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Oltre al centro storico, il cui
nome connota l’intero

paese (vedi nel numero prece-
dente), Montefiascone possie-
de varie frazioni la cui microto-
ponomastica invita a veloci
considerazioni etimologiche.

1. Zepponami (sulla
strada per Viterbo-
Roma)
Nel caso di Zeppo -
nami, come di altre
piccole frazioni mon-
tefiasconesi - Fetoni,
Notazie, Cevoli, Ste -
fanoni, Paoletti, Gevi
- si è manifestato il
fenomeno inverso
alla cognominizza-
zione etnica, e cioè
l’assunzione del gen-
tilizio degli abitanti
per definire il luogo.
L’insolito toponimo
ha infatti preso no -
me dalla famiglia che
possedeva buona
parte del territorio
su cui insiste l’attua-
le frazione. In un
Cabreo dei beni del
seminario di Monte -
fiascone, eseguito
tra il 1736 e il 1737,
si trova annotato
“Beni delle scuole
pie di Montef. ora de
Giusepponami” e “Beni della
Casa Giusepponami”. Che il
termine Giusepponami sia da
considerare un vero cognome,
pur non escludendo una pre-
cedente agglutinazione del
nome Giuseppe e del cognome
Nami, si può riscontrare in un
“Elenco di tutti i possidenti nel
Territorio di Montefiascone”,
datato 1837, ove, tra i proprie-
tari, sono inclusi Giuseppo -
nami Vincenzo e Fratelli,
Giusepponami Paolo detto
Caporale e Giusepponami Pie -
tro Antonio e Crispino - Conta -
dini. L’aferesi della sillaba ini-
ziale e lo zetacismo della “s”
ha quindi fissato il toponimo.
Nel caso della contrada
Fiordini sembra invece essere
stato assunto direttamente il
patronimico. Nel succitato
Cabreo troviamo infatti anno-
tato, a definire parte del terri-
torio ove oggi insiste la piccola

frazione, “Beni di Gio. Paolo di
Fiordino” e “Beni di Andrea di
Fiordino”.

2. Coste di cunicchio o conic-
chio (in direzione Bolsena-
Siena)

Il toponimo deriva dalla morfo-
logia del terreno ove si svilup-
pa la frazione. Si tratta infatti
di un caratteristico insedia-
mento a mezza costa, in que-
sto caso esposto a sud e ben
protetto dai venti di tramonta-
na. La specifica cunicchio si
riferisce all’omonima sorgente
le cui acque sembrano essere
convogliate da un cunicolo o,
appunto, da un cunicchio
(nello statuto di Bagnoregio
sinonimo di galleria). Altri luo-
ghi montefiasconesi che pren-
dono il nome dalla morfologia
del terreno sono Capobianco o
Campobianco, Fonnaccio, Le
Piaje (piagge), Montanello,
Montarone, Monte Rotondo,
Montemoro o Montedoro,
Montisola, Orto Piatto, Pantano,
Piana Lunga, Pian Morto,
Pietrara, Poggetto, Poggiaccio,
Poggiarello, Poggio della Frusta,
Poggio della Rena, Poggio di

Sotto, Poggio Lungo, Poggio
Pinzo, Poggio Rosso, Pojare o
Poggeri, Terrile, Tufelle,Vallalta,
Valle Renara.

3. Mosse (sulla strada per
Marta-Tuscania)

Dalle “Mosse”, come risulta da
un capitolo dello Statuto di
Montefiascone del 1471, si
dava la mossa ai fantini e ai
cavalli che correvano nei palii
organizzati per le feste di san
Flaviano, di santa Margherita e
per altre occasioni straordina-
rie. In un altro capitolo dello
stesso statuto si trova ben pre-
cisata la località ove sarebbe
sorta, molti secoli dopo, l’omo-
nima frazione: “dalla Madonna
di Monte Moro andando per via
delle Mosse dei cavalli che cor-
rono al palio e fino alla
Mossa...”.

Le rimanenti frazioni minori e
le altre numerose località pos-
sono essere suddivise per sin-
tetiche categorie di derivazio-
ne.

Agiotoponimi: Giglio (Madon -
na del), Grazie (Madonna

delle), Madonnella, Pian dei
Santi o Pian de Sante, San
Martino, San Rocco, Sant’An -
tonio, Santa Maria.

Antrotoponimi: Alessandrone,
Balduino, Bertina, Poggio

dell’Orazio, Poggio di
Scotti, Rinaldone.

F i t o t o p o n i m i :
Boschetto, Campo de
le Rose, Carpine,
Castagno, Cerquetel -
la, Cerreto, Cipollo -
ne, Ellara, Fico, Frat -
ta, Mentuccia, Pian
del Nespolo, Poggio
del Crognolo, Poggio
della Noce, Poggio
della Segola (segala),
Poggio Gelso, Rojano
o Rovigliano, Rosci -
to ro, Sambuco, Valle
Rosceto (dal vitigno
roscetto?).

Toponimi derivati
da strutture archi-
tettoniche: Casa Bru -
ciata, Casali, Casetta,
Casoni, Castellaccio,
Commenda, Fontana
Vecchia, Gabelletta,
Pietra Scritta, Pode -
retto, Poggio delle
Croci, Ponte della
Regina, Selciatella.

Zootopomini e derivati:
Asinello, Camar ro, Cavallara,
Cupellara (cupello = alveari),
Grilli, Monte Gallo, Monte
Orsone, Pian del Corvo, Poggio
dell’Asino, Poggio della Lestra
(tana, Poggio Pidocchio, porci-
le), Rosignolo, Volpetta. 

Toponimi con altra derivazio-
ne o di etimologia sconosciu-
ta: Bandita, Barsimella, Brucia,
Brutto Nome, Bucarozza,
Bucatassa, Bucine, Budrione,
Burano, Caversa, Cerchiare,
Chirichea, Ciuccara, Crocicchie,
Ferraiola, Giannotti, Giranesi,
Guardata, Le Guardie, Lucrino
o Lugrino, Molare, Moma,
Mordidii (Amor di Dio),
Morticini, Paternocchio, Peluc -
che, Pennacchietto, Pozzitello,
Primie, Rampino, Riposo,
Sedia del Papa, Tartarola,
Vignente.
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