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Ci soffermeremo soltanto su quei nomi di strade che più degli altri sono di 
importanza storica per la nostra comunità o che sono di difficile interpretazione 
perché legati esclusivamente alla cultura locale. 
 
Via Arconi: si tratta di una strada che rasenta la parte posteriore del fabbricato 

dell’antico convento; sicuramente prese il nome da “arkòne” = granaio, per i 
depositi delle derrate alimentari dei monaci, ivi situati. Accrescitivo del 
latino “arca” = cassa, contenitore di provviste; 

 
Via Arena: prende il nome da “Arena”, ampia località ai piedi della Montagna di 

Guardia, una volta completamente esterna al centro abitato, nota per la 
presenza di terreno sabbioso, sfruttato anche per le costruzioni. Latino 
“harena” = sabbia finissima; 

 
Kalekarélla: così è detta dal guardiese l’attuale “Via Calcare”; si trova all’estremo 

confine del centro abitato e prese il nome dalle fornaci di calce (le kalekàre” 
ivi situate. Latino “calcaria” = fornaci. Cfr. “Calcara” a Cerea (VR); 

 
A la Karnìcchja: oggi “Vico Carnicchia”, prende il nome da uno stabile, sito alle 

spalle della Fontana del Popolo, in cui fino alla fine dell’800 si ripulivano le 
pelli da conciare. Il termine “karnicchja”deriva da “carniccio”, il pezzetto di 
grasso che restava attaccato alla pelle appena scuoiata. Esso, una volta 
recuperato, veniva venduto, e il ricavato era destinato a opere di 
beneficenza; 

 
‘Nkòpp’a le Cérkule: oggi “Via Cercole”, stradetta del cuore del centro storico. 

Diminutivo del latino “cerqua” (forma metatetica del classico “quercus”); il 
nome deve derivare da qualche quercia che probabilmente si innalzava 
nell’ampio giardino dell’antico carcere del Palazzo Giudiziario (la vecchia 
Pretura) che sovrasta detta strada; (cfr. “Cerchiòla” Soraggio Garfagnana – 
Lucca). Nota la “e” finale di “Cercole”, desinenza del genitivo locativo;  

 
Via Cesco Martone: strada che porta dalla zona Fontanella alla località Calvese; il 

secondo elemento del nome è sicuramente un antroponimo, il primo invece 
è un diminutivo del latino *caesa = piccolo bosco tagliato (cfr. l’italiano 
“bosco ceduo”). Da *caesa si ha il diminutivo *caesico e da questo la forma 
sincopata “cesco”; (cfr. “Cescarelle”, toponimo del Comune di Solopaca - 
BN); 

 
A re Cemmetérje: località periferica del paese, dal 1975 Via Cimitero. Tale strada 

conduceva a un piccolo “cimitero”, installato nella zona per un breve 
periodo in occasione di una tremenda pestilenza. Latino “coemeterium” = 
luogo di riposo, dormitorio; non è voce ereditata, bensì presa dai dotti e 
trasportata nella lingua parlata, in cui “il dormitorio dei morti” è chiamato 
“camposanto”; 

 
Via Corti d’Oniche: forma popolarmente italianizzata del latino “Curtes 

Dominicae” = corti del signore; si trattava di proprietà amministrate 
direttamente dal feudatario; 
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Via Coste: insieme a Via Costarella (di cui è diminutivo) basa il suo nome sul 
latino “costa” = fianco, lato di altura, usato per denominare una strada 
ripida; (cfr l’italiano “costone”); 

 
Kùp’e le vjòle: “Cupa delle viole”; mulattiera periferica che una volta portava 

direttamente ai campi. Suggestivo il secondo elemento! Il primo è il latino 
“cupa”= strada incassata, vicolo, dall’aggettivo “cupus-a-um”,= oscuro, dato 
che i vicoli non sono illuminati dal sole; 

 
Kurtecélla: “Corticella”. Strada esterna al Santuario dell’Assunta, dà ai campi che 

una volta erano proprietà della Congregazione dei Filippini. Latino 
medioevale “corticella”, diminutivo del classico “curticula”, da 
“cohorticola”, diminutivo di “cohor-cohortis”. Indicava il piccolo fondo 
rustico con casa; (cfr. “Corticella” a Buonconvento-Siena). 

 
Via Fiorillo: toponimo presente in molte località italiane, dove è da tutti 

interpretato come antroponimo; ma la tradizione guardiese “Nkòpp’a re 
Scerìlle” (letteralmente  “Sopra i fiorellini” fa pensare che la zona, quando 
era ancora periferica (è situata infatti in prossimità di Porta Di Santo) fosse 
tappezzata di piccoli fiori, (cfr. la nota “Kùpa delle Vjòle”);  

 
Via Fremondo: si volle, con l’aggiornamento della toponomastica degli anni ’70, 

ricordare la famiglia normanna dei Fremondo, che dominò e fece grande il 
paese nei primi secoli del secondo millennio. Il nome, composto dal 
germanico “frei” = libero e “munda” = protezione, indica la tipica comunità 
feudale che comincia a conquistare autonomia amministrativa nei confronti 
del potere centrale, costituito dai grandi principi vassalli; 
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Via Granati: strada del centro storico; genitivo locativo di “granatum”, nome 
latino del melograno, da cui prende il nome; 

 
Via Guglitiello: strada periferica del paese che porta alla località omonima, una 

volta aperta campagna, ora è popolatissima. I toponimi “Guja” e “Gugljeta” 
di Treviso fanno pensare a un derivato di “aguglia” = punta, da un latino 
“acucula”, diminutivo di “acus” = ago; quel “punta” starebbe naturalmente 
per “punta di terreno”, quindi “pezza”, “appezzamento”; 

 
Via Mortelle: strada del centro storico; è genitivo locativo di “mortella” = “mirto 

pestato”, usato con altri ingredienti nella concia delle pelli. 
Etimologicamente è un incrocio di “mirto” con “morte”, immagine offerta 
dalle pelli scuoiate di animali ammazzati; 

 
“ ‘Nkòppe Sànte Leunàrde”: letteralmente “Sopra San Leonardo”; oggi Via San 

Leonardo, prende il nome dalla chiesetta di “San Leonardo Abate” ivi situata 
e costruita nel 1523; 

 
Via Pàstine: nome di una strada una volta periferica. Deriva dall’italiano antico 

“pastime” = “luogo di pastura”, a sua volta dal latino “pastus”, participio di 
“pasco-is- pavi- pastum- pascere” = condurre al pascolo, pascere; mena 
infatti alla zona montana, luogo di pastura; 
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Via Piazzantica: nome di una strada del centro storico, introdotto con 
l’aggiornamento degli anni ’70, per perpetuare l’espressione orale della 
tradizione popolare “ ‘Mmjéz’a la Chjàzza”. Vale questa “In mezzo alla 
Piazza”, ricorda l’antica piazza (che praticamente non c’è, in quanto manca 
lo slargo che dovrebbe costituirla) ed è intesa come “luogo in cui si svolgono 
tutte le attività politiche ed economiche del paese”. Detta strada costituiva il 
centro amministrativo e commerciale della antica comunità guardiese; 

 
Via Pietra Lata: Strada importante del vecchio centro storico, è il latino “petra” 

“pietra” e “lata”, da “latus-a-um” = “largo”, per il “selciato a pietre larghe” 
che la caratterizzava; 

 
Via Pontile: strada ai piedi del castello, prese il nome da un antico “ponte 

levatoio” che collegava e isolava la vecchia fortezza al territorio circostante; 
latino tardo “pontilis”, denominale da “pons-pontis” = ponte; cfr. antico 
ligure “pontile” = cavalcavia; 

 
Via Porta dell’Olmo: strada così chiamata dalla porta che chiudeva il vecchio 

centro storico al lato nord- nord-ovest. Il nome le deriva da qualche olmo 
che si ergeva lungo l’argine del prospiciente torrente Carbonaro; latino 
“porta” = porta della città e “ulmus” = olmo;  

 
Via Portella: Strada del rione omonimo; secondo alcuni prende il nome da una 

“piccola porta”, naturalmente secondaria, che nel ‘700 doveva chiudere la 
parte più moderna costruita al di fuori del cento storico. Un’interpretazione 
ritenuta oggi più valida collega il termine all’italiano antico “Portella” = 
luogo di accesso montano alla fortezza medioevale; 

 
Qwamperemànde: s. m. Via Campodimandre. Strada (una volta mulattiera) che 

dalla Portella sale verso Via Arena. Era famosa perché fino a 60 anni fa 
mattina e sera era percorsa da foltissime mandrie di pecore, capre e maiali 
portati al libero pascolo nei prati feraci della Montagna di Guardia. E’ 
composto di “campus” = campo e “mandra” = mandria, letteralmente 
“strada che porta ai campi di mandria”. Prima degli anni ’70 era un 
prolungamento di Via Condotto e si volle cambiarne il nome, perpetuando 
la tradizione orale, per ricordare la bella funzione che essa rivestiva nella 
ricca attività legata alla pastorizia; 

 
Via Sant’Antuono: (nella tradizione popolare  “‘Nkòppe Sànt’Antwòne”) prende il 

nome dalla Cappella di Sant’Antonio Abate, costruita probabilmente in 
tempi remoti, distrutta dal terremoto del 1688 e riedificata nel 1727. Per gli 
usi popolari legati alla venerazione del Santo, vedi il mio “Proverbi per un 
Anno”; 

 
Via Serpente: vicolo cieco del Rione Fontanella, con volute a “esse”, simili a quelle 

del serpente; 
 
Vico dei Trappeti: prende il nome da due antichi frantoi, una volta ivi situati; 

latino “trapetum”, corrispondente all’osco “trapes-trapetis” = torchio per la 
spremitura; 
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Re Vatikàne; zona circoscritta del vecchio centro storico, prende il nome da un 
antico “palazzo” chiamato “Vatikàne”. E’ una forma dialettale dell’italiano 
antico “vaticaro”, da “viaticaro” = vetturale e “Sede della compagnia di 
vetturali che noleggiano le loro bestie da soma”. A Guardia ce n’erano due, 
uno presso Porta dell’Olmo e l’altro presso la distrutta Porta Ratello, quindi 
proprio ai due ingressi principali dell’antico borgo: col noleggio dei mezzi 
da trasporto, fungevano da moderna stazione. 

 
 


