fu avvocato. 

Imprigionato nelle carceri austriache per la sua attività 

patriottica, venne liberato a furor di popolo il 17 marzo 1848. 

Eletto presidente della Repubblica di San Marco a Venezia. 

Costretto all’esilio dal ritorno degli austriaci, si trasferì a Parigi, 

dove morì il 22 settembre 1857. 

 

VICO MASANIELLO Un breve vicolo cieco non distante dal 

centro storico di Bonito. Dedicato al celebre Tommaso Aniello 

d’Amalfi, noto col soprannome di Masaniello che è diventato 

proverbiale nel linguaggio di tutti i tempi, ad indicare un 

agitatore di popolo o, più in generale, uomo ardito e ambizioso. 

Tommaso Aniello (Masaniello) era un popolano napoletano che 

nel luglio 1647 guidò una rivolta a Napoli contro il viceré 

spagnolo, a causa dell’eccessiva pressione fiscale. Ottenne per 

pochi giorni il governo della città, ma fu assassinato a 

tradimento, una settimana dopo la sommossa, all’età di 

ventisette anni. I moti antispagnoli presero allora forza e 

giunsero a proclamare la repubblica napoletana, che durò circa 

sei mesi e fu poi repressa nel sangue. Il termine Masaniello è 

già presente come nome comune nella Prosa rimata del poeta 

friulano Ludovico Lepòreo, stampata a Roma nel 1652.
79

 In 

vico Masaniello, Gaetano Di Vito, dal 2011, ha allestito la 
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nuova sede del prezioso Museo di Bonito “Alla ricerca delle 

cose perdute”. 

 

VICO SANFELICE LUISA Maria Luisa Sanfelice dei Duchi 

di Agropoli e Lauriano fu una nobildonna italiana. Nata a 

Napoli nel 1764, sotto il Regno di Napoli, col nome di Maria 

Luisa Fortunata de Molina, figlia di don Pedro, generale 

borbonico di origine spagnola. Divenne la Sanfelice a 

diciassette anni, dopo il suo matrimonio con il nobile 

napoletano Andrea Sanfelice. Fu coinvolta nelle vicende della 

Repubblica Napoletana. Venne condannata a morte nel 1800. È 

la protagonista del romanzo di Alexandre Dumas La Sanfelice.  

 

VICO SAVONAROLA Esistente sino al terremoto del 1962. 

Dedicato a Girolamo Savonarola (Ferrara 1452 – Firenze 1498) 

domenicano, dal 1491 priore del convento di S. Marco a 

Firenze. Ispirato a un radicale ascetismo, condusse un’accesa 

predicazione contro la chiesa corrotta, di cui profetizzava 

l’imminente rovina insieme al crollo dei vecchi ordinamenti. 

Dopo la cacciata dei Medici (1494) divenne di fatto il padrone 

della città e l’animatore della Repubblica fiorentina, che diresse 

in senso democratico rivendicando per Firenze («nuova 

Gerusalemme») il ruolo di guida al processo di rigenerazione 

del mondo cristiano. Scomunicato da papa Alessandro VI 

(1497), fu abbandonato da molti seguaci e accusato di eresia; 

arrestato e processato, fu impiccato e arso sul rogo. Scrisse 

opere filosofiche e dottrinali, che influenzarono le correnti 

ecclesiastiche riformatrici in Italia.  
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APPENDICE 

 

 

REPERTORIO TOPONOMASTICO  

BONITESE  
 

Indice dei toponimi finora reperiti 

(esistenti ed estinti) del territorio comunale 
 

 
 

Il lettore potrà considerare questa Appendice come uno 

strumento agile per consultare in un solo sguardo e per avere 

sotto mano rapidamente i nomi di luogo finora reperiti 

dell’intero territorio comunale, sia quelli dell’odierna 

toponomastica ufficiale, sia quelli estinti e dimenticati. 
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In corsivo i toponimi estinti, storici, non più riconosciuti nella 

toponomastica comunale ufficiale. 

 

A le cupetelle di Sant’Angelo 

Acqua salita (salegna) 

Acqua zorfegna 

Addò le Pietre 

Addò li Cutugno 

Area de Cassitto 

Ariella 

Arret’a le muorte 

Arreto addò li Battagliese 

Arvi-Bufeta-Ùfita 

Beatrice 

Bonito 

Borgo 

Braccio de lo Mpiso 

Bressure  

Burgo de San Pietro 

Cacco de lo diavolo 

Cagnarule (addò le Cagnarule) 

Calvano (‘mpietto Calevano) 

Campo de le muonece 

Campo dei greci 

Campo di Vigna la Corte 

Campofriddo 

Cannacammera  

Cantraone 

Capacchiuto 

Carcare 

Casalino di Santa Maria della Valle 

Cascione 

Caselle 

Casino de Moscato  

Castagno 

Cava delle prete 
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Cerasòle 

Chiazza de santo Vicienzo 

Chiuppe (Pioppi) 

Chiuppito 

Ciardullo (Vallone Ciardullo) 

Cifurio (Lucefurio) 

Cinquegrana (Cincorane) 

Contrada Grieci 

Costa delle rose 

Costa Vitiello (Costa del Vitello) 

Creta de Fazio 

Croce 

Croci 

Cupa de Cesareo Bortone 

Cupa de Chiurnicchio 

Cupa de Cusano 

Cupa de Gesotto 

Cupa de l’Ermecera 

Cupa de lo furno 

Cupa de Mastantonio  

Cupa de San Giuseppo 

Cupa le Conte 

Cupa morta 

Da li Fruce 

Da li Mannatella 

Da li Pucilli 

Derropone 

Difesa 

Difesa grande 

Difesella 

Discesa di Raitiello 

Ferrara 

Fica de Matalena 

Ficocella 

Filette (Folette) 

Fontana de le iunge 
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Fontanelle 

Fornaci vecchie 

Fuosso futillo 

Gesotto  

Giardino (via de lo) 

Intrufo (‘ntrufo) 

Iomara (Jomara) 

Isca del Molino Vecchio 

Isca dell’Annunciata 

Isca ducale 

Ischitella 

Isola di Morrone 

Largo G. A. Cassitto 

Largo Mario Gemma 

La Torra (‘mbiett’a la Torra) 

Laura (Laureta) 

Lavrenzone  

Le Lame 

Luce de Rocco 

Macchia 

Macchione 

Maleprandi (Malepranno) 

Marciello 

Marruchiello  

Marruocche 

Masiello-Tordiglione 

Mastandrea 

Matinelle 

‘Mbietto addò lo Regnante 

‘Mbietto a lo Osco (Bosco) 

‘Mbietto Zeppola (Zeppola) 

Melito Valle Bonito 

Miscanello 

Miezz’a l’Iscke 

Mollavalla (Madonna della Valle) 

Monnezzaro (Muraglione) 
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Montausto (Montagosto) 

Montevergine 

Morroni 

Moschella 

‘Mpietto a le coste 

Mulino nuovo 

Mulino vecchio 

‘Ncoppa la palata (Palata/1) 

‘Ncoppa e le lame 

‘Ncoppa le toppole 

‘Ncoppa a lo ‘nghiano 

Nevèra (via de la) 

‘Nghiangata 

Orto dello zao 

Orto di tavolone 

Pagliarelle 

Palata (Palata /2) 

Palazzotto  

Pampanelle (Abbascio a le Pampanelle) 

Pantascone 

Paratina (palatina – fontana paratina) 

Parrocchie 

Pastizzo 

Pescatura  

Perazzo  

Pescone 

Piano 

Piazza della Torretta 

Piazza Indipendenza 

Piazza Italo Balbo 

Piazza Martiri di Guerra 

Piazzetta di Santa Caterina (piazza morta a Santa Caterina) 

Piazzetta Mario Pagano 

Ponteciello 

Porcile 

Porta de Rotulo (a lo fosso) 
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Pretalonga 

Puzzillo de lo jardino de le olive 

Puzzo de la mupa 

Reggina 

Retorio 

Riccito (de coppa – de sotta) 

Rìccola 

Rizzuto 

Roma (via) 

Ruocchio (lo ruocchio de santa Maria) 

Sabbellone 

Saleco (abbascio a lo – fontana de lo) 

San Gilio 

San Martino 

Sant’Angelo 

Santa Lucia 

Santo Janni (santo Janno) 

Santo Rocco 

Santo Stefano 

Scaccariello 

Sckasciamèta 

Spinito (spineto) 

Starza 

Strada Contessa 

Strada Ponticello 

Strada sterpara 

Streppare (sterpare) 

Teglia 

Terre franche (la tavolata de le) 

Tinghione (tinchione – lo casino de lo) 

Tre cupetelle 

Turdigliuni (da li) 

Triggio de la riella 

Tropoaldo 

Tuoppolo 

Vallone de le Sannise 
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Vato de le muorte (vado de li) 

Versure 

Versurelle di Morroni 

Vetecala (Viaticale) 

Via IV Novembre 

Via Arnaldo da Brescia 

Via Belvedere 

Via Borghese 

Via Creta rossa 

Via Cupa Curcio 

Via de la ‘ndacca 

Via de le crapare 

Via de le misce (fontana de le misce) 

Via de lo capitano 

Via Fratelli Cairoli 

Via Fratelli Kennedy 

Via Giordano Bruno 

Via làrea 

Via Lipari 

Via Mazzini Giuseppe 

Via Neviera 

Via Palatina 

Via Piave 

Via Tedesco Francesco 

Via Vespucci Amerigo 

Viale della Vittoria (viale delle Vittorie) 

Vico Alfieri 

Vico Alighieri 

Vico Buonarroti 

Vico Cirillo 

Vico Cola Di Rienzo 

Vico Colombo 

Vico dei Gracchi 

Vico Elena 

Vico la Torricella 

Vico Manin 
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Vico Masaniello 

Vico Sanfelice Luisa 

Vico Savonarola 

Vigna della Corte  

Vigna vetere 
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