


Vasna 

vásna 

Trés 

043060 2d - 2e ingr. Trés 19 

Piazzetta di disbrigo per I' entrata a varie case, situata nel centro del paese di 

Trés a N del Dòs de la glèsia: è caratterizzata dai ponti in salita che conducono 

ai portali d'accesso. Da questa piazzetta si va alla Piazza da Sót, passando sotto 

una agile porta formata da un architrave e da due montanti in pietra. 

R.Z. 

Qui c’è la casa natale di monsignor Angelo Negri vescovo missionario in Africa. 



Vasna 



Mortiai 

Mortiái (i) 

Trés 

043060 2d - 2e ingr. Trés 21 

Slargo a monte del tratto iniziale della strada di Sóra sas nei pressi 

dell’attuale scuola elementare. 

A.Z. - E.Z. 

Un tempo, in occasione delle solennità, qui venivano fatti scoppiare i mortaretti 



Dovaì 
dovaí 

Trés 

043060 1e 5 

•Triangolo di campagna a prato e frutteto nel tratto finale della convalle fra Laz 
e Blai, dove c’è un bacino di raccolta di acqua a scopi irrigui, un’area di 
arbusti, rovi e ortiche a cavallo del rio dal fondo roccioso, un prato esposto a 
NO, e una linea di bosco che orla l’altopiano di Sóra sas verso Pastura. 

•R.Z. 

•Var.: Doaì 
•Questo toponimo è quasi del tutto dimenticato. A N passava il vecchio sentiero usato per recarsi a 
piedi a Taio. 

 



Temporìu 
temporíu 

Trés 

043060 2e 6 

Area ristretta di campagna situata al termine dei fianchi ripidi del Dòs di 

sant’Agnese, verso SO, dove il terreno addolcisce le pendenze, in posizione 

riparata dalle arie fredde ed esposta a SO. 

A.Z. - R.Z. 
Secondo la tradizione popolare potrebbe avere il significato di tèmp bonorìu.  



Ciasòzze 

casòze (le) 

Casozze 

Trés 

043060 2f 15 

Triangolo di prati situato a Màlgol fra due strade che portano al Boion dalla Strada da Màrgol 

LF - O.Z. 

 In questo luogo sorgeva lo storico villaggio rurale di Malgolo e viveva la omonima famiglia nobile. Fino al 

1461 il villaggio di Malgolo, pieve di Torra, era unito a Vervò e quindi passò a Trés. La peste dell’inizio 1400 

lo ridusse di numero tanto da essere considerato di un fuoco e un quarto. La tradizione vuole che sia stato del 

tutto abbandonato all’inizio del 1600. Per questa campagna Trés pagava le decime alla pieve di Torra e non a 

quella di Taio. 



Ciasozze 



Calvario 

kalvário (el) 

Trés 

043060 2f 14 

Strada ripida a balzi e ripiani che dal centro del bosco di Plaz scende in 

direzione S sulla destra del Ri da Bócia verso il Rio Maggiore. 

O.Z. 

A sinistra della piccola valle umida scende una seconda strada più comoda. 

 



Busa de l’Aguzin 

búsa del aguzín (la) 

Trés 

043060 2e 23 

Larga conca di prato posta al termine di una vallecola che scende dalla Strada fónda 

verso la campagna di Fiògn. poco a valle dei Plani del Bos-ciat. 

E.Z. 

Var.: Busa de le Agozine 

Il toponimo è composto con un soprannome di persona. 

 



Busa del Aguzin 



Pòussa del Gùstele 

pòusa del gustele (la) 

Trés 

043060 2e 10 

Piccolo promontorio di roccia a monte delle Laste, aperto verso S su una 

conca prativa in corrispondenza del tratto iniziale del Rio Panaròta. 

A.Z. - E.Z. 

Gli scalini di roccia presenti permettevano una pausa di riposo a chi portava fasci di legna dal 

bosco. 



Busa del gròl 



Bocialét 

Bocalét 

Trés 

043060 2d 18 

Roccia fessurata, sporgente dal terreno, quasi nascosta dai rami di un alto abete 

ed una macchia di arbusti, che segna il limite S della Busa della zòstra. 

O.Z. 

Il toponimo un tempo definiva anche il terreno circostante, la conca di prato e il terreno arido con 

larghe superfìci di roccia affiorante fra gli arbusti e stentati pini. Si tratta di un toponimo ricordato 

da pochissimi. 

 



Des-ciargiadóre da Spin 

descargadóre da spín (le) 

Trés 

043060 6e 6 

Spiazzo con pini stentati fra tracce di strade, a N del Rifugio Predaia (pop. Todés-ci), 

che serviva a depositare i piccoli carichi di legname provenienti dalla Rodéza, 

salendo per la strada del Fiès. in attesa di un trasporto più consistente nei paesi a 

valle. 

M.M. - A.Z. 

In questo luogo, nel passato, venivano scaricate (des-ciargiade) delle cataste di legna. 



Tóu Tomìo 

tóu tomío (el) 

Trés 

043060 6f 2 

Ripido e scosceso canalone che passa parallelo al confine con Vervò lungo uno spigolo 

di roccia quasi verticale: dalla Val Rodéza porta alle Buse da Tai, salendo per la costa 

con alti abeti. 

P.C. 

Var.: Tóu del Tomìo 

Tomìo è abbreviazione di Bartolomeo. 





Pèz de la marènda 

pèz dela marènda (el) 

Trés 

043060 7e 8 

Angolo di bosco misto, a quota 1420 m, che sta sul confìne fra le proprietà di Trés, 

Torra e Segno, a valle della strada che porta al Lagét costeggiando il Dòs de Spin. 

A.Z. 

Var.: Tòc’ de la marènda 

Pèz è usato nel senso di pezzo, piccola area. La tradizione dice che questo terreno fu assegnato 

a Trés per organizzare la merenda al termine dei lavori di ripartizione della montagna dei 

Quattro Colomelli 



Strada del fiès 

stráda del fiès (la) 

Trés 

043060 7e 9 

Strada dismessa che dal Pra di Clèci, scende verso la Strada nuèva con due tornanti 

passando per un bosco di pini e attraversando il Tóu del Lagét e il Tóu del Buson. Il 

suo percorso segna il confine fra le proprietà di Trés e di Tórra e viene praticato 

come sentiero. 

M. M. 

Var.: Strada del flès, Strada del Fliès 

Era la vecchia strada che portava al Pra da Taio scendendo fino ai Vióni 

 



Còsta Savina 

kòsta savína (la) 

Trés 

043070 2f 15 

Largo versante di montagna, piuttosto arido, che scende dal Corno del cervo 

(pop. Crepàz) fino alla Strada de le Are, esposto a SO. Il bosco è costituito da 

larici e abeti, pochi faggi stentati e, in alto, pino mugo strisciante per terra 

con eriche e rododendri. 

M.F. 



Corno del Cervo 



Gialina 

galína 

Trés 

043050 8e 4 

Prato limitato da strisce di bosco, esposto a NO fra il Brenton e le Cólm. A 

N ci sono giovani abeti e larici: sui lati roveri, robinie ed altre latifoglie, 

mentre una striscia è coltivata a campo. 

C. C. 



Gialina 



Glésia 

glésia 

Vión 

043050 7e 6 

Piccola area di frutteto incluso nella Bonìfica esposta ad O, a monte dei Martinèi, di 

fronte a una semplice croce. 

R.L. - M.M. 

Alla croce arrivava la processione delle Rogazioni. Questo terreno, nel passato, apparteneva alla chiesa di 

san Sigismondo. 



Dòs de la luna 

dòs dela lúna (el) 

Vion 

043060 1f 10 

Arido cocuzzolo allungato di pinastri stentati al termine della dorsale tra la Val de la 

nòna e il Rio Panaròta. Ad E scende la conca di Górc’ e di Vit e a N si vede la 

cupola di Sopra Vion. 

F.M. 



Palù – Dòs de la luna 



Plòni 

Plòni (i) 

Vion 

043050 7f 4 

Piccola area di frutteti ad O delle Pózze, che confina con la campagna di Segno, a S 

del bosco di roveri del Giazét. 

D.G. - M.M. 

 



Poèta 

poèta (la) 

Vion 

043050 8e 6 

Area di bosco misto esposto ad O, posto al limite N dei Giazi, a monte di 

Marcenaia, attraversato dalla strada che porta alla Guìl. 

D.G. 

 



Sintér del Giazét 

sintér del gazét (el) 

Vion 

043050 7-8f - 7e. rif.: 7f2 

Sentiero non più praticato che da Vion porta a Taio, partendo dalla piazza di Vion; 

scende fra il Sigol e le Tolòte per lasciare il territorio di Trés passando per il bosco del 

Giazét. 

R.L. - F.M. 



Bonifica di Vion 



Val de la nòna 

vál dela nòna (la) 

Vion 

043060 1f l6 

Ampia valle di bosco che origina dal Plan dei frassedèi e scende con terreno fresco e 

umido al Rio Panaròta in territorio di Tórra (Taio). Alla sua sinistra si dispiega il 

grande arco di bosco verso il Dòs de la luna, piuttosto arido, e alla destra il bosco 

artificiale dei Pini mòri dré Plazza. 

F.M. 



Plan dei frassedèi 


