
NOM.I LOCALI ISTRIANI 
DERIVATI DA NOMI DI ANIMALI 

Alle nostre raccolte riguardan ti i nomi delle piante * ) e delle c·olture "") 
e ad altre consimili, fa cciamo seguire la presente, che mette in evidenza -un 
lato pure caratteristico della toponomastica istriana; la quale offre un campo 
di studio pai'ticolarmente interesSante ma ancora, specie dal punto di vista 
storico ed etimologico, · ben poco esplorato. Noi vorremmo che queste nostre 
righe riuscissero ad invogliare qualche giovane studioso comprovinciale a 
dedicarsi a questo genere di ricerche, le quali , oltre ad offr.ire abbondanti 
so_ddisfazionì personali ai ri spettivi auto r i, possono appor tare contributo non 
indifferenze alla conoscenza della nostra piccola patria . 

... 
Per la compilazione ci siamo serviti , oltre che delle note raccoite del 

genere, specialmente delle seguenti pubblicazioni: A. dalla Zanca. I nomi 
delle contrade interrie ed esterne di Dignano, «L'Istria» III, pp . 49-50, Trie
ste, 1848; F. de Polesi:11i: Nomi dell"e contrade del territorio di Parenzo, tratte 
da càrte dei sec. ~VI e XVII, «L'Ist ri a)) IV, 1849, pp. 89-91; F. Borri: Topo
nomastica di Parenzo, uPag. Istr.» , 1922, pp. 19-26 ; Cam. De Franceschi: La 
toponom. dell'antico Agro Polese desunta dai documenti , «Atti e Mem. della 
Soc. l str. · di Arch. e Storia p.» Voi.I. LI-LII , Pola, 1942, (estratto); inolt re 
-delle carte topografiche an tiche e recenti della Regione, dei «Repertori delle 
località» secondo i vari censimenti e di gentili comunicazioni personali. 

Sono tenute nella dovuta considerazione le forme dialettali veneto
istriane dei toponimi e, in qualche singolo caso, quelle non italiane, .usate 
nelle zone mi stilingui ·della campagna. Abbiamo aggiunto talvolta qualche si

. noni mo di altre regioni d'Italia, per eventuali raffronti morfologici e del pari 
qualche cognome di famiglia istriana affine al ri spettivo toponimo:- Come si 
avrà occasione di consta tare, alcune spiegazioni etimologiche non sono de
finitive, ma richiedono ulteriori indagini da parte dei competenti in ma
teria. La raccolta, che naturalmente non ha la pretesa di essere completa, si 
limita all' attuale provin cia d 'Istria, con qualche inevi tabile sconfinamento 
verso zone limitrofe. 

ELENCO DEI TOPONIMI 

1) agone (ven. istr. «ngòn1)) - Punta Agoni e Val Agonèr (Canal di Leme -
Orsera). 

•) ((Pagme Istri,tnC )), A Vl, 5-6, Capodistria, 1908. 
") Ibidem, A. VIII, 8 9, 1910. 
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2) aquila - Monte Aquila (sl. Orliach; m. 1106, vresso Lanischie, e m. 461, 
p. Pisino). 

3) arnia • Monte Arni {m. 37, Ors. ) . 

4) asf.no - (ven. istr. e friul. anche «muss», rovign, «samièr», dign . «samèr») -
Monte Asino (m. 125, Lussin picc.» ) ; Scoglio Asino (Rovigno; dial. «Scuio 
del Samièr ); Se. Asinello (LuSsin gr.); La Mussa · (Valle) . 

Rio Muss (Ravascletto, Udine); Foràn del Muss (m. 1919, Alpi 
Giulie, Ud. ) . 

5) asful'a anche sful'a (specie di conchiglia marina, «pinna nobilis)) ) - Aslura, 
secca presso Brioni Minore; Val de Stw·a, sopra il porto di Badò (De 
F"rdnceschi, a. 1719, pag. 64). 

6) becco (caprone, uh ircus ») _ - Val di Becco (Pol_a ; . nel 1150 vi esisteva una 
fam. de Becco: De Francescht, pag. 64 ) ; Secca Becch erie (Parcnzo). 

7) biscia (ven. istr. «bissa>)) - Scoglio della Bissa (Veruda, Pola) . . 
A Capodistria e a Pola, come a Venezia, ·esiste una Calle dèlla Bissa 
{per la forma tortuosa). 

8) bove ~ Bovéda (Orsera; Borri, pag. 22) . 
boaria è termine generico usato nella campagna istr., ma . non si 
riscontra come toponimo. Bovedo (Barcola, Trieste) . 

9) calandra (grossa allodola) Calm1dra (Rovigno) ; Calàndria (fontana p. 
Buie) . 

10) can e - Massacàn (Rov. ) ; Val (de) Can (Brioni); Vma Decani, borgata 
p. Capod istria, che· trae il suo nome da una fam igli a estinta, oriu1_1d~ da 
Sulmona (Abruzzi), che aveva per stemma un cane. 

Fori. Olmo (+ 164$); n_ella sua «Descritione d. Histria>) (Atti e 
Mem. ecc. I, 1885, pg. 165 ), pone fra Bogliuno e Moncalvo la Villa 
del cane, l'odicna Passo (npas)) in si. .::::: c:rnc). Monte ·Cane e Val 
Cane p. Pola sono corruzione di Canè (canneto; Crmedo, Carta del 
Sanl11ni, a. 1780; Canè, Carta del Valle , a. 1784). 

11) capra (vcn. istr. «cavraJ> o {(caveraJd - Cavrano (Pola ); Cavriago (Mon
te di Cap.); Cavrie· (Isola); M. Cavrl'e (m. 306, Buie); Cavriola (Muggia; 
a· PonUni ·) la fa derivare da «calvo;>; vedi avanti); M. Cav1·C1· .(m. 48, 
Pola), Val (di ) Cavl'isana (Buie); Se. delle Capre (Lussin gr.); M .. Cas_
sacavre (m, 67, Orsera); Capraria (isoletta nel Canal di .Fasana, a. 1431, 

oggi detta S. Girolamo; De Franceschi, pg. 37).; Cavrera (Sissano, a. ·1580) , 
Valcavrè1· (Sissano, a. 138i, 1458) ; Cavusan (bosco nella Polesana, a. 
1793) ; senza contare che Capris era l'antico nome di Capod istria, che la 
parte alta della città si chiamava Capl'ile e che ì suoi abitanti son detti 
ancora Cavresani. Come si vede, numerosi sono i toponimi -istriani de
ri-vati dalla capra, l ' umile quadrupede che, fra altro, è a nche l'emblema 
della nostra certo non prosperosa provincia! 

Numero~i a.oche nel resto del Regno: Capr i, Capr_aia, Caprera . .. 
12) «ca valier» (ven. istr. == baco da seta) _ Ca.vali'er (Isola e Verteneglio). 

II .M. def. Cavalfe'.i p. Pisino (oggi Monte Camus, m. 367) era cosi 
cluamato pcrchc 111 possesso di un_a famiglia di questo nonre. 

•) ~ -. Pontini, Reliquati _ladini nella , topon_, di Muggia d'Ist:ria, _((Archeog. 
I rie.si. », S. ·JV, Voi. 1-11, 1938 39, pag. 256. , ., . " 
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13) cavallo - Monte_ (m. 98) , Punta e Val Cavallo (non lungi da Cavrano di 
Pola); Monte delle Cavalle (m. 90 p. Rovigno; dial. Ioc. «M.onto de li 

Cavale)) ) ; Monte Cavallo (m. 802, .P· Piedimon_te del Taiano; sl. ~ojnik). 
Cubilaglaua (= testa di Cav~tlla) è il nom~ di un'antica località sul 
Carso pinguentino. · 

14) «cavriòlali (ven. = uccello acquatico della famiglia dei Colimbi (tuffa_ 
tori); Boel'lo) ~ Cavri,ola (ifoggia); Cavriole (Pola; a. 1689, De France
schi, pg. 39) ; vèdi capra. 

15) · cervo - Cervei-a (Pai:enzo); Cervignano (Isola e antica località d. Pole- · 
·sana, a. 1287, da c(Cervenius )} , De Franceschi, pag, _40) . 

16) chiOcci'ola (ven. istr, <(l?òbolo)) , ticògola)) e c(cagòiaJl) _ Val Cagoia-(Ba
gnole p. Pola) . 

17) cicala (ven. istr. «sigala )) ) . - Cigale (Lussin picc. ; Cicale sulla c~rta del 
F01·tis, Venezia 1771). 

18) cicogna - forse Zigonel, contrada p. Magrano (Pola) , a. 1478; De Fran
ceschi, 69. 

19) colombo - Colombarà e Colombe ra (Buie, Montona, Parenzo, l\fomara-
no, ecc.) . 

Numerose in Istria, le (<foibe dei colombi )) , dette dagli slavi Golu
bina, Golobinca ecc. I Colombar di Flavia, Antignano e Paugnano 
derivano da ((columbarium>); il casale Colombini (Muggia) dal 
chgn. Colombin ; così la <(Sta'nzia» Colombanià (Castelvenere) dalla 
faniiglia Colombam·, di Pirano; Colombis, famiglia patrizia di Cherso. 

20) corvo - Ri'corvo, cioè ((rio dei corviJ1 , nel quale quelli uccelli andavano 
a dissetarsi (Isola) . 

21) cucc9, . cucùlo, criccalo (ven ._ istr. ,(cuco ») - Montecucco, a Carsctte di 
Buie (corrisponde, a quanto pare, alla Villa Cuculi- del doc .. 16 Nov. 1102 
nel Cod. Dipl. Istr.) e p . Visinada; M. Cucco, m. 532, p. Pinguente, 

L'imponente castello di _ Pisino appartiene dal 1766 ai marchesi 
Monlecucco1i di Modena. Montecuccolo è fraz. di Pavullo nel Fri. 
gnano (Modena). 

22) drago - Val Dragòn (Pola), anche nel Canale d. Arsa (Carta del Valle ) ; 
Coldrago, antica località p. Fasana (a. 1303, lJ66 ecc., De Fmnceschi, 40). 

Secondo• il Coppo (<cDel sito dell'Istria», Arch. Triest., II, 1830, 
pg. 36), il nome del Tc;>rr. D1·agogna derivereb:be dal suo corso _tor
tuoso ((come un dragone serpente )) ; secondo altri, dalFantico Argaon. 

D1·ago11e è fiunie p . .Squillace (Calabria) e torr. · nell 'Emilia. , 
Dl'agogua è cogn, d'antica famiglia· d'Albona. 

23) fagiano (ven. istr. dasàn ») ·_ Fasano (Pirano); Fasana (borgata p. Pola; 
((Vasianunrn_, De Francese/li, 42; Visianum, P. !(andler. ·Indicazioni, 179); 

La Fasilna (Ro'"7igno) ; Monfasan (a. 1303, De_ Francesch,i, 49). 

24) falcone _ Monfalcone, contrada esterna di Dignano (dalla ! onca); M. 
Falchetto (m. 756, presso Castel Lnpogliano i sL Socolich); Falcone (Mo
marano, a .. 1587). 

· Mon/alcon è cogn. di Parenzo. 

25) formica. V.al _Fonniga (Gall~_saro - Polal , 

26) «gàlia )) (ven. e· ven. istr. ::::: centogambe) ·. ·Scoglio Galia (ad: oc·c. di 
Bi-ioni Magg.}; il De Franc~schi scrive · Gaglia · (pg. 43, a. l 7-23)'; V~di, gallo. 

«galfan, voce dialettale veneta per galera (BoeJ'io)•. · · '' · 
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27) gallina _ Scoglio Galinèr, presso Orsera, già allevamento di gallinacei; 
anche Pllllinara (Carta del Santini, 1780); Gallignana (Pisino). 

28) gallo . Punta del Gallo (Isola e C. di Leme • Rovigno); Scoglio Gallia 
(Brioni Magg.; Carta 1:75.00Ò; vedi {(galia1>). 

Gallo è cogn . di Capodistria e Buie. 
29) gambero - Rio dei Gamberi U\foncalvo di Pisino; Carta 1 : 25.000). 

30) gatto - Punta del Gatto, p. Fianona; corrisponde alJ'incirca allo storico 
((Pax tecum)); Porto di Malagalta, antica località p. Sìssano sul Quarna
ro; il De Franceschi ricorda ancora nella Polesana Gal6n e Valgatina 
(pp. 43, 47 e 65). 

31 ) gazza - Scoglio Gazza (ad occ. di Brioni min.). 

32) ghiro - Monte Ghil'o, m. 46, è il cimitero di Pola, chiamato anticamente 
((M. delJe Forche)> , perchè luogo di supplizio dei malfattori (De Fran
ceschi, 50). 

33) grongo ( <<conger vulgaris))) _ Scoglio Gronghèr·a (ad occ, di Brioni Magg.). 

34) grù - Punta e Secca Gruer (Cittanova). 
Portogruaro (Venezia) . 

35) leone - Castelleone si chiamava il poderoso veneto castello nei pressi di 
Capodistria, demolito nel 1820; ne deriva il topon. popolare Casligll1on; 
Castiglione (a S. Lorenzo di Umago) ; M. Castiglione (m. 82, p. Trieste); 
Caslion (Stignano e Pomèr di Pola e Buie); Cassion (Veglia); Candilion 
<(calle del leone)) a Parenzo e Cordiglione <(Curtis leonisn ( ?) neHa Pole
sana (De Franceschi, 14 e 40). 

Lion cogn. di Pirano (oriundi da Cherso), Leoncellis di Capod. , 
or. da Venzone. 

36) lepl'e (ven. istr. «lèvero)), <dèven e <dèvro)) ) - M. LèlJer (Villa~ova di Par.) 
e M. Léve1·uzzo (m. 79, Monghebbo), che però il Boni (pg. 22) ritiene 
corruzioni popolari di M. Lovm·ius («lupus), ); Scoglio L_ev/'(?1·a (Cherso). 

Lepori, aritica famiglia di Capod., nel cui stemma era inquadrata 
una lepre. 

37) lupo (ven. istr. ((lovo)) ) - M. Lupo {Isola) , Loparo (Marésego); Mon Lova 
e M. Lanari (Mon spinoso di Par.), che sarebbero in relazione con Mons 
Lupari'us, in doc. dal 1301 (Polesini) e M. Lovru·io (C. D . I., a. 1258) ; Val 
Lavina (Pola; figur.-. così anche nella Carta del Santini)'; Porto Lovo 
(Lussin picc.); Val del Lavo (Canal_ d. Arsa; Carta del Valle ) ; il De Frmz~ 
ceschi riporta a pg. 56 una Punta del Louo, a. 1723 e a _ pag. 51 un M. del 
Lù (a. 1585) ; Castel Lupogliano, storica località nel Comune di Bogliuno, 

che ebbe l'onore di diversi nomi: Lupolano, Lupogtavo,, Lupoglava, Lu
poglau e perfino Mahrenfels e Morvels! 

Va anche ri_cordato che nelle nostre acque vive il merluzzo, detto 
molo lovo e pesce fouo. 
Vari nomi consimili nel resto del Regno; ricorderemo -S. Giov. 
Lupatolo (Verona). 

38) mand1·a (ven. istr. mandria) - M. Mandriòl anche M. Ariòt, (Dignano) , 
mandria, termine generico che, nel Territorio di Trieste, significa po
dere rurale, come in Istria cortivo e s'la11zia. 

Mandria (Monfalcone), le Mandriole (Busseto, Parma). 
39) manzo :- Manzano (Monte di Capod.); Manzanèl (aritica locai. p. Capod. ) ; 

potrebbero derivare an che dal per~. lat. <(Mancius *); Villa Mallzini 
(Villa Decani) . 
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In Istria esistono famiglie Manzini, Manzin, Manzoni, Manzu!to, e 
Manzolini; i Manzuoli sono estinti. 

40) mal'asso (vipera di palude; ven. istr. «madrasso» e «madràss» - Mutassi 
e Marassér (Parenzo, Borri, 22); M. Marasso (Paranzo; Polesini); S. Pie
tro del Madrasso • ') (sl. Clanez, fraz. di Erpelle - Cosina). 

Marass i - BarisOn è cogn. di Valle . Oltra (Muggia). 
41 ) màrfora - Marforaga (Parenzo; Poltsini') . 

. Mw·torago di Erbè (Verona) !'Olivieri lo fa derivare dall'on. Mar
lyri1us (pg. 75) . 

42} «màzoro e mazor in» (ven. istr. = analra selvaUca) • Mazzoria (fraz. di 
Castelvenere - Pirano). 

43) merlo - Le Mel'iere (contrada mar itti ma p. Lisignano _ Pola) ; Le Mede 
·(Valle); M. Merlo (Par., Poles i·ni); Molino MeI'lin (Marésego) . 

44) mosca - Val de Mosca (Pola) . 

45) moscardo - (maschio dello sparviero; Olivieri, 201T • Stanzia Moscarda 
(Ga1Iesano - Pola; da cogn. ) . 

Rio M-oscardo o Moscbiard e Rocca Moscarda (Paluzza-Udine); Mo
scardin è cogn. di Lussino. 

Reliquie ladine, Trieste, Caprin, 1893, pg. 20. 
46) orso - Orsera, borgata popolosa nel mandamento d i Parenzo il cui nome, 

secondo il Borrl (pg. 21) , deriva propriamente dal Vescovo Ursus che 
]a fondò nel sec. VI; Valle dell '{)rso • • ") (altip, pinguentino) ; AguQr del~ 
l'Ors, rigagnolo p. Muggia (confr . Pontini,, 253; forse ((agàr dai òrs» - orti ; 
cimelio ladino) . 

47) orata - Scoglio 01·ada (Parenzo) , 

48) ovfrii («Ovis ar ies» ) - Valle Ovina. p. Pola; figura cosi sulle Carte 1 :75.000 
e 1 :25.000 (Ed. 1932) , ma si rit iene più corretto Val Lovina. 

~9) peschiera - Ptschèra (Parenzo). 
50) pidocchio (ven. peòcio, ven. istr. pedòcio) - Val Pedòcio (Canal dell 'Ar

sa - Albona) , 
51) poiana (specie di falchetto) - la Poiana o M. Romano di Paugnano (m. 

405) ; anch e dal pers. lat. ((P ullil1Sl) (Olivieri, 82 e 378 ). 
Poiana di Granfi6n (Vicenza). 

52) pollo, pulcino (ven . istr. «polastr0 >), «polesin») - Polesina, «st:mzia)) p. 
Umago; Scoglio Pullim1ra (sulla Carta del Santini ; oggi Galinèr) . 

Val Policella (Verona). 
Poluini, cogn. di antica famig lia patrizia d.i Montona e Parenzo. 

53 ) puledr·o (ven. istr. «1J ulièn) - Puliere (Cittanova). 
54) pllzzola ~ Puzzole, fraz. di Monte d i Capod. e di Pirano; non sono escJuse 

altre derivazioni del toponimo. 
Puzzole è anche fraz. di Marano sul Panàro (Modena). 

55) sanguisuga (ven. istr. «sangueta») . La Sangutlera, sorgente a Can~do 
(Val di Sic"ciole _ Pirano) e a Sti:ugnano. 

56). scimmia (ven. istr. «simia») - Punta della Simia (C. di Leme - Orsera). 

·. •j · D. Ol'iviel'i, Toponomastica Veneta, Lapi, Città di C.,. 1915, pg. 73. . 
••) S. -Piero de Madras è ricordato .in doc. ~le_l 140.0, r 1\1o~ta~o _dal Cavalli, 

**"') E' molto pittoresca e fiorita . Védrne descr1z10ne m (( A p1 Gmhe», a. VIII, 
pp. 85-87, Trieste, 1903. 



164 DOTT. GIANNANDREA GRAV[S1 

57) serpente _ Monte Serpo (m. 76 Pola), an che M. de Serpo o delle Serpe 
(a. 1719, De Franceschi, 51) ; Grotta dei Serpenti (Divaccia - Trieste). 

Val1e Serpentrna, la valle media del Piave. 
58) smergo (uccello acquatico} - Smergo, fraz. di Cherso 1 Smerghia (anche 

S. Vito di Umago) , dalla fami glià. Smaao, estintasi nel 1689 : nello stem
ma uno s. con pesciolino in bocca; Monte Smugo (m. 171', Verteneglio). 

Smergonzin (Adria). 
59} sorcio (ven. istr. (<sorzo») - Scoglio Sor:zèr p. Promontore - Pola; la car. 

ta 1:75.000 porla Solkovac (De Fm11ceschi, 77) . 
60) tonno (ven . istr. «ton ») • Val de Toni (Canale d. Arsa - Albana) ; punta 

della Tonnara. (Cherso) . · 

61 ) vacca - Punta delle Vacche (Umago); Vacchièr, contrada nel terr. di Di
gnano (a. 1587, De Franceschi, 63). 

62) verme (ven. istr. <(vermo )), muglizano «vier», friul. ((v iar ,)) - Venno -
(Pisino) ; questa etimòlogia del villaggio, noto per la sua necropoli prei
storica, per la sua grotta e per gli affreschi della Madonna delle Lastre, 
non è affatto sicura ; lo stesso vale per i numerosi Vièr e \'iàr (Muggia. 
Isola, Pirano, Rovigno, Dign ano, Ossero) ; meglio (<vie rrunrn, uager in
cultus et sterilis» (Du Cange; anche De Franceschi, 68). 

63) vespa - Corona Vespa (Dignano; dalla Zonca), 
còrona è ((macerie artificiale di sassi» (l(andler , C. D. I., a. 1186) . 

64) volpe (ven. istr, anche «bolpe», rov. «boulpo», d ign. «boulpe)) ) - Volparia 
(Salvare - Pirano) ; Monte Volpi (m. 47, Parcnzo) ; nel secondo caso trat 
tasi sicuramente di cognome; Punta Volpe (ad or. di Isola ; Carta del 
Valle); forse BolpCI' (a. 1455 ) e Bulpin a. 1458, citati dal D,e Franc.eschi 
(pg. 35). 

Nell ;antèguerra era stato proposto Volpw·a per l' attuale Lesì schina 
Santo Stefano (Hogl iuno ), chiamata anche Fnchsdorf in qualche 
doc. medioevale. 

Dolt. GIANNANDHEA GRAV!Sl 

IL CATTOLICISMO E LA LOTTA CONTRO L'EBRAISMO 

Abbiamo · inteso l'improver.are ai callolici d'essere incoerenti, perché fra 
i loro principi c'è l'eguagNanza. di tutte le razze di fronte a Dio e . l'obbligo 
dell[!- fraterniLCl. .n;el loro- il'altamenfo reciproco. E' vuo: e'i,uaglianza di fronte · 
a Dw e fraterm·ta fr·a lor·o, anche se fra loro non sono· tutte i.guaii •come non 
sono tutti eguaU i fratelli di una medesima famiglia . Ma appunto Per questo, 
quando una razza pretende C?me fanno gli ebre~, d:i1;1porsi e di sopraffare 
tutte qua'!te ~e ap~e .razze e_ s_, _ arroga, ~ssa. sola, 11 drntto di mancare a: quei 
•_acr·osa. nft : prmc1p1 , l .catt'!lu:r devono mso_rgue ~ còmbatterlu/.er dife.nctere 
aplJtnlo la dotfrrna dr ~n:;fo, che non è La dotlrma del Trlmu . 


