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Introduzione e nota metodologica 

 

I toponimi tradizionali in dialetto sono la più gustosa manifestazione del legame intimo di 

un popolo coi luoghi in cui vive: la frequentazione quotidiana del paesaggio lo rende parte 

della costruzione identitaria della Comunità. 

Questi nomi ci raccontano un’epoca in cui la gente viveva in simbiosi con la natura, 

camminando scalza in campagna, facendo il bagno e andando a pesca nei canali e nei 

maceri, scandendo il proprio tempo con i ritmi cadenzati delle stagioni ed i rituali 

tramandati da secoli. 

 

Sin dall’inizio ci siamo posti l’obiettivo di trovare i toponimi e gli odonimi in dialetto ancora 

usati correntemente dalla popolazione o comunque ben ricordati nell’uso degli ultimi anni 

in cui il dialetto era la prima lingua del paese (indicativamente negli anni Cinquanta del 

secolo scorso) e che per la generalità dei persicetani fossero ancora oggi identificativi dei 

nostri luoghi, evitando occasionalismi e forme limitate a cerchie ristrette. 

Non abbiamo inteso quindi rinominare ogni strada o elemento paesaggistico in dialetto: nel 

caso in cui non fosse possibile trovare una denominazione corrente, si è evitato di 

ricorrere ad una mera traduzione dall’italiano non confermata dall’uso. 

 

Siamo partiti costituendo una base di partenza per la ricerca attraverso la raccolta dei 

toponimi e odonimi a noi già noti: abbiamo inoltre consultato le fonti scritte disponibili, in 

particolare le riviste Strada Maestra e Borgo Rotondo, i “Discorsi della Corona” pronunciati 

da Re Bertoldo nel corso dei carnevali passati, le pubblicazioni di autori persicetani. 

Abbiamo esaminato le vecchie mappe topografiche e le precedenti denominazioni ufficiali 

delle strade: in diversi casi queste hanno fornito conferme, basti citare il bell’odonimo Strè 

dal Dunżèli, che si ritrova nell’antico “Via Donzelle” (si noti tra l’altro il plurale in -i, 

confermato da più parlanti sebbene forma grammaticale corretta ma minoritaria in dialetto, 

rispetto al più usato dunżèl). 

 

Ci siamo poi concentrati sulla gente, selezionando un campione di parlanti qualificati, 

madrelingua persicetani del capoluogo e delle diverse località della campagna, 

privilegiando i più anziani in quanto meno influenzati dall’italiano: sono stati coinvolti oltre 

trenta parlanti, nati in gran parte tra gli anni Trenta e Cinquanta del Novecento. 

I nostri informatori hanno mostrato una grande pazienza e disponibilità, rispondendo alle 

domande incalzanti e ripetitive con amore per la nostra terra: le telefonate agli orari più 

improbabili hanno sempre trovato nell’interlocutore passione ed una sorta di orgoglio nel 

collaborare a questa importante ricerca. 

In caso di risposte discordanti, si sono consultati nuovamente gli informatori, in modo da 

arrivare ad un nome condiviso e accettato dalla generalità delle persone interpellate. 

In seguito abbiamo fatto un controllo aperto su Facebook, pubblicando nei diversi gruppi 

del paese le denominazioni trovate ed osservando le reazioni della popolazione: anche 



questo strumento ci ha permesso di ottenere diverse conferme circa la correttezza dei 

nomi proposti e la loro percezione da parte dei persicetani. 

 

Per il territorio di San Matteo della Decima la ricerca è stata condotta da Ezio Scagliarini e 

il materiale raccolto è raggruppato in un documento autonomo: il dialetto decimino, infatti, 

ha alcune differenze con il persicetano, condividendo numerose caratteristiche con i 

dialetti di area centese. 

 

È stato così possibile recuperare i nomi autentici in dialetto della maggior parte delle 

strade del centro storico, delle frazioni e della campagna, oltre a quelli delle località, dei 

corsi d’acqua e di diversi altri punti del nostro territorio: non si sono ovviamente prese in 

esame le strade moderne prive di un nome in dialetto. Mancano comunque all’appello 

ancora diversi toponimi e odonimi: uno per tutti, la centralissima via Farini che, nonostante 

le lunghe ricerche e le innumerevoli fonti scritte e orali consultate, non ci ha ancora rivelato 

il proprio nome popolare. Vi sono poi tante altre strade, corsi d’acqua, fondi rustici che 

attendono di essere “battezzati” ufficialmente in persicetano recuperando il proprio nome 

tradizionale. 

 

Abbiamo elencato i toponimi in ordine alfabetico partendo dalla forma italiana, affinché 

l’elenco fosse di più agevole consultazione per il lettore del giorno d’oggi: quelli che invece 

non hanno una denominazione italiana o non hanno mai avuto un uso ufficiale vengono 

accompagnati dalle immagini, così da renderli riconoscibili visivamente. 

 

Le strade urbane sono solitamente precedute dall’appellativo Strè (“strada”): abbiamo 

scelto di scriverlo in dialetto in maiuscolo, così come gli altri Cuntrè, Vî, Piâza, ecc. 

(“contrada, via piazza”), perché considerati parte integrante del nome proprio e nell’utilizzo 

sempre preceduti dall’articolo determinativo. 

Per le strade di campagna invece, a parte le poche in cui l’appellativo è Vî (“via”), prevale 

l’indicazione del solo nome proprio, di cui l’articolo determinativo è parte integrante, salvo 

rari casi, come accade anche per alcune strade del centro e a Bologna: p.es. La 

Bargnèna, La Casôla, Al Cavalâz, Al Muntiròun ecc. ma Cantalò, Burlàtt, Freigatàtt (via 

Bergnana, via Cassola, via Cavallazzo, via Montirone, via Cantalupo, via G. B.  Gornia, 

vicolo Albiroli).  

È interessante l’appellativo Cuntrè, ancora utilizzato dagli anziani in relazione alle sole 

strade del centro storico che componevano l’antica “via del Borgo Rotondo”, che con il suo 

anello ripercorre il perimetro dell’antico borgo medievale: a fine Ottocento l’odonimo 

tradizionale fu sostituito dai moderni via Pellegrini, via G. Rambelli, via M. D’Azeglio e via 

G. C. Croce, secondo la moda toponomastica celebrativa dell’epoca e quelle strade, 

rimaste orfane di un nome autentico e di origine spontanea, furono ribattezzate dal popolo 

partendo dalle attività commerciali presenti e utilizzando un appellativo all’epoca usuale 

(Cuntrè dal Lòt, Cuntrè dal Giâz, Cuntrè dal Canòun e Cuntrè d Stanzàn, poiché vi 



avevano sede rispettivamente il botteghino del lotto, la fabbrica del ghiaccio, l’osteria dal 

Canòun e la tabaccheria “Stanzani”). E’ invece più recente risalendo al secondo 

Dopoguerra la denominazione popolare di “via Cretini”, riferita a via G. C. Croce e di cui si 

ignora l’origine. 

D’altronde è comune in toponomastica che le strade prendano il nome dalle attività 

commerciali che vi avevano sede (si pensi per esempio alle bolognesi via Orefici, via 

Pescherie Vecchie, ecc.): a San Giovanni abbiamo la Strè dal Tochi dalla Ustarî dal Tòchi, 

la Strè dal Gamèli dalla Ustarî dal Gamèli, la Piâza di Urtlàn poiché nei giorni di mercato vi 

stazionavano i fruttivendoli (via G. Mazzini dalla “Osteria delle Tacchine”, via G. Marconi 

dalla Osteria delle sorelle soprannominate “Gamelle”, Piazza Cavour). 

Da notare che in persicetano “strada” si dice strèda e “contrada” cuntrèda, ma quando 

queste parole vengono usate come appellativi e parte del nome proprio non prendono la 

desinenza propria del femminile: per cui diremo l’é una strèda lèrga, l’é una bèla cuntrèda 

(“è una strada larga, è una bella contrada”), ma La Strè Masstra, La Cuntrè dal Giâz 

(corso Italia, via G. Rambelli). 

 

In paese muove sempre il sorriso il famoso Sfreigatàtt, cioè vicolo Albiroli. Nella lapide 

recante il nome antico si legge “Fregatetti”: in realtà, se ci si riferisse davvero ai “tetti” il 

nome in dialetto dovrebbe essere *sfreigacópp, mentre tatt in bolognese significa 

qualcos’altro... Si tratterebbe, insomma, di un errore di traduzione (forse non del tutto 

involontario) dal dialetto all’italiano: ciò è confermato dalla toponomastica ufficiale di 

Bologna, dove c’erano diverse strade che portavano questo nome (p. es. “Fregatette della 

Nosadella”, oggi via del Fossato, “Fregatette di Strada Castiglione”, oggi vicolo Monticelli) 

o di Modena, dove c’era “Vicolo Fregatette”. Insomma, forse i bolognesi e i modenesi 

accondiscendevano meno ai pudori dell’epoca... chiamando le strade con il loro vero 

nome! 

 

Accanto agli odonimi in dialetto abbiamo indicato la preposizione che li precede nell’uso: a 

tal proposito, notiamo che per le strade del centro storico o comunque delle frazioni 

caratterizzate da un certo agglomerato urbano prevale l’utilizzo della preposizione in o ind 

(la/al): per es. in Strè Masstra, ind la Cuntrè dal Giâz, ind la Strè dal Gamèli. Con 

riferimento alle strade extraurbane, invece, prevale la preposizione par quando sia seguita 

dall’appellativo Strè (p.es. par la Strè dal Bûdri, par la Strè d Zèint, in via Budrie, in via 

Cento), mentre davanti agli altri appellativi si usa in o ind la / ind al (p.es. ind la Vî d Mèż, 

ind la Bargnèna, ind al Cavalâz, in via di Mezzo, in via Bergnana, in via Cavallazzo). 

 

Per alcuni toponimi sono attestate due forme: ciò è in genere riferibile alle due varianti di 

persicetano, settentrionale e meridionale, come avviene per La Tasinêra - La Tasinèra (via 

Tassinara): curioso è invece il caso di Tivoli, in cui convivono i nomi Tajévval e Taîval 

riferibili a diverse aree linguistiche, il primo prevalente tra gli anziani tivolesi ed in 



continuum con l’area di Castelfranco, mentre il secondo più diffuso nel capoluogo e nel 

resto del territorio persicetano.  

 

Abbiamo poi indicato accanto ai nomi delle località e dei corsi d’acqua il genere: in 

dialetto, infatti, abbiamo corsi d’acqua femminili come la Samûż e la Rumétta e città e 

borghi maschili, come San Żvân, Taîval, Castagnôl, oltre al plurale I Furzî. 

 

Le tante peculiarità ed il fascino dei toponimi persicetani contribuiscono a creare un 

legame emotivo con la nostra terra. 

Quando ci si reca in mete turistiche quali le Dolomiti, i nomi in ladino sono evocativi per i 

locali ed affascinanti per i turisti, che anche così avvertono il genius loci, l’anima dei luoghi. 

È difficile che i giovani ed i nuovi arrivati da altre parti d’Italia o del mondo siano ammaliati 

da un paese anonimo, culturalmente piatto e vuoto: al contrario, un paese che abbia un 

gusto tutto suo, con una propria storia millenaria, tradizioni radicate, una lingua locale, una 

gastronomia tipica, incuriosisce ed invoglia a diventarne parte integrante.  

Il bel progetto portato avanti dal Comune di San Giovanni in Persiceto ed ammesso al 

finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna, mirando ad esporre i toponimi tradizionali 

in dialetto nei luoghi cui i nomi si riferiscono, li farà conoscere in un’ottica inclusiva ai 

giovani ed ai nuovi abitanti del paese, che anche tramite essi potranno creare un legame 

emotivo con il territorio in cui vivono: i luoghi acquistano un’anima e vengono percepiti 

come propri. 

Conservare e tramandare i toponimi in dialetto significa proiettare nel futuro quella cultura 

orale che ha costituito l’identità della nostra terra, rafforzando la continuità del tessuto 

sociale ed il senso di appartenenza ad un paese con punti di riferimento condivisi, come 

una vera comunità. 

Salvare la toponomastica tradizionale costituisce poi un tassello importante in quella 

rivalutazione sempre più impetuosa della nostra lingua locale: addirittura l’Unesco, nel suo 

“Atlante delle lingue in pericolo” riconosce l’emiliano come lingua autonoma rispetto 

all’italiano ed in pericolo. I persicetani lo sanno bene e dimostrano l’amore per la loro 

lingua partecipando in massa agli eventi ed appoggiando le iniziative che mirano alla sua 

tutela e rivalutazione. 

D’ora in poi, tornando a casa da un viaggio, ci sarà ancora più soddisfazione nel 

pronunciare all’ingresso del paese: “Oh, finalmèint a sèin arivê a San Żvân, o ala 

Ciṡanôva!”. 

 

 

 

 

 

Se conoscete toponimi non presenti in questa raccolta, vi saremo grati se vorrete 

contattarci per contribuire ad arricchire questa ricerca e così tutta la nostra comunità. 
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Note sull’ortografia del persicetano 

 

Le parti in dialetto di questo testo sono state scritte in persicetano (sanżvanèiṡ), variante di 

bolognese appartenente al ramo dei dialetti rustici occidentali, parlata nel territorio di San 

Giovanni in Persiceto (San Żvân) esclusa San Matteo della Decima (La Ciṡanôva), il cui 

dialetto ha numerose caratteristiche in comune col centese ed i dialetti bolognesi rustici 

settentrionali. 

 

Il persicetano condivide col bolognese cittadino intramurario (di seguito anche “bol. citt.”) 

buona parte della morfologia e del lessico, ma si caratterizza per alcune peculiarità, tra le 

quali citiamo ad esempio: 

- la presenza dei dittonghi èi, òu, éi, óu davanti a consonante nasale (-n): es. bèin, bòun, 

galéina, lóuna (bene, buono, gallina, luna) in luogo dei cittadini bän, bån, galéṅna, lóṅna; 

- la conservazione di o aperta breve, che in bol. citt. si è evoluta in å (a tendente ad o 

aperta): es. bò, ròss (bue, rosso) in luogo dei cittadini bå, råss; 

- la -a- postonica preconsonantica in finale di parola, invece della -e- del bol. citt.: es. 

mèdar, fòuran (madre, forno) in luogo dei cittadini mèder, fåuren; 

- la presenza di e lunga chiusa nella coniugazione di parte dei verbi del 1° gruppo e in 

diversi sostantivi, in bol. citt. con e lunga aperta: es. żughêr, a żughê, ai ò żughê, a 

żughêva, lumêga, fiê (giocare, giocate, ho giocato, giocavo, lumaca, fiato) in luogo dei 

cittadini żughèr, a żughè, ai ò żughè, a żughèva, lumèga, fiè; 

- la concordanza del participio passato per genere e numero: es. l’é andèda/agli éin 

andèdi, a l’ò bvûda/a li ò bvûdi, l’é finîda/agli éin finîdi (è andata/sono andate, l’ho 

bevuta/le ho bevute, è finita/sono finite) in luogo dei cittadini l’é/äli én andè, a l’ò/a li ò bvó, 

l’é/äli én finé; 

- l’imperfetto dei verbi del 2°, 3°, 4° gruppo e di avèir (avere) in -îva: es. a vlîva, a curîva, a 

finîva, avîva (volevo, correvo, finivo, avevo) ed a îra per il verbo èsar (ero, essere) in luogo 

dei cittadini a vlêva, a curêva, a finêva, avêva, ai êra; 

- l’uso della particella dativa e locativa “g” come in gran parte del Settentrione, in 

continuum con il modenese e il ferrarese, che ha nel persicetano l’ultimo avamposto prima 

della bolognese e romagnola “i” in uso oltre il Samoggia (da noi femminile, la Samûż): es. 

a g é di òman, a g l ò détt, in luogo dei cittadini ai é di òmen, a i l ò détt. 

 

Il territorio persicetano, esclusa San Matteo della Decima, si presenta linguisticamente 

piuttosto omogeneo: le frazioni a valle del capoluogo (persicetano settentrionale: Amola, 

Zenerigolo, Lorenzatico, Poggio) si differenziano da quelle a monte (persicetano 

meridionale: Tivoli, Castagnolo, Le Budrie) essenzialmente per la chiusura della -e- nelle 

desinenze di tutti i verbi del 1° gruppo (sett. andê, andêva, andêvi, in luogo dei merid. 

andè, andèva, andèvi) e di alcuni sostantivi (sett. Tasinêra, merid. Tasinèra). Una curiosità 

lessicale è l’uso della forma Bulòggna in persicetano settentrionale e nel capoluogo, 

mentre in persicetano meridionale si dice Bulaggna in continuum con la via Emilia. 



Nel centro storico dèintar dal Fòsi (all’interno degli odierni viali di circonvallazione) il 

dialetto si è nel tempo avvicinato alla parlata di Bologna città, per la tendenza, comune a 

tanti altri centri della Provincia, a differenziarsi dalla popolazione della campagna. 

Pertanto, pur conservando gran parte delle caratteristiche tipiche del persicetano, dèintar 

dal Fòsi il dittongo -èi- davanti a consonante nasale è diventato -ä- come a Bologna, cioè 

un suono intermedio tra la a e la e aperta (es. andän bän), e l’imperfetto dei verbi del 2°, 

3° e 4° gruppo ricalca le forme del bol. citt. (es. a vlêva, a curêva, a finêva). 

Per la scrittura del persicetano si è utilizzata l’Ortografia Lessicografica Moderna, 

elaborata da Daniele Vitali e dal Prof. Luciano Canepari sulla base delle grafie di Ungarelli 

e Mainoldi ed ormai diventata la grafia ufficiale dei dialetti di area bolognese. 

Uno dei tanti vantaggi di questo sistema ortografico è la corrispondenza univoca tra i suoni 

ed i simboli con cui sono rappresentati, come di seguito indicati per le vocali: 

- à: a breve (es. cà casa, emigliàn emiliano); 

- â: a lunga (es. gât gatto, cânva canapa);  

- é: e chiusa breve (es. galéina gallina, nétt puliti); 

- ê: e chiusa lunga (es. mêdar mietere, êrba erba); 

- è: e aperta lunga (es. mèdar madre, tèra terra); 

- í: i breve (es. cínno bambino, i vínnan vengono); 

- î: i lunga (es. durmîr dormire, fîra fiera); 

- ó: o chiusa breve (es. óss porta, sóppa zuppa); 

- ô: o chiusa lunga (es. fôla favola, tarôl tarlo); 

- ò: o aperta lunga, se seguita da consonante singola (es. òt otto, pòra paura); 

o aperta breve, se seguita da consonante graficamente raddoppiata o in fine di parola 

(es. ròtt rotto; sòtta sotto; piò aratro); 

- ú: u breve (es. carbúrro carburo, al drúmm dorme); 

- û: u lunga (es. żûg gioco, û uva). 

Nel caso della o aperta breve, viene utilizzato a fini descrittivi anche il simbolo ŏ: in testi di 

tipo divulgativo come il presente articolo, tuttavia, preferiamo utilizzare il simbolo ò seguito 

da consonante graficamente raddoppiata, in linea con la tradizione locale. 

  



 

Strade 

 

Accatà (via) - Strè dl’Acatè (par la, ind la S.)  

Albiroli (vicolo) - Sfreigatàtt (in S.) 

Alighieri Dante (circonvallazione) - Al Fòsi (drí al F) 

Amola (via) - Strè dl’Âmla (par la, ind la S.) 

Anima (vi) - Strè dagli Ânum (par la, ind la S.) 

 

Bassa (via) - Vî Bâsa (ind la V., par la V.) 

Bergamini (piazza) - Piâza Bergaméin (in P.) 

Bergnana (via) - La Bargnèna (ind la, par la B.) 

Betlemme (via) - Al Tigrâi (ind al T.) 

Biancolina (via) - La Bianculéina (ind la, par la B.) 

Bologna (via) - capoluogo e settentrionale: Strè d Bulòggna; meridionale: Strè d Bulaggna 

(par la, ind la S.) 

Borgata Casale (via) - Al Bûdri (al B.) 

Braglia (via) - Strè dla Brâja (par la, ind la S.) 

Bruno G. (via) - Rîva ed Sòuvar (drí la R.) 

Budrie (via) - Strè dal Bûdri (par la, ind la S.) 

Busi (via) - Vî Bûṡi (ind la, par la V.) 

 

Calanchetto (via) - Al Calancàtt (pr al, ind al C.) 

Cantalupo (via) - Cantalò (in C.) 

Cappucini (via) - Strè di Capuzéin (ind la, par la S.) 

Carbonara (via) - La Carbunèla (ind la, par la C.) 

Carducci Giosuè (piazza) - Piâza dal Scôl (ind la P.); Piazèl dal Scôl (ind al P.) 

Carradona Prospettiva (via) - La Caradòuna; La Caradòuna Prospetîva (ind la, par la C.) 

Carretta (via) - Vî dla Caratta (ind la, par la V.) 

Casagrande (via) - Strè dla Rîva (ind la S.) 

Cassola (via) - La Casôla (ind la, par la C.) 

Castagnolo (via) - Strè d Castagnôl (par la, ind la S.); tratto compreso tra la 

Circonvallazione e via Braglia: Strè dla Brâja (par la, ind la S.) 

Castelfranco (via) - tratto compreso tra la Circonvallazione e via Braglia: Strè dal Zimitêri 

(par la, ind la S.); tratto tra via Braglia ed il confine comunale con Castelfranco Emilia: Strè 

d Castèl; Strè d Castelfrânc (par la, ind la S.) 

Castelletto (via) - Strè dal Castlàtt (par la, ind la S.) 

Cavallazzo (via) - Al Cavalâz (ind al, pr al C.) 

Cavamento (via) - Al Cavamèint (pr al, drí al C.) 

Cavour (piazza) - Piâza di Urtlàn (ind la P.) 

Cento (via) - Strè d Zèint (par la, ind la S.) 



Costa A. (via) - Strè dal Fòurc (par la, ind la S.) 

Crevalcore (via) - Strè d Crevalcôr (par la, ind la S.) 

Croce G. C. (via) - Cuntrè ed Stanzàn (ind la C.) 

 

Dante (circonvallazione) - Al Fòsi (drí al F.) 

De Maria G. (via) - Strè dal Canpàtt (ind la S.); slargo all’incrocio con via G.C. Croce: Al 

Canpàtt (ind al C.) 

Davia (via) - Vî Davî (ind la, par la V.) 

Dogali (via) - Strè dla Gabéina dla Lûṡ; Strè dla Lûṡ (par la, ind la S.) 

D’Azeglio M. (via) - Strè dal Canòun (ind la S.) 

 

Fiorini (via) - I Gargnàn (ind i Gargnàn) 

Fornace (via) - Strè dla Furnèṡ (par la, ind la S.) 

Fossato (via) - Strè dal Fòsi (ind la S.) 

Frati, de’ (via) - Strè di Frè (ind la S.) 

 

Gandolfi, Fratelli (viale) - Vièl dl Eṡîl (ind al V.) 

Garibaldi (piazza) - Piâza dal Monumèint (ind la P.) 

Garibaldi (porta) - Pôrta ed Sòtta  

Garzolè (via) - Garżolè (-è breve: in G.) 

Ghiarone (via) - Al Giaròun (ind al, pr al G.) 

Gornia G.B. (via) - Al Burlàtt (in Burlàtt)  

Gramsci A. (via) - Strè dal Palazâz (ind la S.) 

Grignani (via) - tratto tra via Cassola e via Castelfranco: Al Ziriòun (pr al, ind al Z.); tratto 

tra via Castagnolo e via Cassola: Al Pà Ztôrt (pr al, ind al P.) 

Guazzatoio (piazzetta) - Al Guazadûr (ind al G.) 

 

Imbiani (via) - I Inbiàn (ind i, pr i I.) 

Italia (circonvallazione) - Al Fòsi (drí al Fòsi) 

Italia (corso) - Strè Masstra (in S.) 

 

Lazzaretto (via) - Al Lażaràtt (al L.) 

Leona (via) - La Leòuna (ind la, par la L.) 

Levratica (via) - La Livrâtica (ind la, par la L.) 

Liberazione (circonvallazione) - Al Fòsi (drí al Fòsi) 

Locatello (via) - Al Lucatèl (al L.) 

Lupria (via) - La Lóppria (ind la, par la L.)  

 

Mandria (via) - La Mândria (ind la, par la M.) 

Marconi G. (via) - Cuntrè dal Gamèli (ind la C.) 



Marzocchi A. (via) - fino alla Bora: Strè dla Furnèṡ (par la, ind la S.); oltre la Bora, verso la 

campagna: Strè di Furzî (par la, ind la S.) 

Mascellaro (via) - Al Maslèr (pr al, drî al Maslèr) 

Matteotti G. (via) - Mirasòul (in Mirasòul) 

Mazzini G. (via) - Strè dal Tòchi (ind la S.) 

Mezzo, di (via) - Vî d Mèż (par la, ind la V.) 

Minghetti (viale) - Vièl dla Staziòun (ind al V.) 

Minzoni, don (via) - Strè dal Dunżèli (ind la S.) 

Modena (via) - Strè d Môdna (par la, ind la S.) 

Montirone (via) - Al Muntiròun (in M.) 

 

Orba (via) - Vî Ôrba (par la, ind la V.) 

 

Pancerasi (vicolo) - insieme a v. Casagrande: Strè dla Rîva (ind la S.) 

Paradiso (via) - Al Paradîṡ (ind al, pr al P.)  

Pellegrini (via) - Cuntrè dal Lòt (ind la C.) 

Permuta (via) - La Premûda (ind la, par la P.) 

Peschiere (via) - Al Pschîri (ind al P.) 

Pettazzoni R. (parco) - Al Marchè dal Bîsti (ind al M.) 

Piolino (via) - Al Piuléin (pr al, drí al P.); la Strè dal Piuléin (par la, ind la S.) 

Poggio (via) - Strè dal Pûż (par la, ind la S.) 

Popolo, del (piazza) - Piâza (in Piâza)  

Prugnolo (via) - Al Prugnôl (pr al, ind al P.) 

Puglia (via) - La Pójja (ind la P.) 

Pupini B. (viale) - Strè dal Scôl (ind la S.) 

 

Quartirolo (vicolo) - Strè dal Sôr (ind la S.) 

 

Rambelli G. (via) - Cuntrè dal Giâż (ind la C.) 

Rocca, della (viale) - La Rîva (drí la R.) 

Roma (via) - Strè dal Ṡbdèl (ind la S.) 

Romita (via) - Strè dla Rumétta (par la, ind la S.) 

 

Saati (via) - Strè di Lavadûr (ind la S.); curva ad angolo retto all’incrocio con via della 

Rocca: Al Gòmmet (ind al G.) 

Samoggia (via) - Drí ala Samûż (drí ala S.) 

San Bernardino (via) - San Barnardéin (par, in S.) 

San Lorenzo (via) - San Lurèinz (in S.) 

Santa Margherita (via) - Al Tirafèr (al T.) 

Sant’Apollinare (via) - Al Tigrâi (ind al T.)  

Sarasina (via) - La Saraṡéina (ind la Saraṡéina) 



Sasso (via) - Al Sâs (ind al S.). 

Sassoli E. (piazza) - Piâza dal Sôr (ind la P.) 

Saviolo (via) - Vî Saviôl (ind la, par la V.) 

Sette Case (via) - Al Sèt Cà (ind al Sèt Cà) 

Sgualdrara (via) - capoluogo e meridionale: La Ṡgualdrèra; settentrionale: La Ṡgualdrêra 

(ind la, par la Ṡ.) 

Sparate (via) - Al Sparèd (ind al S.) 

Spianate (via) - Al Spianèd (ind al S.) 

 

Tassinara (via) - capoluogo e meridionale: Strè dla Tasinèra; settentrionale: Strè dla 

Tasinêra (par la S.) 

Tivoli (via) - prevalente a Tivoli: Strè d Tajévval; prevalente nel resto del territorio: Strè d 

Taîval (par la, ind la S.) 

Trebazzo (via) - Al Trabâz (ind al T.) 

 

Ungarelli T. (via) - Rîva ed Sòuvar (drí ala R.) 

 

Validserra (via) - La Valdsèra (ind la V.) 

Ventiquattro Maggio (piazza) - Piazatta ed San Lurèinz (ind la P.) 

Viazza (via) - La Viâża (ind la V.)  

Villa (via) - Strè dla Vélla (par la, ind la S.) 

Vittorio Veneto (circonvallazione) - Al Fòsi (drí al F.) 

 

Zenerigolo (via) - Strè d Zindrîgual; a Zenerigolo anche: Strè d Zindréggual (par la, ind la 

S.) 

Zenerigolo, Vecchia di (via) - Strè d Zindrîgual; minoritario: Strè d Zindréggual (par la, ind 

la S.) 

Zoia, della (via) - La Żòja (ala, ind la Ż) 

 

Località 

 

Accatà - s.f. L’Acatè (al stà, al và al’A.) 

Amola - s.f. L’Âmla (al stà, al và al’A.) 

Biancolina - s.f. La Bianculéina (al stà, al và ala B.) 

Borgata Città - s.f. La Zitè; meridionale anche La Zitê (al stà, al và ala Z., in Z.) 

Castagnolo - s.m. Castagnôl (al stà, al và a C.) 

Castelletto - s.m. Al Castlàtt (al stà, al và al C.) 

Forcelli - s.m. plur. I Furzî (al stà, al và ai F.) 

Le Budrie - s.f. plur. Al Bûdri (al stà, al và al B.) 

Lorenzatico - s.m. San Iâcum, San Iâcum ed Sòtta; più recente, nel capoluogo e 

meridionale: Lorenzâtic (al stà, al và a S., a L.) 



Poggio - s.m. Al Pûż (al stà, al và al P.) 

Ponte Loreto - s.m. Al Pòunt dal Lurèid (al stà, al và al P.) 

San Camillo - s.m. San Caméll (al stà, al và a S.) 

San Giovanni in Persiceto - s.m. San Żvân (al stà al và a S.) 

San Matteo della Decima - s.f. La Ciṡanôva (al stà, al và ala C.) 

Tassinara - s.f. Tasinèra; settentrionale: Tasinêra (al stà, al và in T.) 

Tivoli - s.m. prevalente a Tivoli: Tajévval; prevalente nel resto del territorio Taîval (al stà, al 

và a T.) 

Villa - s.f. La Vélla (al stà, al và ala V.) 

Zenerigolo - s.m. Żindrîgual; minoritario: Żindréggual (al stà, al và a Ż.) 

 

Corsi d’acqua 

 

Canale di Persiceto - s.m. Canèl (ind al C.) 

Cavamento - s.m. Cavamèint (ind al C.) 

Collettore delle Acque Alte - s.f. Bunéffica (ind la B.) 

Fossa Zucca - s.f. Fòsa Zócca (ind la F.) 

Fossetta - s.f. Fusatta (ind la F.) 

Gallego - s.m. Gâlig (ind al G.) 

Galleghetto - Canalatta (ind la C.) 

Mascellaro - s.m. Maslèr (ind al M.) 

Muzzinello - s.m. Munzinèl (ind al M.) 

Piolino - s.m. Piuléin (ind al P.) 

Reno - s.m. Raggn (in R.; ind al R.) 

Romita - s.f. Rumétta (ind la R.) 

Samoggia - s.f. Samûz (in S.; ind la S.)   

 

Luoghi d’interesse 

 

Bagni Pubblici (via Braglia) - Al Bâgn dla Brâja 

Chiesa della Madonna degli Angeli - La cîṡa dla Madòna di Ânżal; la cîṡa dla Madòna dal 

Carsèint 

Chiesa Colleggiata - La Colegèda 

Chiesa del Ss. Crocefisso - La cîṡa dal Cruciféss 

Chiesa di Sant’Apollinare - La cîṡa ed Sant Apulinèr 

Chiesa della Madonna della Cintura - La cîṡa dla Zintûra 

Chiesa di San Francesco - La cîṡa di Frè 

Mulino dell’Accatà (via Cento) - Al muléin dl’Acatè 

Mulini della Braglia (via Braglia) - I muléin dla Brâja 

Mulino Chiesuola (via Cento) - Al muléin dla Gṡiôla 

Mulino della Paglia (via Castelfranco) - Al muléin dla Pâja 



Mulino di Tivoli (via Tivoli) - Al Muléin ed Tajévval; al muléin ed Taîval 

Oratorio di Santa Croce (via Cassola) - Al ciṡuléin dla Cruṡatta 

Oratorio di Santa Margherita (via Mandria) - Al ciṡuléin ed Sânta Margarétta 

Oratorio di Sant’Antonio da Padova (via Modena - via Piolino) - Al ciṡuléin ed Tanbûr 

Oratorio di Sant’Eurosia (loc. Castagnolo) - Al ciṡuléin ed Sânta Frôṡia 

Palazzaccio (via Gramsci) - Al Palazâz 

Palazzo Comunale - Palâz (a Palâz); Al Palâz dla Cmóuna 

Palazzo Funi (via Zenerigolo) - Al Palâz ed Fûni  

Palazzo delle Quattro Torri (via Castagnolo) - Al Quâtar Tòrr 

Palazzo Zambonelli (via Cento) - Al Palâz ed Żanbunèl 

Porta Garibaldi - La Pôrta ed Sòtta  

Porta Vittoria - La Pôrta ed Sòuvar 

Torre Civica - La Tòrr  

 

Località e toponimi limitrofi rilevanti 

 

Anzola - s.f. Anzôla (al stà, al và a A.) 

Bagno di Piano - s.m. Bâgn (al stà, al và a B.) 

Bologna - s.f. centro e settentrionale: Bulòggna; meridionale: Bulaggna (al stà, al và a B.) 

Case Modena - s.m. Inmôdna (al stà, al và a I.) 

Castelfranco Emilia - Castèl; Castelfrânc (al stà, al và in, a C.) 

Castello d’Argile - s.m. Èrżan (al stà, al và a È.) 

Cavazzona - s.f. La Cavazòuna (al stà, al và ala C.) 

Cento - s.m. Zèint (al stà, al và a Z.) 

Crevalcore - s.m. Crevalcôr (al stà, al và a C.) 

Emilia (via) - La Vî Emégglia (par la V.) 

I Casetti - s.m. pl. I Caṡétt (al stà ai C.) 

Manzolino - s.m. Manzuléin (al stà, al và a M.) 

Madonna dell’Oppio - s.m. L Òpi (al stà, al và al Ò.) 

Modena - s.f. Môdna (al stà, al và a M.) 

Panaro - s.m. Panèra (in P.) 

Ponte Samoggia - s.m. Al Pòunt dla Samûż (al stà, al và al P.) 

Rastellino - s.m. Rastléin (al stà, al và a R.) 

Riolo - s.m. Ariôl (al stà, al và a A.) 

Sacerno - s.m. Sazêran (al stà, al và a S.) 

Sala Bolognese - s.f. Sèla (al stà, al và a S.) 

San Giacomo del Martignone - s.m. San Iâcum (al stà, al và a S.) 

Sant’Agata Bolognese - s.f. Sânt’Ègheta (al stà, al và a S.) 

Santa Maria in Strada - s.f. La Badî (al stà, al và ala B.) 

 

 



 

Altri toponimi 

 

I nomi delle località e degli edifici che seguono, spesso conosciuti solo nella forma in 

dialetto, sono accompagnati da immagini, in modo che sia più agevole localizzarli. 

 

I Abrózz (al stà ind i A.): complesso di edifici in circonvallazione Italia, nei pressi 

dell’incrocio con via Muzzinello  

 

 

L Amâs dal Furmèint, o Amâs dal Furmâi (al stà al, lé dal A.): ex magazzini in via Bologna, 

ora con destinazione residenziale  

 

 



 

 

 

La Barcassa (al stà ala B.): complesso colonico in via Cento  

 

 

 

 

Al Barsâi (al stà al, lé dal B.): ex poligono di tiro in via Bologna  

 

 

 

 

 



 

 

 

Al Brâi (al stà al B.): loc. Tivoli, fondo e casa colonica a Nord di via Tivoli, oltrepassata via 

Castelfranco, in fondo alla strada non asfaltata nella fotografia 

 

 

 

 

La Buarî Ròssa (al stà ala B.): complesso colonico in via Garzolè 

 

 

 

 



 

 

 

 

La Burgâta (al stà ala B.): località in via Castelfranco, loc. Tivoli, a monte dell’incrocio con 

via Garzolè  

 

 

 

 

Al Bûṡi (al stà al B.): località in via Sasso, nel tratto compreso tra via G. Fanin e via 

Poggio 

 

 

 



 

 

 

La Cà Bûra (al stà ala C.): fondo con casa colonica siti a Sud-Est di Castagnolo, tra il 

paese e le Quattro Torri  

 

 

 

La Cà dal Fòurc (al stà ala, lé dala C.): complesso di edifici all’incrocio tra via Budrie 

Vecchia e via A. Costa  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La Cà dal Vèint (al stà ala, lé dala C.): edificio sito in Via Castelfranco n° 4  

 

 

 

La Cà dl Urtlàn (al stà ala, lé dala C.): casa colonica oggi all’interno dell’Orto Botanico, 

sede del Museo del Cielo e della Terra  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La Cà Èlta (al stà ala, lé dala C.): edificio sito in via Castelfranco n° 8 (è la casa rosa sul 

fondo del vialetto, nella foto) 

 

 

 

 

 

Al Cà Fanfâni (al stà ind al, lé dal C.): complesso di edifici in via Caduti del Lavoro  

 

 

 



 

 

Al Caṡarmòun (al stà ind al, lé dal C.): complesso di edifici sito in Via Bologna  

 

 

 

 

Al Cavalâz (al stà al C.): località all’incrocio tra via Castelfranco e l’omonima via; in 

particolare riferito alla casa prospiciente l’incrocio (a sinistra nella fotografia)  

 

 

 

 

 

 



 

 

La Côvra (al stà ala C.): Fondo Covra, tra via Castelfranco e via Imbiani, ind i Gargnàn (v. 

sotto) 

 

 

 

 

La Cruṡatta (al stà ala C.): località in via Castelfranco, all’incrocio con via Cassola  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La Curòuna: edificio in via Gramsci, antica osteria con alloggio 

 

 

 

 

 

I Dû León (al stà ai, lé dai D.): località all’incrocio tra via Bologna e via Marzocchi 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Al Farléin (al stà al F.): località in via Bologna oltre Poggio, nei pressi dell’incrocio con Via 

Giovanni Paolo II 

 

 

 

Frasnèra (al stà in F.): area di campagna compresa tra Via Bassa e Via di Mezzo, a NE 

dell’incrocio 

 

 

 



 

 

 

 

I Gargnàn (al stà ind i G.): zona di campagna compresa tra Tivoli, Amola ed il confine con 

Sant’Agata Bolognese: in particolare tra via Imbiani, via Castelfranco e via Ghiarone 

 

 

 

 

I Lavadûr: area di via Saati, in corrispondenza dell’innesto con circonvallazione Dante, ove 

nella prima metà del ‘900 erano i lavatoi pubblici nel fossato. 

 

 

 



 

 

 

 

Al Lazaràtt (al stà al L.): località in via Cento 

 

 

 

 

 

Al Lucatèl (al stà al L.): località in via Cento 

 

 

 



 

 

 

 

 

Al Lugâz (al stà al L.): località in via Castagnolo 

 

 

 

 

L Òm Giósst (al stà al Ò.): località in via Cento 

 

 

 



 

 

 

 

 

L Òulum Tònnd (al stà al Ò.): località in via Bologna, tra il Poggio e via Cantalupo 

 

 

 

 

La Pâja (al stà ala P.): località circostante l’omonimo mulino in via Castelfranco, all’incrocio 

con via Muzzonchio 

 

 



 

 

 

 

La Palazéina (al stà ala P.): gruppo di case e località all’incrocio tra via Bologna e la 

circonvallazione 

 

 

 

 

Al Pèir Lóng (al stà al P.): fondo e casa colonica in via Imbiani, ad est del canale Fossa 

Zucca 

 

 



 

 

 

 

Al Pòunt dal Farò (al stà a, lé dal P.): ponte sullo scolo Romita e località in via Budrie 

 

 

 

 

 

Al Pòunt dal Lurèit (al stà al, lé dal P.): ponte sul Samoggia e località in via Biancolina 

 

 

 



 

 

 

 

Al Pòunt dal Marchè: incrocio tra il parco Pettazzoni e la circonvallazione, dove si trovava 

un ponte sul fossato 

 

 

 

 

Al Pòunt Nôv: incrocio tra via Cappuccini e la circonvallazione, dove si trovava un ponte 

sul fossato 

 

 

 



 

 

 

 

 

Al Pòunt Ròss al stà al, lé dal P.): località in via Cento, all’incrocio con via Biancolina 

 

 

 

 

Al Prilàtt (al stà al P.): incrocio tra via Crevalcore e la circonvallazione 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Al Pustréin (al stà al P.): area di campagna tra la Trasversale di Pianura e via Poggio 

 

 

 

 

La Scòppa (al stà ala S.): podere agricolo e casa colonica siti nella vecchia via 

Castelfranco, appena all’interno della Tangenziale 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Al Tirafèr (al stà al T.): località in via Santa Margherita 

 

 

 

 

La Trommba (al stà ala T.): località in via Cento, nel punto in cui lo scolo Romita 

sottopassa il Canale di San Giovanni 

 

 



 

 

 

 

 

La Turatta (al stà ind la, lé dala T.): casa con torre colombaia all’incrocio tra via Tivoli e 

via di Mezzo 

 

 

 

 

Al Vultòun: località nei pressi dell’arco sito all’incrocio tra via Cento e via Carradona 

Prospettiva 

 

 


