




Parustèla 

parustèla ( la ) 

Parustella 

Vervò 

043060  2f  3  

Fossa concava, molto umida e 

acquitrinosa, dove affiorano delle sorgenti 

perenni da cui origina il Rio Maggiore: è 

limitata nella parte settentrionale dalle 

campagne di Pra lònc', Bozziniai e Làmol. 

Presenta un aspetto selvaggio dai versanti 

a prato non più coltivati e il versante 

ripido e fresco esposto a N formato da 

strisce di bosco privato con abeti, noccioli 

e qualche raro ciliegio. La parte interna 

della fossa è caratterizzata da due salti di 

roccia sfaldabile che portano in quota alla 

vallecola fra le Sòrt e Bozziniài. 

LF – R.Ch. - A.S. 

Var.: Ri de la Parustèla 

Anzilotti 1979, p. 157. 



La Parustèla 



Ninquèa 

ninkuèa (la) 

Vervò 

043060 3f 25 

Tratto del profondo solco terminale della VaI da Luc’ che presenta due briglie in grosse pietre 

calcaree nascoste da un fitta vegetazione di cespugli e di latifoglie. Il solco è attraversato dal 

Sintièr da Tinquest ed è caratterizzato da un terreno fresco e umido a causa di sorgenti d'acqua. 

A.M.- L.M. 

 Il toponimo sta per essere perduto dalla memoria collettiva. 



•Bait del Plàzzido 

•Báit del plázido ( el ) 

•Vervò 

•043060 3f 18 

•Struttura di un vecchio alveare con davanti una conca di orto 
limitato da una siepe di peri e cotogni in un triangolo di terreno 
adiacente al Legiat, fra la Strada provinciale della Predaia (pop. 
Stradon) e la traccia di una vecchia strada per Passòu. 

•A.M. 
•Il signor Plàzido era il gestore dell’albergo “alla Rosa”. 



Bos-ciat 
Bos-ciát ( el ) 

Vervò 

043060 4f 4 

Ampio arco di prati a monte del Bus del Colodon che digradano a balze con argini e rampe, 

recintati a N con siepi e rustici stecconati. L’asse centrale è caratterizzato da una macchia di 

abeti e pini che crescono sulle erte ripe dell’alto corso del Rio Ponticèli. 

G.B. - A.C. 
Anzilotti 1979. p. 156. 



Nosaé – Bos-ciat 



Vignal del Malta 

Viñál del málta ( el) 

Vervò 

043060 4-5f, rif: 4f 20 

Lunga scarpata concava a valle della Strada dal Mónt sotto la curva interna che precede la Vòuta 

pìzzola, prima di arrivare alla Madòna. Presenta terreno sabbioso e franoso con scarsa 

vegetazione. Sul ciglio della strada c'è una pietra di uno strano conglomerato staccatasi dal 

canalone che prosegue sopra la strada. 

A.C. - E.S. 

Pare che il nome derivi dalle opere di rassodamento del terreno fatte nel 1906 da certo Giacomo Strozzega, 

detto Malta, per mezzo di graticciati di vimini e impianto di robinie che davano l’impressione di filari di viti. 



Lazzara 

lazára (la) 

Vervò 

043060 4f ingr. Vervò 18 

Parte più a settentrione del versante scosceso che si stacca dal prato del Ciastièl 

verso la valle del Buson: è coperto da un bosco di latifoglia ed è percorso da vari 

sentieri che portano in valle. 

A.C. - L.M. 

Era un posto adatto per catturare volpi o lepri con i lacci. 



La Lazzàra 



Tiéza 

tiéza ( la ) 

Vervò 

043100 3a 6 

Piccola area di campagna coltivata a frutteto situata sull'estremità del pianoro di Vergin. 

G.Ch. 

È probabile che quest’area fosse il posto in cui il saltaro metteva il suo capanno (tegéto 

diminutivo di téza, tégia) per controllare i campi attorno ed i vigneti sottostanti. 



La Tiézza e Cogol 



Dòs Ciaslir 

dòs caslír 

Vervò 

043060 3g 8 

Promontorio alla confluenza fra il Rio Ponticèli e il Ri da Vanas-c’ che presenta 

una conca di prati ed una cupola esterna tondeggiante coperta da un bosco di 

latifoglie con una cava di sassi grigi. 

P.C. – L.P. 

Da reperti trovati si arguisce che questo luogo ospitò l'insediamento più antico della zona 

risalente all’età del neolitico. 



Dos Ciaslir 



Val scura 

vál skúra (la) 

Val scura 

Vervò – Priò 

043060 3g - 043100 3 

Profonda e lunga forra che inizia al Dos Ciaslir, riunendo i solchi del Rio Ponticèli e del 

Ri da Vanas-c’, si porta nel Rio Pongaiòla tra alte rocce. Sul fondo corre il confine 

catastale fra Priò e Vervò. Il versante destro, più arido con vegetazione mista, appartiene 

a Priò; il fianco sinistro, con molte latifoglie, qualche abete e tasso, appartiene a Vervò. 

La parte terminale presenta alte rocce verticali. 

CTG - IGM - PE – P.C. 





Fontana che bòi 

fontána ke bói (la) 

Priò 

043060 3a 1 

Sorgente perenne di acqua potabile posta sul ciglio di un dirupo sul lato 

destro di Val scura, sul fianco impervio della campagna di Vanas-c’. 

R.Ca 

Il toponimo si deve al fatto che sgorga gorgogliando (che boi ‘che bolle’) 



Fontana che boi 



Crona de la Ràicera 

króna dela ráicera ( la) 

Priò 

043100 3b 11 

Stretta cengia di roccia sul fianco sinistro della parte terminale della Val Marzana 

all'altezza del Bus: permette di risalire dal fondo valle al piano del Monte Malachino 

(Tos – Priò) alla Strada de le Val. 

R.Ca. 

In questo luogo, sotto lo strapiombo di rocce, un tempo c’era un riparo di partigiani. 



Molini 

molíni (i) 

Molini di Vervò 

Vervò – Priò 

043100 3b 3 

Ruderi di due vecchi mulini sul fondo del Rio Pongaiòla, uno a monte della confluenza di Val 

scura sulla riva sinistra, nel comune catastale di Vervò e l’altro a valle della confluenza, sulla 

riva destra, nel comune catastale di Priò. 

K - E.S. 

Var.: Molin del Can. Molin del Molinar  

I due mulini rimasero in funzione fmo al 1920 circa e sfruttavano la sorgente perenne del Saùc’ 

e l’acqua del Rio Pongaiòla. 



I molini del Can e del Molinar 



Onar 

onàr 

Priò 

0431002a8 

Campagna coltivata a frutteto sul lato O della bonifica di Croce che, dalla ferita di una cava abbandonata, 

scende verso Riòl. 

F.B. - B.P. 

Var.: Baraca 

Questa forma, usata dagli abitanti di Vervò, indica il piccolo colle di Onar dove sorgeva una casa in cattivo stato, ora 

demolita. 



Ri da la Zuc' 

rí dala zuc (el) 

Priò 

043100 2b 6 

Tratto iniziale del Ridat, caratterizzato da una valletta rigogliosa di bosco misto che, a 

valle della Strada da Ram, si affossa in una suggestiva cascatella. 

L.B. - R.Ca. 

Il corso del rio continua oltre la Strada provinciale della Predaia sempre più profondo passando fra 

la campagna di Dardine e la bassa località Visòla di Priò col nome popolare Ridat e quello ufficiale 

Rio Piccol.   

 



Ridat – Ri de la Zuc’ 





Busa granda 

Búsa gránda (la) 

Priò 

 043100 2b 28 

Ripido versante che dalla campagna di Lin scende al fondo della valle, 

caratterizzato da terrazzamenti di vecchi vignali e da arbusti, rovi e ginepri, 

che crescono fra molte latifoglie. 

F.B. - A.P.  



Busa granda di Priò 



Arco 

árko (l) 

Priò 

043100 2b 30 

Arco in pietra costruito per superare una frattura della roccia che permettesse la continuazione 

della strada della Busa granda fino al fondo della valle. 

F.B. 

Il tratto della strada più a Valle, molto impervio, non fu completato e l’opera rimase incompiuta. 





Dopo l’Arco 
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