
Toponimo Descrizione
Brisságh Paese più bello al mondo

la Barbisína Riva del lago sotto la chinica Hildebrand, centro di riabilitazione

la Cúrva dela Barbisína Curva della strada cantonale

Praión Riva del lago sotto Miralago, istituto psicopedagogico

Riásch Riva del lago fino alla Valle del Ri

i River / ala Rivèra
Riva del lago, dove si caricava legna per l’Italia, sotto la centrale Verbano, delle 
Officine Idroelettriche della Maggia SA, fino al confine con il territorio di Ronco

Saresána Zona boscata a monte della strada cantonale

Mónte Livéto (Mónte Olivéto) / Caróssa Bosco, una casa, un diroccato

al Valécc da Riásch Denominazione della parte bassa della valle

Sighégn Bosco

Zambèl Bosco sopra il Sighégn

Níva Bosco e case, ex campi e ex vigneti

al Valécc da Níva Ruscello

l’Áqua Cálda Sorgente d’acqua calda, bosco

Sant’Antòni Cappella dedicata a Sant’Antonio

Croèsta Gruppo di case tra la clinica e Miralago

Mossána Case vicino alla clinica

Pozzásc Prati e bosco

Lambrígh Zona della frazione di Nevedone

Nevedón Frazione del paese di Brissago riconosciuta ufficialmente

la Ca del Magnán Casa della famiglia Cerutti (magnano) / Magnán = stagnino, riparatore di pentole in rame

Ca di Giblètt Casa. Soprannome di famiglia?

Ca di Pastorón Oggi casa Ghiggi. Soprannome di famiglia?

Ca del Zinèto Oggi casa della famiglia Sala. Soprannome?

al Topión Zona del paese, casa, ex pergolato

al Campón Ex campi, oggi case di vacanza

Ca di Pist Casa con arcate a monte del Campón / Pist = soprannome della famiglia Storelli

Ca di Fasán Casa. Fasán = soprannome della famiglia Berta

Ca dela Filoména Casa della famiglia Antognini, dietro la Ca di Pastorón

Ca del Quácc Casa della famiglia Berta / Quácc = caglio, sostanza usata per fare il formaggio

Ca di Scarámpula Casa. Scarámpula = zoppo. Soprannome?

Ca di Lòbi Casa della famiglia Storelli

 al FighCapèla del Figh Oggi Gardeina

Teréno Felíci Oggi casa alta; ev. famiglia Felici (?)

Ca di Marócch Oggi casa Pfister / Marócch = soprannome della famiglia Giovanelli

Ca del Cónsol Casa della famiglia Baccalà

Capèla da Re Cappella di Nevedone

Mett da Roncáa Bosco, ex prato

la Filágna Case di vacanza; una volta una fila di piante lungo la strada

Giorgítt Ex vigneti, oggi casa di vacanza, sopra la Filágna

Bosch Pién Bosco, terreno pianeggiante

al Valécc da Buiér Parte alta del Valécc da Riásch

la Capèla da Tásten Bosco, cappella diroccata

Pendirón Casa.Ex campi a terrazza

la Melodrína Castagni

al Ronch Ex vigneti, bosco e case

Pedrétt Castagni, due case

la Cióssa Ex prati, case

Berét Castagni, due case

Picch Bosco e precipizi sotto la strada

al Motiée Due case

Pont de Fèr Ponte di ferro, oggi impraticabile. Vecchio sentiero per Ronco

il Pro da Denescún Ex prato, oggi bosco

Ronchítt Bosco, ex prati

i Poss Bosco

Rónco d’Òro Bosco, ex prati sopra la strada, per Ronco

il Depòsit Bosco, deposito di legna sopra i Ronchítt

Valécc dela Cros / Becc dela Cros Avvallamento sopra il Pro da Denescún

al Mett dela Cros Grande promontorio

il Valécc da Cornúr Affluente del riale del Valécc da Buiér, da destra

Valécc da Ri Affluente del riale Valécc da Buiér, da sinistra

la Búria Bosco

Moscioníga Bosco

Ferebò Vasta zona boscata, case nuove

Camp do Sass Bosco



Lozz Bosco sul confine con il territorio di Ronco

i Pozz da Lozz Pozzi

la Mondadína Bosco e case nuove

Ría Bosco

la Píra Bosco sopra Ría

il Cársor Bosco

Sarbón Bosco sopra Lozz

i Ca di Dònn Pozzo dove le donne andavano a prendere l’acqua

al Fò Unico faggio

Crupél Bosco

i Spont da Sivón Bosco, cascine, in pendenza

Zenzán

Sass do Quint

Monte con due cascine a quota 759 metri di altitudine, al confine con il territorio di 
Ronco, sotto Bòrgna
Bosco impervio verso la Val del Crodolo, sotto Zenzan

la Bòrgna Monte con cascine e stalle

Prorón dela Bòrgna Prato del monte Bòrgna

il Valécc dela Bòrgna Riale quasi sempre secco, solo quando piove si riempie d’acqua

i Spont da Pièn Sponda boscata (castagni) sul confine con il territorio di Ronco

Mont Arbán Monte sopra e a fianco della Bòrgna

la Temporíva Presso un castagno dai frutti primaticci, ex prati, parte del monte Bòrgna

la Mónda Ex prati, oggi bosco

Sivón Monte con una cascina e una casa di vacanza

Cósta del Gasg Costa boscata

Calmarín
Bosco in fondo alla Cósta del Gasg. Numerose robinie / Calmarín = calmarsi, 
riposarsi?

Pián Disèl Parte del bosco della Cósta del Gasg

la Capèla do Gasg Pascolo, non esiste nessuna cappella!

i Sass Biènch Zona di pascolo della Cósta del Gasg

Pièn Monte a quota 880 metri di altitudine

la Fontana da Pièn Fontana nel monte omonimo

i Canái Canali in legno che portavano l’acqua dal Pièn a Bórgna

i Valécc da Pièn Avvallamento, sorgente, riale

el Camp Bosco, ex campi

Morinpée
Bosco, ex prato, parte del monte Pièn, molto ripido / Morinpée = letteralmente: 
morire in piedi portando fieno (?)

Sassón da Pièn Masso erratico del monte Pièn

la Bèdora Ex(?) grande betulla isolata

al Mett di Leorítt Promontorio con betulle, ex pascolo

al Mett Bèl Pascolo a quota 1111 metri di altitudine. Punto panoramico

Pedrís Piantagione di abete rosso soltanto sul territorio di Brissago

Pizz di Laghítt Cima a quota 1880 metri di altitudine, al confine  con il territorio di Palagnedra

Poncéta Conca fra il Pizz Fedòra e il Fornáa / Vedi anche 4.033

Fedòra / Pizz Fedòra
Pizzo a quota 1908 metri di altitudine, a nord-est del Pizz di Laghítt, non molto 
conosciuto dagli indigeni

Fornáa Parecchi promontori con vallette strette e incassate

Ométt / Pizz Ométt
Cresta sullo spartiacque a quota 1846 metri di altitudine; pizzo dalle sembianze di un 
uomo ritto in piedi, da lì il nominativo ‘Ometto’

Costón di Laghítt Estesa costa rocciosa a nord-est dell’Ométt

i Camítt
Stretto passaggio sul sentiero che porta all’alpe Laghetti, in territorio di Palagnedra

Ruinéd Conca, pascolo fra le rocce, a nord del Costón di Laghítt

Scíma do Costón / Scíma do Costún Vetta dei Lenzuoli a quota 1542 metri di altitudine, a sud del Costón di Laghítt

i Lanzée Catena dei Lenzuoli dalla Fumádiga fino alla Cámva / Vedi anche 4.011 e 7.122

Rodél do Biánch Pascolo fra le rocce

la Cámva Bocchetta, valico, sul sentiero che porta Costón di Laghítt

Sentée di Camítt Sentiero che porta dalla Cámva all’alpe Laghetti, in territorio di Palagnedra

Stil Promontorio, bosco e rocce a valle della Cámva

Piencáscia
Vasta zona di bosco sulla costa nord del Pizzo Leone, verso il confine con 
Palagnedra

Valegín Riale tra le coste di Piéncascia e ‘Vacarésc’

Cósta Vacarésc Costa che sale dal monte Dorca, in territorio di Intragna, fino al Luriún

i Cazzán Due bocchette fra il Pizzo Leone e Luriún

Pizz do Mesdí / Pizzo Leone

Cima panoramica a quota 1659 metri di altitudine, che si raggiunge salendo dall’Alp 
de Nazz e passando per Luriún. Se la giornata è bella limpida si può vedere la croce 
che è sul Monte Limidario o Gridón, al confine con il territorio di Palagnedra e l’Italia

Luriún / Lurión
Pianoro sullo spartiacque a 1596 metri di altitudine, tra l’Alp de Nazz e il Pizz do 
Mesdí



Sass do Gal Grosso masso sul sentiero che dall’Alpe di Naccio porta in direzione di Ronco

i Pianún / i Pianón Piccoli pianori e bosco

i Zett Piccole conche nel bosco sotto i Pianún / Zet = conca

i Luèr

Zona boscata sul confine con Ronco, allo svincolo del sentiero dell’Alp de Nazz in 
direzione di Rasa, c’erano con tutta probabilità, come dice il nome, delle trappole per 
lupi.
Luèra = trappola per lupo (cfr. RTT Ronco sopra Ascona)

Faéd Vasta zona boscata sul confine con Intragna, Ascona e Ronco

i Brusáa Pascolo sopra il bosco

Mett da Pozzée Motto con croce e zona di pascolo dell’alpe di Naccio

Spónda del Urión Sponda e pascolo sotto l’Urione, a ovest del Mett da Pozzée

el Mett da Cúna Promontorio sul sentiero che porta alla Cámva

el Cruetún Conca sul sentiero che porta alla Cámva / Forse da croéta = culla

la Piòda Piccolo pascolo fra le rocce sotto la Cámva

el Limedásc Pascolo e rocce

el Barm di Crídor Grande sasso, rifugio per le capre / Barm = rifugio

el Turión Sasso a forma cilindrica su un piccolo pianoro

el Cres Conca e pascolo dell’alpe di Naccio

i Lòbi Piccoli piani che formano una scala (balconi) / Lòbia = balcone

Madróna Pascolo dell’alpe di Naccio

i Fórcor Pascolo dell’alpe di Naccio

Alp de Nazz - Alp de Nacc Alpe a quota 1395 metri di altitudine, con una dozzina di cascine, e diroccati

Nacc di Scíma Parte dell’alpe di Naccio sopra le cascine principali

Boscázz - Boscácc Piccolo bosco sotto l’alpe di Naccio

Sass Biánch Sasso bianco nel territorio dell’alpe di Naccio

Morghégn Sóra Monte a quota 1287 metri di altitudine, con diverse cascine

Morghégn Sott Monte a quota 1287 metri di altitudine, con diverse cascine

i Fontánn Sorgente e fontana.

i Formígh Pascolo del monte di Morghegno

Pedrís
Piantagione di pini sul confine con il territorio di Ronco.
Vedi anche 1.101

Polinèe Ex pascolo, posto dove tante pernici vi sostavano alla sera

Crosón Ex pascolo, ripido

la Capèla Pascolo del monte Beredo; non esiste nessuna cappella

el Zeóo Ex pascolo, bosco

i Sess Biínch Pascolo, poche betulle, alcuni sassi bianchi, da cui la denominazione

l’Arbarèla Vecchia pianta isolata scomparsa anni fa, vicino al monte Beredo

Pién de Scíma Tre piccoli pianori sotto i Formígh

la Costáscia Costa ex pascolo, a est de i Scárpi

i Scárpi Costa a ovest della Costáscia

el Piazzín Piccolissimo pianoro

Gána Gróssa Striscia trasversale di sassi franati (gana)

la Coróna Piccole strisce di pascolo fra le rocce a fianco della Piòda

Pián di Múna Piccole strisce di pascolo e cespugli per le capre, fra le rocce

Roásca Costa ex pascolo a sud del Pizz do Mesdí

Sess Rodúnt Due sassi isolati, a ovest di Scarpí

Corcognón Ex sorgente, pascolo

Pián de Mezz Pascolo sul sentiero che porta al monte Beredo

Pián de Font Pascoli a nord del monte Beredo

la Piázza Ex monte, cascina diroccata e spiazzo

el Sass do Chér Promontorio, roccia

i Gann Piccola gana a nord di Comásca

la Báita
Piccola baita di un metro di altezza per depositarvi il latte durante la mungitura delle 
capre

la Butígia Valletta sopra il bosco

i Taiarèe Vasta costa, pascolo, sotto il Sess Rodúnt

Baitín
Piccola baita di un metro di altezza per depositarvi il latte durante la mungitura delle 
capre (stessa fattura come la Báita, vedi 2.067)

i Piodón Bosco e gana al bordo della Valle del Sacro Monte

Comásca
Monte a quota 928 metri di altitudine, con cascine e case di vacanza, a nord di 
Bèdora

Rúr Monte a quota 955 metri di altitudine, a est di Comásca

i Piazzòo Ex prato del monte Beredo

Bòret Monte a quota 1043 metri di altitudine, con diverse cascine

Revelín Prato del monte Beredo

Pián Disél Pianoro in cima alla Cósta del Gasg  / Vedi anche 1.086

Pembres
Prato del monte Cortone, vicino al monte Alba Nova. Sulla CN manca il monte 
Cortone



Cortón da Sóra Monte Cortone sopra

Cortón Monte Cortone

Álba Nòva Monte, con diverse cascine

la Piénca Prato, conca, appartenente al monte Cortone

Cavalásc Monte

Belvedére Monte a sud del monte Álba Nòva

Piázza Lónga Stretto e lungo spiazzo a sud di Cavallascio

Bèdora Monte a quota 928 metri di altitudine, con tre cascina

Ca Nòva Due case nuove alla fine della strada asfaltata, che porta a Rúr

la Caná Monte fra Belvedere e Bassuno, avvallamento, canale

Bassún Monte a quota 867 metri di altitudine, con diverse case

la Peráda Monte sotto(?) Bassún

Faltrón Bosco, sponda tra Bassún e la Valle del Gaggio

il Servón Selva castanile sotto Faltrón

Piá Monte pianeggiante a sud-est di Bassún, con una cascina

Espéria Zona tra Bassún e Piá, con una casa di vacanza con lo stesso nome

i Crupítt Bosco, terreno ripido sotto la Caná

la Mágia Costa e bosco castanile, fino nella Valle del Sacro Monte. Vedi 5.075 e 1.95

al Camp Ex pascolo, oggi strada asfaltata, che sale in direzione di Bassún

la Carbonèra do Patón
Spiazzo dove un tempo esisteva una carbonèra, e veniva preparato il carbone di 
legna

Bossásch
Vasta zona boscata sul versante sinistro della Valle del Sacro Monte. Vedi anche 
5.083

Navá Pianori, ex prati, boschi

Fontanèl Bosco

Pro do Véscof Ex prato sulla strada a monte di Cort

Funís Bosco sulla strada a monte di Cort

la Prèda Monte con tre cascine, ripido

Cort Monte a quota 709 metri di altitudine, abitato con diverse case di vacanza

Piázza Róta Bosco in parte ripido e in parte con pianori

Carlúsc Selva castanile

Ronch de Masch Ex prati pianeggianti, una cappella, una casa

Quáter Strad Incrocio fra la vecchia mulattiera e la strada carrozzabile, a sud del monte Cort

la Negrèra Limite del prato verso il bosco

il Sceón Bosco, rocce, dirupi, presso la strada a monte di Calascín

Vólter Bosco fra la Prèda e Somarscél

Cornúr Zona boscata, avvallamento a valle di Somarscél

Valécc de Cornúr Piccola Valle che discende sul fianco sinistro della Cósta del Gasg

Somarscél Monte a quota 606 metri di altitudine, con due cascine

Comón Bosco, costa a valle di Somarscél

Calascín Due case sotto la strada

la Capèla dela Sentéra Bosco presso la strada ma non vi è traccia di cappella

el Mur del’Alegría Grande muro che sostiene la vecchia mulatiera

la Ca do Lúv Bosco, casa diroccata

Saríma Bosco, ex prati, 4-5 cascine diroccate e una cascina ancora in buono stato

Giovinón Bosco ripido

Derenée Bosco verso la Valle del Sacro Monte

el Bosch do Prevét Bosco di proprietà della chiesa parrocchiale di Brissago

el Mett di Piécc Promontorio / Piécc = pidocchi.

Crop / la Capèla da Crop
Bosco e piccola cappella vicino alla curva della strada a nord di Gadero, che porta in 
Cort

la Voltáda da Pozzurín Curva della vecchia mulatiera, 20 metri sopra i Crop

la Cáva Posto sopra Sirégna, dove si estraeva la ghiaia per la strada

Sirégna Sulla CN è scritto in modo errato Stregna!

Caldirée Bosco sopra la curva di Cióss

i Cióss Prati, una casa (Werner Rings?)

i Poss Luogo di sosta lungo la mulatiera

al Pass Passaggio del sentiero che porta nella Valle del Sacro Monte

i Grúsen Bosco ripido verso la Valle del Sacro Monte

i Piazzún Tre case nuovo, parte di Gáder

a Gáder
Frazione ufficiale del comune, sita a nord-ovest del nucleo di Brissago e a quota 433 
metri di altitudine

Samón Grande pianoro al limite del bosco nella zona di Gáder

el Crop Vigna, grande ciliegio, a valle di Gáder

El Campín Casa vicina al ruscelloValégia

Valégia Ruscello che nasce a ovest di Gáder

la Régna Ex prati sulla curva della strada(?)

i Ròcch Pianori, case di Gáder



Codpórta Ultima casa della frazione di Pòrta, verso Ronco / Co = capo, fine

Béret Parte della frazione di Pòrta, vedi anche 1.049

la Bóla Prato paludoso, due case

al Topión Inizio nord della frazione Pòrta / Vedi anche 1.025

Pòrta Frazione ufficiale del paese di Brissago

Scíma Borch Parte alta del ‘borgo’ di Pòrta

el Fontanón Lavatoio comunale

il Geremía Giardino cintato al limite superiore di Pòrta. (Geremia?)

i Borbonígh Prati, conca

el Sperée Prato al limite del bosco verso la Valle del Sacro Monte

Camp Stòrt Vigneto

Coronín Vigneto

el Salón Vigneto davanti a una casa con grande salone

la Rompáda Pianoro con vigneto e frutteto

i Pisòo Ex piante di pero, una stalla, una casa

Ca Gioán Ex casa alta, giardino

Piázza di Piòd Piccola piazza coperta con piode, dietro a una vecchia casa con arcate

Piázza dal Fígh Piazzetta o corte fra le case, piante di fico

i Pírtech Due passaggi coperti (portici) fra due case

ala Gésa Chiesa e piazzale davanti

i Ronchèsc
Vasta zona di campi e prati con due case fra la grande curva della strada sotto la 
frazione di Pòrta, e la strada per il Sacro Monte

el Campísc Vigneto, tre case e una stalla

el Zuncón Prati e vigneti

l’Arborásc Ex castagno / Arbor = pianta di castagno grossa che da frutti

Rosorín
Rossorino, frazione ufficiale del comune di Brissago, a fianco di Cartogna e in 
direzione di Nevedone, altre due frazioni

Cartégna Frazione ufficiale del comune di Brissago

la Fontána ad Marz Ex lavatoio pubblico davanti alla frazione di Rosorín

ai Bol Case, giardini, terreno molle, paludoso

Bertégn Case, giardini, zona residenziale degli Svizzeri tedeschi

la Mòta
Vasta zona sopra il paese di Brissago, vi ha sede un istituto “La Motta” per la cura 
dei bambini disabili

al Morín Vecchio mulino nella Valle del Sacro Monte

la Firágna Parte ovest di Nevedón

al Tornichée
Zona della curva sulla strada che sale in Pòrta, con la deviazione che va a Nevedón

Cacc Caccio, frazione ufficiale del paese di Brissago. Non segnata sulla CN

la Primavéra Parte nord della frazione di Caccio, antica pensione chiamata ‘Primavera’

San Cárlo Cappella dedicata a san Carlo, nella frazione di Cacc  Vedi anche 8.025

ala Gabína
Zona sulla prima curva salendo verso la frazione di Pòrta. (cabina elettrica al limite 
del paese di Brissago)

el Senté di Morinè / el Mai
Passaggio usato dai mugnai verso el Morín di Paolascítt / Antica officina Quaglia con 
maglio idraulico

la Fabrichéta Ex fabbrica di tabacchi, oggi casa di condominio

el Morín di Paolascítt
Ex mulino nella Valle del Sacro Monte.
Paolascítt = soprannome della famiglia Jelmoni, proprietaria del mulino

Ca di Giorgítt
Oggi edificio adibito a ristorante: Bar Brissago / Giorgítt = soprannome della famiglia 
Pedrotta

la Víla Piòti Villa appartenuta alla famiglia Piotti. / Vedi anche 8.010. / Attuale Villa Caesar

la Broghèra Case in pendio, zona dove una volta cresceva l’erica. Brógh = erica

Ca do Travostín Casa vicino alla strada che sale verso Pòrta. / Travostín = soprannome?

el Senté di Fanítt Sentiero che porta dalla strada principale alla Broghéra

la Costeòra Selva di castagno d’alto fusto, selvatico, vicino al Belvedére

i Arégn Bosco di castagno sotto Bassun, verso ovest / Vedi anche 5.131

Pislón Motto di ginestre, pascolo abbandonato crestone

el Valécc de la Butígia Vallone ripido con piccoli pozzetti.

el Valécc di Rumècc Piccola valle

Romagín Cuneo erto di pascoli

Rumècc Pascolo ripido

el Valécc di Setrásc Piccola valletta tra massi perpendicolari

i Sertásc

Pascolo erto, frana, roccia nuda / Essendo la Costa di Incella quasi priva di felci per 
strame, le famiglie venivano, dopo aver falciato tutta l’erba possibile nelle zone più 
in alto, a fare felci per lettiera. Avevano impiantato diversi bordion che battevano 
sotto ai bait. Ne ricordiamo alcuni: Gildo Macchi, Togn Baccalà, Nin di Batei, Pep do 
Done, Alessandro Storelli

i Mezzarètt Tre coste il cui loro profilo lo fanno assomigliare ad un pipistrello

el Pián di Bocór Gane piane, faggi e felci. / Bocór = sasso rotondo



i Lanzorítt
Piccoli pascoli ripidi, una volta falciati, fieno di bosco.
Lanzorítt = piccolo lenzuolo, lembo di terra

i Lanzée Sassi, cengie, pianche. Fil do Tirela. / Vedi anche 2.010 e 7.122

i Canvítt Passaggio pericoloso sotto a roccie sporgenti (luogo fresco)

la Val di Lanzée Vallone a picco, precipizi

la Faedáda Costa erbosa, faggi, drose

el Cugnée do Ross Luogo del fieno di bosco, piccolo spiazzo tra le rocce

i Rondorèe Coste erbose, fieno di bosco. Fil do Giacom

el Sbalz di Bol di Masnèe Pareti verticali con uno spacco profondo. Fil do Togn

la Bochéta de l’Arólgia Bocchetta

Arólgia Alpe con cascine diroccate

la Cros de l’Arólgia

Roccia sul confine con la costa di Madonna di Ponte. È una sporgenza dove una 
volta si metteva una croce di legno per segnare il confine esatto tra un alpe e l’altro, 
serviva anche come indicatore di località montana

el Funtanín de l’Arólgia Piccole vallette

Fumádiga / Fumádga Cima a quota 2010 metri di altitudine / Vedi anche 7.007

la Lòbia Gronda, siepi sporgenti

el Motón
Cima a quota 1968 metri di altitudine, grosso motto verde, al confine con il territorio 
di Palagnedra

Cor Mezzán Piccolo spiazzo erboso, senza cascina. Fil do Gildo

el Pián dela Mòta Piccolo piano, sperone del Motón. Ultimi faggi sot l’Arolgia

i Fò dela Mòta Faggi

i Canái dela Fumádiga Canaloni perpendicolari

i Limedítt Prati, pascoli. Limedín = piccolo prato

el Barm Roccia sporgente, riparo per le capre

el Casón Piano con gana, forse ex cascina

la Scíma di Laghítt Vetta a quota 1880 metri di altitudine, confine con il territorio di Palagnedra

Poncéta Pizzo Fedora, vetta a 1908 metri di altitudine. Fil do Giacom / Vedi anche 2.002

Canál dala Poncéta Canalone ripido

la Gána Piano con gana

Bosch di Ígher
Grande faggeto sulla costa della valle / Ígher = cìtino tipo di ginestra dai fiori gialli

la Crésta Róssa Sperone di roccia di color rosso

i Ágher Prato sotto la roccia, aceri

i Falcorétt Vallone largo ripido con molti spuntoni rocciosi isolati

Crésta Sbosgiáda Spuntone di roccia con un buco fatto dal fulmine

i Poncionítt Triangolo ripido, con faggi e prese d’acqua

Carbonèra dela Cósta dal Bói Baita di capre. Bói = pozzo d’acqua

el Valécc da Fasciòo Vallone con faggi

Fasciòo Costa ripida, fieno di bosco, felci

Sess Bochèe Costa con faggi. Vedi anche 7.019. Fil do Non

el Faedín Costa con grande bosco di faggi e betulle

el Valécc do Porscél Vallone con sentiero dove venivano fatti transitare i maiali

el Merísg Ex meriggio di capre, faggeto

Soríva Bosco ripido

el Mett dala Coléta Motto rotondo

el Valécc de l’Ovegáscia Vallone lungo e ripido, boscato

i Sess Russ Lunga parete

el Valécc di Scirés Vallone stretto con piante di ciliegio, faggi e betulle

el Fontanín da Cémbia Piccole pozze d’acqua

Ovegáscia Vallone. Òviga = parte dove non batte il sole

Margozzón Baita di capre

Oveghéta Vallone

la Ruiráda / la Ruviráda Vallone con cascata. Vedi anche 7.093

i Rúira Costa molto ripida, faggeto, betulle

i Sess da Bocch Pietre a lato del monte Bocch, non segnato sulla CN. Vedi anche 7.092

Gerusalème Punto da cui parte la via Crucis

la Scára dal Mónto Scala della via Crucis (Sacro Monte)

el Pont del Mái Ponte vicino al quale un tempo esisteva un mulino

la Ca di Stíven Casa Stíven = soprannome di una famiglia Contini

el Merdesción Scaletta dove una volta era uso servirsene per i bisogni corporali, gabinetto

el Mur di Martinétt Muro, probabilmente appartenente ad una famiglia Martinetti

i Sepiún Ex campi coltivati a granoturco / Sepia = tipo di grano

el Valécc e Casón Riale incassato, vedi anche 5.036

la Scára Sánta Forse chiamata così, perchè è molto ripida e dura da salire

el Brenscin
Zona in pendio che appartiene all’omonimo albergo, appunto chiamato Brenscino / a 
brenscior = ginepro



la Capèla di Giudée
Cappella, stazione della via Crucis, con le statue di Cristo e tre giudei che lo pestano

el Morín dal Brenscín Ex mulino appartenente all’albergo Brenscino

la Gésa dal Mónto Chiesetta sul Mónto

el Mónto Sott. la parola Calvario, termina la via Crucis

la Fónte Vitòria Fonte dalla quale esce acqua ferrugginosa

el Pozz di Scióri Pozzo nel quale facevano il bagno i turisti

la Val dal Mónto Valle del Sacro Monte, che nasce sotto il Pizzo Leone e scende fino al lago

el Calvári / i Signurún Cappella, stazione della via Crucis, con Cristo e i due ladroni crocifissi

Nevisción
Vasto pendio, vigneti, case, a monte della posta di Brissago.
Appartenuto alla famiglia Bressani

Òviga Pendio, case, bosco, zona in ombra

Víla Leoncavál

Villa in cui abitò Ruggero Leoncavallo (1857-1919), grande maestro compositore 
italiano di grandi opere e operette di musica lirica, abbastanza note, tra cui 
“Pagliacci” e “Zazà”

Soláncg
Erano campi, ora case. Luogo soleggiato.
Scala stretta. Era la via delle donne della fabbrica che abitavano a Incella

el Camsánt Il cimitero

el Canvétt Ristorante Canvetto

la Val dala Madòna
Valle che passa vicino alla chiesa della Madonna di Ponte. Parte bassa della valle di 
Ponte

el Roncascée Era vigneto e campo con fieno e alberi da frutto

Lonléd Frazione ufficiale del comune di Brissago

Valécc dela Còsta Riale che attraversa Noveledo

la Ca di Mufítt Casa. Soprannome dato alle famiglie Marcacci

Caníciola
Nome di un’isola sprofondata lo stesso giorno in cui crollò tale casa; da cui per analogia il 
nome. (due parole Ca Níciola ?)

i Capelétt
Prati, piccola cappella. C’erano vigneti.
Un sentiero attraversava la Val da Pont per arrivare all’attuale casa Anziani

in Bardón Zona a lunghe striscie di terreno, terrazzi

al Sassél Prati, terrazzi, sasso?

la Sérva Selva, luogo in pendio boscato, vigna, castagni

el Lavatòi dela Sérva Lavatoio comunale, nella Sérva, sorgente d’acqua tiepida

el Valécc do Godón Riale asciutto. Curva di Cadogno / Vedi anche 5.008

a l’Áqua Potábil Zona attorno al bacino dell’acqua potabile del paese

la Ca di Zíngher

Ex stalla scomparsa negli anni Settanta.
C’era un pozzo, unico nella regione dove la nonna di Agostino Macchi (la Luisa detta Bepa) 
metteva a mollo la canapa per poi filarla e fare i “monett”, per la scuola

ai Tecítt Prato in pendio con una stalla e una ex stalletta. (tecítt = stallette)

Cadégn Cadogno frazione ufficiale del comune di Brissago

Pastróna Piazzetta di Cadégn

el Pass da Bordóne Sentiero che va da Cadégn al Monte Sacro

in Mortesína Pendio, selva, prati

el Zuchèe Costa verso il Sacro Monte

el Pilátt Prati, terrazzi e vigneti

al Mett Parti, terrazzi, promontorio con case

Inzzèla Incella frazione ufficiale del comune di Brissago

el Palazzón Vecchio palazzo con sotterranei nella frazione di Incella

in Co di Brenz Prati, terrazzi, vigneti, selve

el Brenz Prato con vecchia stalla e vigna a valle di Co di Brenz

el Morín di Ielmítt Ex mulino della famiglia Jelmini

in Gána Ex vigneti e parti sotto una gana

in Gabión Bosco, sassi, verso la valle

el Scaldassóo Terreno vignato

i Camp Grandítt Campi, terrazzi, vigneti e case che confinano con il Mett

el Tecétt Vecchie case di pietra

el Don Savín Prato, (forse proprietà di un prete?)

piázza Campi con tre vecchie case

 el Legh Dozzán(el Legh do Zán?) Vecchia stalla con prato

la Ca do Prèvet Stalla

el Legh do Domenegásc Stalla con prati

la Tuára Ex stalla, campo

Sebitána Due stallette, ex prato ora bosco

i Vianèl Bosco sul fiume sopra in Gána e in Gabión

el Valón Parte alta della Valle del Sacro Monte

el Pass do Magrín Passaggio obbligato e forzato prima di andare sulla Valle del Sacro Monte

la Carbonèra dela Valégia Piccolo pianoro attorniato dal bosco

Bosch di Ger Bosco sacro, confina con la valle



la Valégia Ruscello a V, spesso secco

i Bolétt Ex prati ora bosco

Pián du Faéd Prato piano con stalla, e due stalle diroccate

el Brevedúu Sentiero che porta ai monti e zona scoscesa della valle

i Cantón Ex pascolo ora bosco a fianco di Brevedúu

i Bogiún Due buschi a forma di crepaccio, assai grandi

la Mágia Confluenza tra il Valón e il Valécc da Bèdora. Vedi anche 2.096

el Valegión Riale secco che sfocia nel Valón

la Selvádega Costa boscata che termina nella valle

la Còsta dal Brogh Costa boscata e rocciosa

la Còsta di Bèdur Bosco scosceso, ex pascolo con betulle verso valle

el Bosch du Barbisín Bosco che va fin quasi alla valle

Costiée Costa boscata fra il Bosch du Barbisín e la valle

el Brusò Bosco di castagni che spesso bruciava

Bossásch Zona boscata e parte della Valle di Sacro Monte. Vedi anche 2.099

Fopiána Prato in pendio con due stalle di cui una è diroccata

el Mett da Còla Promontorio, prato, fontana

la Báita Motto, piccolo pianoro in alto, non ci sono stalle

la Bóla Gránda Zona boscata molto umida, acquitrinio (sorgenti)

la Carbonèra dal Fò Sciapò Luogo dove veniva fatto il carbone di legna, in una zona boscata

Schèrmen Bosco scosceso, cespugli

Mergúgn Monte con case di vacanza, prati e alberi

i Ert Prato, bosco

la Val da Mergúgn Parte superiore della Val dala Madòna

Caíma Prato, pendio

i Piazzò Prati in pendenza con 3-4 piccoli terrazzi

el Mett Docòa Prato, sentiero verso Pimpisnín

el Sass de Trebála Sasso in mezzo ad un prato nella zona di Mergugno

Pimpisnín Monte con prati e case

in Brumón Bosco scosceso, ex prati a forma di conca, stalla diroccata

el Tecc Nev Monte, prato scosceso, case e cascine

i Merián Prati del Tecc Nev, scoscesi

i Bilotín Prati scoscesi, bosco del Corte del Mezzo

la Meriána Prati del Corte di Mezzo

i Trè Pèzz Prati, cespugli, case di vacanza

la Val dal Cor de Mezz Valle, a valle della Val da Mergúgn

el Prò di Vedèl Prato in pendio del monte Cor de Mezz / Vedèl = vitello

el Prò dala Val Prato e bosco in direzione della valle

a la Sábia Piccola costa dove si estraeva la sabbia negli anni Trenta

el Cor de Mezz Monte con prati, cascine e case di vacanza

la Redesèla Piccola sorgente nel bosco a monte di el Brusò

Valécc do Gèsch Ruscello che nasce in Redesèla

i Cantonèsc Prati piuttosto scoscesi a valle di Cor de Mezz e di el Ror

el Pián Belón Prato piano a Rovere

la Redónda Curva della strada e del terreno a Rovere

la Val dal Ror Valle della Madonna all’altezza di Rovere

la Bóla do Pa Vécc Terreno umido, (Pa Vécc = padre vecchio)

el Ror Monte con cascine

el Balón Prato a forma di semicerchio in Rovere

Protáca Monte con stalle, boscato

i Cròtt Ex pascoli a forma di conca, (cròtt = conca)

el Pián di Formígh Ex pascolo scosceso

i Crest di Pòver Mòrt Rocce e boschi

el Fasorín Bosco scosceso verso la valle, a valle di Crest di Pòver Mòrt

el Forétt Bosco di castagni con alcuni faggi, Forétt da Fò = faggi

el Mondò Sorgenti d’acqua

la Scarpiòra Due curve della Valle del Sacro Monte, scoscese

i Bol di Bazítt
Ruscello che formava una piccola palude, vicino a la Scarpiòra.
Bazítt = Bazzini, nome di famiglia

i Úrmen Bosco e cespugli, scoscesi verso la valle

el Piazzín di Grússen Bosco, frana. Grùssen = frana

la Grússen da Porbétt / Grússen di Arégn Frana molto lunga

la Sgulighéta Roccia scivolosa a valle del Piazzín di Grússen

i Covazzèe Ex stalle, prati terrazzati, bosco

i Arégn Ex prati, bosco

ai Ses Èrbor Boscaglia scoscesa a nord di Porbetto

el Prò de Cansgeón Prato scosceso e isolato

Porbétt Monte con alcune cascine



la Gésa da Porbétt Piccola chiesetta sul monte omonimo

la Ca da Madòna Casetta che appartiene alla Gésa da Porbétt

i Sciarèsc Luogo assai scosceso verso la Valle del Gabion

Segnedúu Prato, ex stalla, ora case di vacanza

la Tórza Bosco scosceso. Tórza = albero tagliato

el Mett de Segnedúu Promontorio, ex prati, bosco

i Pòss do Runch Ex prato, ora boscato dove ci si riposava con il gerlo

la Capèla di Pòss do Runch Cappella nel luogo omonimo

i Bandepartúss Ex prati ora bosco, piccola stalla

el Lecc do Barón
Ex padrone? era detto Barón, perchè faceva tintinnare sempre gli stessi due soldi che 
aveva in tasca, contandoli, per farsi credere ricco!

i Mòtt Selva a terrazzi

Socagiún Prati terrazzati con due ex stalle, ora riattate

Poráa Ex campi, due stalle, ora bosco

el Sass Costa boscata con rocce sopra la Valle del Sacro Monte

i Borèt Bosco, valletta, costa boscata con rocce sopra la Valle del Sacro Monte

in Antérp Bosco scosceso che scende verso il Sacro Monte

la Bóla do Gámba Bosco umido sempre vicino alla Valle del Sacro Monte

in Biutrísc Bosco umido sempre vicino alla Valle del Sacro Monte

i Tinéi Pozzi stretti del fiume del Sacro Monte, tra in Biutrísc e il Pozz di Scióri

in Lónga Bosco scosceso verso il fiume

ai Pòss Posto a monte di in Lónga, al giro della strada

al Fontanín Bosco, prato, fontana

la Scudería Ex stalla per i cavalli, oggi casa vicino alla Víla Leoncavál

la Strécia di Branchítt Scalinata che scende al lago verso al Pòrt. Branchítt = soprannome di famiglia Branca

la Strécia di Pizzócch Scalino e vicolo con portico che porta alla chiesa

la Strécia di Paolascítt Viuzza che porta al Castèl

la Strécia del Bucárda Scalinata verso il lago

la Strécia del Coronèl Vicolo che porta alla ‘Ca Piòda’. Casa Pioda? Pioda = nome di famiglia?

el Passácc del Cicíri Viuzza fra la piazza del municipio e la Strécia del Coronèl

Sbalz de Fulinágh Bosco, terrazzi sul versante sud della Val Mára

Còsta de Fulinágh Costa boscata

Fulinágh Piccolo ex monte imboschito con diroccati, sassi al confine con l’Italia

Piázz de Fulinágh Ex prati, pianori con muri a secco, boscato

Funtanítt de Fulinágh Ex sorgenti

Leuortón Grande zona in pendenza

Manzásch Costa boscata, gerbio verso nord

Cadonenén Striscia di bosco con diroccato

Curerón Monte con casa, prati in pendenza, bosco

Ca de Ginón Ex monte, bosco, ex prato e stalla con fienile

Piázz de Ginón Ex prati terrazzati con muri a secco, bosco

Capèla de Segnedúu Cappella nel bosco

Còsta de Ginón Costa con bosco

Parée de Curassón Ex casetta, bosco sotto Scirésa

Burièe Grande bosco in pendenza sotto Scirésa

Sbulighéta
Zona di bosco a nord della valle al confine con la frazione di Incella; zona franosa 
con massi che rotolano spesso a valle

al Campanín Roccia ritta come fosse un campanile, nel bosco della valle di Madonna di Ponte, verso 

Bèdora Costa ben esposta al sole con betulle

Camp Redúnt Ex campo imboschito a nord di Casáscia

Casáscia Ex monte, casa, parzialmente prato e bosco

Sbalz da Campedél Salto sotto Casáscia

i Pòs
Bosco in pendenza a nord di Casáscia, sasso per riposarsi prima di proseguire sul 
sentiero per andare ai monti

Crup Zona boscata a sud di Casáscia

Decéta Quadrato di bosco a est di Curerone

Meèscia Casáscia, bosco verso sud

Dièe Prato con case e bosco

Dècia Grande zona boscata in pendenza sotto Gerbio, in direzione sud

Capèla de Borzóna Cappella, bosco e case a 509 metri di altitudine

Piázz de Sciaréd Bosco, ex prato, sopra la Capèla de Borzóna

Pián de Borzóna Bosco pianeggiante, ex prato

Sassón de Fontèn Masso nel bosco in pendenza a sud di Fulinágh

Còsta de Fontèn Promontorio con bosco verso il confine con lo Stato italiano

la Tróna Ex cava di sasso, usato per fare pentole (laveggio)

Mérgol Zona boscata all’altezza di Ciòssa in direzione sud

Fontanítt da Fontèn Zona boscata, due sorgenti nel bosco

Sbalz de Fontèn Sbalzi verso il confine con l’Italia



Còsta de Borzóna Costa con bosco, in direzione nord-sud

Ciòssa Ex monte e ex prato, stalla, cascina, ora tutto imboschito

Sbalz de Mérgol Bosco con dirupi

i Pescòo Bosco a nord di Ciòssa

Còsta di Pescòo Costa boscata

Bochéta di Pescòo Roccia intagliata per far posto al sentiero, passaggio obbligato

Piázz de la Ciòssa Bosco a nord di Ciòssa, con prati terrazzati con muri a secco

Varón Zona prativa con case

Varón de Sant’Antòni Ex prato, ora bosco con cappella

Varón de Sapín Prato con case, bosco. Sapín = soprannome del proprietario di cent’anni fa

Cadrána Bosco, ex prato, ex cascina

Mángia Tòrt
Bosco verso Casaccia. Tòrt = rami di castagno di un anno, usati per fare le bretelle 
alle gerle

Árbor de Varón de Sapín Castagneto

Carlúsc Prato con case

al Strenc Passaggio stretto sul sentiero che passa sotto Varone

a Polèe / Apolèe Ex prati, ex campi, case. Polèe = pollaio

Ronchétt da Valégia Ex ronco, stalla, a valle di Carlúsc

Bol da Valégia Ex prato ora bosco

Camána Ex prato, ex vigna, zona imboschita sopra la Ca dal Pozzée

Ca dal Pozzée Ex vigneti, ex stalla, villa

Malpensáda
Zona in pendenza, ex prati, bosco, felci. Malpensáda = nel senso di zona non adatta 
per campi

al Solirée Casa, prato, castagni, a valle della Gésa da Táia

Fontanín da Solirée Pozzangera umida nel bosco

al Fontanín dal Bèrt Altra pozzanghera nel bosco

in Gabiún Bosco in pendenza, dirupi, verso la Valle del Ponte

Mett dala Mèrda Uno spiazzo nella Valle del Ponte

al Morín Ex mulino, nel bosco della Valle del Ponte

in Prestín Ex prato, costa boscata con felci

in Medegèsgia Ex prati, vigna e bosco

a la Grússen Conca che va nella Valle del Ponte, ripida con bosco. Grússen = zona di rifiuti

Gésa da Táia Chiesetta dedicata alla Madonna di Montenero sita a 462 metri di altitudine

ai Paré Vigneti, prati al versante nord di Piodína

a la Sbára Versante nord di Piodína, in pendenza

al Camp Grant Case a valle di Piodína

Stráda Vègia È stata la prima strada carrozzabile per Piodína

a la Póma Ex prati, case, vigne

Bóder Prato, vigna

Sbalz dal Bóder Sbalzi

al Ciòss Vigna e prato in pendenza nella zona di Piodína

Vermagión Prati, case, vigneti in pendenza

al Campún Prati terrazzati

i Bol Prato e vigna in pendenza verso il riale

Manzón Presa d’acqua potabile nel bosco

Ronchétt da Manzón Bosco, ex terrazze con vigna

Bol da Manzón Bosco, ex prato in pendenza

Piodína Frazione ufficiale del comune di Brissago

Credirée Ex campi, prati e vigne

Bóla di Credirée Prato e conca umida

in Piénza Prato in pendenza

Ronch Vigna e prati in pendenza, a valle della strada che porta a Cagetto

Ronch de Sant’Antòni Vigna e prati a monte della strada che porta a Cagetto

Búsan Bosco in pendenza, roccia sul confine con l’Italia e il lago Maggiore

Cagétt Bosco, case, prati e dirupi lungo il versante della Val Mara

Cadègn Ex prati, diroccati e cappella a quota 403 metri di altitudine

Fontanítt da Cadègn Bosco, piccole pozzanghere

Còsta da Mantagún Bosco ripido

Sbalz da Cadègn Sbalzi e bosco in Cadègn

Lovrón Case, bosco in pendenza

Bol de Lovrón Ex prati, bosco, case e ville

Becc da Lovrón Conca fuori dal riale che passa a Piodína e che termina al Gròtt

Olíva Prato, case e vigna sulla strada vecchia che va a Piodína

i Olivétt Prati in pendenza, case

Voltáda di figh Curva della vecchia strada che va a Piodína

Linèe Prati in pendenza, vigna, case

Capèla do Pozzorín Ex cappella, prato e vigna

al Ghèsc Vigna e prati in pendenza, casa san Giorgio?



Prò Rotónt Ex prato, bosco, sotto la casa san Giorgio? verso nord?

al Mái Bosco verso la Valle del Ponte

Boscherána Prato, ville

Caregnèn Prato in pendenza, bosco, case, a monte della strada cantonale

la Sélva Zona in pendenza, ex prati, case, a monte della strada cantonale

al Gròtt Zona con l’albergo Eden in riva al lago Maggiore, ex case di contadini

Fontanéla
Bosco a monte della strada cantonale, case, prati, ville, e sorgente d’acqua che 
sgorga dalla roccia come una piccola fontana

la Ríva dal Gròtt Riva bianca del terreno chiamato ‘Grotto’

la Ríva di Fontanél Riva bianca del terreno chiamato ‘Fontanela’

la Ríva de Linèe Riva bianca del terreno chiamato ‘Linèe’

Pont
Ponte, zona che fa parte della frazione ufficiale del comune di Brissago chiamata 
Madonna di Ponte

al Bagn Bagno pubblico nella zona della chiesa della Madonna di Ponte

la Scíma di Cruítt Vetta che segna il confine tra lo Stato italiano e il territorio di Brissago

Pián da Sass Pascolo

la Bochéta d’In Val Avvallamento e passaggio del sentiero che porta al Cortaccio

Fontána da Rólgia Sorgente che scaturisce dalla roccia

Òviga di Cruítt Versante nord della vetta di Cruítt

Alégn
Pascolo a 300 metri circa, a sud della cima di Fumadiga. Nelle immediate vicinanze 
vi è pure il Rifugio ‘Al Legn’ ad una quota di 1804 metri

Fumádiga Cima a 2010 metri di altitudine / Vedi anche 4.022

in di Mett Costa tra l’alpe Arólgia e Sess Bochèe

Alp d’Auaíscia
Alpe a quota 1730 metri altitudine. Confusa con l’alpe Voièe che rimane leggermente 
più a sud

Grássa d’Auaíscia Pascolo grasso, ricco, dell’alpe d’Avaiscia

l’Alp de Uoiée / l’Alp d’Euoiée
Alpe a 1643 metri di altitudine. Confusa con l’alpe Avaiscia che rimane leggermente 
più a nord

Grássa de Uoiée / Grássa d’Euoiée Pascolo grasso, ricco, a valle delle cascine di Uoiée, fino al Pont de Uoiée

el Pont de Uoiée / el Pont d’Euoiée Piccolo ponticello che collega l’alpe Voiée con i Sess Bochèe

la Val del’Avaíscia Valle al nord del Pont de Uoiée, parte alta della Valle di Vantarone

la Val de Uoiée / la Val d’Euoiée
Valle fra il Pont de Uoiée e il Pont de Vantarón, parte centrale della Valle di 
Vantarone

la Val de Vantarón
Tratto di valle fra il Pont de Vantarón e il Pont de Merguzón. Parte bassa della Valle 
di Vantarone

Pont de Vantarón Ponte sul sentiero che porta a Cembia

Pont de Merguzón Ponte sul sentiero che porta a Penzevrone

Sess Bochèe Pascolo, costa sotto i Mett / Vedi anche 4.045

Torín da Cémbia Pila di sassi e pascolo circostante, costa sotto i Sess Bochèe

la Piòda Vasta zona di pascolo

i Cruítt Rocce a sud-est della Scíma di Cruítt

Piodón Piccolo pianoro con grandi piode

Mett do Pedrascín Motto, pascolo

Spiácc do Mett do Pedrascín Pascolo con rocce. Spiága = striscia di pascolo fra le rocce

Sass im Pée Sasso alto e stretto in posizione verticale, e zona di pascolo circostante

al Prim Valécc Pascolo, sorgenti e prese d’acqua

Canál de Vantarón Pascolo, avvallamento

Torín in Scíma al Canál de Vantarón Sassi ammassati a forma di torre, e zona di pascolo circostante

l’Òuiga do Medèe Roccia e ‘dross’ a monte di Vantarone

Scíma di Pianón
Vetta sul confine con lo Stato italiano e il territorio di Brissago, a 1963 metri di 
altitudine

Torí dela Perósa Piccola torre di sassi e zona di pascolo circostante

Alp di Pianón Alpe e cascine a 1612 metri di altitudine, nelle vicinanze del confine con l’Italia

Fontánn di Pianón Sorgente sul confine con il territorio italiano

Cros di Pianón Croce all’alpe Pianoni

l’Òuiga di Pianón Zona erta con rocce e ‘dross’

Grássa di Pianón Pascolo grasso, ricco, all’alpe di Pianoni

Gesóo Roccia e pascolo nelle immediate vicinanze del confine italiano

Valegión Piccolo riale affluente della Val Mara

Valécc di Fontánn Riale che scende dall’alpe Pianoni

in di Fontánn Pascolo a valle della croce dell’alpe Pianoni

el Mett dela Spála Pascolo, promontorio a forma di spalla

ala Scirésa Pascolo, nome dovuto ad un vecchio ciliegio selvatico, non più esistente

i Caselítt Pascolo, diroccato di una cascina che fungeva da rifugio

Malerbín Prato nella zona del monte di Rescerasca

Pont da Rescerásca Ponte del monte di Rescerasca

Pont dela Piòda / Valécc dela Piòda Sentiero con ponte sulla valle omonima che da Vantarone porta ai Pianoni

Sass de Cortícc Vasta zona di pascolo a valle dell’alpe Vantarone



in di Cornívor Costa sassosa a monte dell’alpe Vantarone

Alp de Vantarón Alpe con stalle diroccate a 1410 metri di altitudine

Fontánn de Cortícc Pascolo con sorgenti a valle delle cascine dell’Alp de Vantarón

la Báita di Cortícc Piccolo rifugio per le capre sotto l’alpe Vantarone

i Prèd Pascolo dell’alpe Vantarone

Motascéta Pascolo e ‘dross’

Termenásc Dirupi, rocce, termini di sasso

Croseríscia Pascolo dell’alpe Penzevrone, avvallamento

pián di Mòtt Pascolo relativamente pianeggiante fra Penzevrone e Rescerasca

Cavál di Mòtt Battuta d’arresto del filo a sbalzo per il trasporto del fieno

i Mòtt Ex pascolo, oggi soltanto felci

i Canalítt Pascoli, canale per l’acqua potabile della frazione di Piodina

Rescerásca Monte, case e stalle a 1207 metri di altezza

Bol da Rescerásca Zona acquitrinosa sotto i prati di Rescerásca

i Fontánn do Cognée Piccole sorgenti, la zona forma un cuneo, quasi sul confine con l’Italia

in do Sass Pascolo, ‘dross’ e rocce pulite sul confine con l’Italia

el Cognée Zona boscata in forma di cuneo fra il riale della Piòda, e il riale della Val Mara

Penzevrón / Penzevrón da Sóra 
/ Penzevrón da Sott

Monte con stalle e cascine

Brugheréta Prati del monte Penzevrone

Montaróss
Prato del monte Penzevrone; Montaróss = monte rosso, l’effetto di colore rosso è 
dato dall’erica, ‘Bróg’

i Mècch Prati a monte delle cascine del monte Cortaccio

Cortásc Monte ancora abitato a 1067 metri di altitudine

i Quèder Prati del monte Cortásc

Ca Brusáda Prati del monte Cortásc

i Cazzán Prato del monte Cortásc

Ca do Pién Piccolo pianoro del monte Cortásc, con case

Pozz di Rán Piccoli pozzi o bolle, al monte Cortásc, che contengono rane

Sbalz da Pensevrón Dirupi fra Penzevrone e Cortaccio verso il riale

el Prorétt Ex prato circondato dal bosco, monte Cortaccio

Piána da Crus Prato del monte Cortaccio

la Mónda Bosco e dirupi verso il Valécc dela Piòda

Crus Monte a ovest della strada carrozzabile a valle di Cortaccio

Piázz do Luf Bosco e una stalla sotto il monte Crus

la Mondáda Oggi zona boscata e una casa a lato della strada carrozzabile per Cortaccio

Spont da Mondáda
Terreno ripido, dirupi, fino al confine con lo Stato italiano (a Brissago sponda = 
terreno ripido, pericoloso, senza pascolo)

Pro da Matarèla Prato del monte Matarella, vicino alla strada che porta a Cortaccio, case e stalle

Spónda Matarèla Dirupi verso la Val Mara

Piázza Bèla Bosco, pareti di case diroccate, a valle del Pro da Matarèla

Pianízzo Monte e terreno pianeggiante

Grússen da Pro da Chècc
Zona boscata e gana ripida fra il prato di Pianízzo e i Prati di Caccio; grússen = frana

Pro da Chècc Zona boscata

Crésta Bosco, rocce

Bocch Monte a nord di Cortidone; manca sulla CN

i Sess da Bocch Vasta zona boscata e rocciosa fino alla Val de Vantarón. Vedi anche 4.060

la Ruviráda / la Ruiráda
Parte della Valle di Vantarone, da Penzevrone fino al Mottone, zona piena di rovi, 
cespugli e sterpaglie; ruvíd = rovi, pianta che da le more. Vedi anche 4.058

al Baitón
Zona con una baita, dove un tempo si produceva il carbone di legna (carbonella), 
rocce e dirupi

Cortidón Monte imboschito, una casa e due diroccati

Boschítt Ex prati, oggi bosco

Gansirón / Ganzirón Ex monte imboschito con diroccato di una casa, a sud del Pro da Chècc

i Rubítt Zona boscata a valle dei prati del monte Ganzirone

i Fontánn da Boréi Piccole sorgenti nel bosco a nord delle case di Boréi

Ca di Piázz Piccoli spiazzi, prati e quattro case fra la strada a nord di Boréi

la Caráa Bosco e rocce cadute a fianco di Ca di Piázz, verso il confine con l’Italia

Tre Cros
Zona con tre croci, oggi non più esistenti, con un piccolo pianoro dove si celebrava la 
Santa Messa per la festa del Corpus Domini

la Sérta Bosco verso la Val Mara

Boréi Monte abitato con case e prati

Scirésa Monte a 740 metri di altitudine, imboschito, con case diroccate

Cò di Alzítt Bosco

al Gèrbi Zona a est di Boréi

Becc da Negéss Bosco

Cósta del Crestón Smezzòo Bosco, grosso macigno erratico spaccato in mezzo



el Uortón Bosco

Gridón / Monte Limidario / Ghiridón

Vetta a 2188.1 metri di altitudine al confine con il territorio di Palagnedra, o monte 
Limidario, poco usato in dialetto; nella zona del Locarnese e Centovalli più 
comunemente chiamato Ghiridón.
Nel 1933 su iniziativa di Don Augusto Giugni, prevosto di Intragna, fu eretta una 
croce a commemorazione del 19° centenario della Redenzione di Gesù

la Caldéra
Torre di sassi con all’interno una caldaia raccogliacqua per quantificare le 
precipitazioni, sul confine con l’Italia

i Camítt Passaggio obbligato sul sentiero che porta al Gridón

in Val
Vasta zona in parte sassosa e in parte pascolo a nord-ovest della Bochéta d’In Val

el Motón Cima a 1968 metri di quota al confine con il territorio di Palagnedra

el Becc del Perchedísgien Grande buco fra le rocce. / Questo toponimo si trova già sul territorio italiano

Pián de Val Pascolo fra la gana nella zona in Val

la Páscola Pascoli sotto il Gridón

el Canalón do Gridón Riale sotto il Gridone

el Costón do Gridón Costa e dirupi del Gridone

al Portín dela Bochéta d’In Val
Piccola porta o cancello con filo di ferro, per impedire che le pecore andassero sul 
versante italiano

el Canalón di Lanzée
Grande canale, avvallamento, a valle della cima dei Lenzuoli. / Vedi anche 2.010 e 
4.011

el Costín di Galinétt
Costa dove d’inverno si possono trovare le pernici bianche; ci vanno volontieri 
perché il vento soffiando spazza via la neve e lascia loro, il terreno pulito

el Pián del Pián di Sass Pianoro e pascolo

el Canalón dela Caldéra Grande canale a valle della Caldéra verso In Val

al Mett del’Áqua de Val La sorgente più in alto sul territorio di Brissago

la Bochéta di Cruítt Passaggio verso l’Italia, fra i Cruítt e la Caldéra

el Camp dela Madòna Giardino a monte della strada cantonale vicino alla chiesa di Ponte

el Camp do Gubín Giardino sopra el Camp dela Madòna vicino alla chiesa di Ponte

Travacón
Valle, ora Crodolo. Travacón = strada che traversa una valle senza un ponte, 
mediante la posa di un selciato

 Strécia di MúgascStrécia di Mágher Strettoia che scende verso il lago

Castèl Una delle più vecchie case di Brissago, con probabilità ai tempi era un castello

Ca dal Piòda Vecchia casa un tempo appartenuta al consigliere federale Pioda (1666)

Ca dal Bacalá Casa della famiglia Baccalà

la Strécia dal Fórno Sotto la Ca dal Bacalá un tempo vi era un forno, da qui il nome del vicolo

la Strécia di Foghítt Vicolo. Foghítt = soprannome della famiglia Jelmoni

al Pòrt di Foghítt Ex piccolo porto

la Gabiéta Piccola casa che aveva le sembianze di una minuscola gabbia, ora rimodernata

Víla Piòti Villa appartenuta alla famiglia Piotti. / Vedi anche 3.184

la Strécia di Petún
Piccola strada che scende verso il lago.
Petún = soprannome della famiglia Morandi, costruttori di barche

Carnèe
Piazzetta vicino alla chiesa parrocchiale. Zona dove forse un tempo riponevano i 
resti dei morti

el Semitéri Ex cimitero davanti alla chiesa parrocchiale

Bo Rivásg Ex vecchia casa in riva al lago, ora sostituita da un palazzo

Mormoratòri Porticato presso la chiesa

la Strécia di Bèrta Stradella vicino al lago. Berta nome di famiglia

el Mur di Otèvi Muro

Strécia di Luisún Vicolo. Luisún = soprannome di un uomo della famiglia Storelli

Valégia e Cassón Strettoia, scaletta, ex Riale (scorciatoia)

Piázza d’Arm Piazza della Posta, ex prato, dove si svolgevano le esercitazioni militari

i Tre Capèl Ex prato vignato, ora Posta nuova

la Víla di Pin Ex villa con diversi abeti rossi; ora altro palazzo. Vedi anche 8.039

la Ríva Bèla Zona ai bordi del lago

Gabiö’ö Ex serra, bosco, casa e pensione

San Cárlo Zona villa Leoncavallo. Vedi anche 3.178

el Rolánt Sotto San Cárlo, ricorda probabilmente il “Rolando” di Leoncavallo

la Fábrica Nòva Nuovo stabile della manifattura dei tabacchi

Prión Zona sulla riva presso Miralago

la Rèssega
Fabbrica e segheria in riva al lago, vicino alla casa Branca, in seguito fabbrica 
tabacchi

la Fábrica Végia Vecchia fabbrica per la manifattura dei tabacchi

la Ríva di Petún

Ariásch Riale che scende dalla Valle del Ri

Sas Máur Zona sotto la strada

Praión A monte della strada e a monte della Ríva di Petún

Perèn Riva, lago, Mirafiori (?)



al Pòrt Porto per barche (?)

 al Baracónal Prò di Bèrgom Al Baracón = Prò di Bèrgom (?)

Debarcadéro Approdo del battello della NLM (navigazione lago Maggiore)

Buséca Soprannome della Víla di Pin. Vedi anche 8.022

Madòna de Pont Foce del corso d’acqua della Valle di Ponte

Gròtt Grotto, ruscello, pergola (?)

Fontanèla Ruscelli, sorgenti (?)

Cò d’Camp Cò di campo (?)

Paradís Zona in riva al lago

Val Mára
Nome del riale che scende in direzione del lago e che fa da confine con lo Stato 
italiano, e zona della dogana CH/I

la Piodéra Probabile cava di piode per coprire i tetti

Póncia de Font
Zona dell’isola grande, detta san Pancrazio, rivolta a sud-est in direzione di Brissago

la Caldéra Ex fabbrica di munizioni e dinamite, sull’isola grande

el Camín Si vedono ancora i ruderi di un vecchio camino

la Póncia di Piòd (?)
la Póncia di Piòt (?)

Parte dell’isola rivolta verso Ascona

i Canéi Canneti ?

el Palázz Zona davanti al porto, parte dell’isola vis a vis la Valle di Crodolo

la Sassáda de la Murèra ?

la Murèra de l’Èrba ?

Teón Grande pianta di tiglio. Téa = tiglio

al Sassón
Parte dell’isola piccola, detta santa Apollinare, rivolta a sud-est in direzione di 
Brissago

el Pián Parte destra dell’isola piccola, rivolta a nord-est in direzione di Magadino

i Cornáa

Piante di corniolo. Alberelli o arbusti che fanno fiori di colore giallo dorato, piccoli frutti a 
forma ovoidale di colore rosso-scarlatto.
I piccoli frutti sono commestibili e hanno la polpa di gusto dolce-asprigna

la Póncia del Isolín Parte della piccola isola rivolta verso Ascona

i Latáni Litanie ?

Morin di Fidei Passo che arriva da Bardon per giungere vicino alla valle dove c’era un mulino

Termin Confine con Palagnedra

Denescun

Valec de Denescun

In do Comun

A la Cros

Bosc de l'ovega

La Carbonera di Laghitt

La baita di boschiree

I pianit de Lurion

I Cridor

Fontanin da Pozzee

Coston

Rodel do Bianc

La Galeria

Barm da la Canva

Scorlin

I Treverz

ala Croseta

Proo di Mariann

Pian

La batuda do Penati

El Bosch du Barbisín

I Bol di Bazítt

Bossásch

El legh do Tirela

El Sass

La fontana da Gader

Cruesta

San Maver

a la mezzalengua

la Gesora

Valec di Chen

In do Non

El portin (da Ruined)

Ginon


