
CITTÀ DI POTENZA 

TOPONOMASTICA RURALE 

 

Allo scopo di procedere in maniera, per quanto possibile, ordinata e razionale, si è diviso 

l’agro rurale in macro-zone, ognuna delimitata dai principali assi infrastrutturali della mobilità. 

Tali assi formano, infatti, sul territorio comunale precise e nette demarcazioni che hanno 

consentito di riscontrare cinque distinti ambiti rurali. 

 

Ognuna delle cinque macro-zone  è stata poi oggetto di attente analisi, tendenti a individuare 

la gerarchia delle strade, e ad imprimere a ciascuna  opportune  denominazioni, possibilmente  

legate a denominazioni già preesistenti nella stessa  zona, o indicanti la destinazione cui ogni 

strada conduce,  in modo da favorire la accessibilità e la riconoscibilità dei luoghi.  

 

I nuovi toponimi da associare a ogni asse stradale ricadente nell’agro rurale sono stati scelti 

attribuendo particolare  rilievo alle fonti cartografiche e catastali, e ai contenuti dello studio di  

Vincenzo Perretti “Toponomastica Storica di Basilicata” pubblicato nell’anno 2002 nell’ambito 

della “Nuova Serie” delle Edizioni del Consiglio Regionale di Basilicata.  

 

I singoli numeri civici che vengono successivamente attribuiti in zona rurale seguono il 

cosiddetto criterio “decametrico” in applicazione del vigente Regolamento Comunale di 

Toponomastica. In base a tale criterio ad ogni accesso è attribuito un numero, espresso 

appunto in decametri, il quale corrisponde all’incirca alla distanza di quell’accesso dall’origine 

della strada. Il numero civico sarà pari se l’accesso è a destra e sarà dispari se a sinistra 

dell’asse principale. Quando poi il numero civico è seguito da una lettera esso indica che 

l’accesso si trova lungo una traversa laterale all’asse principale. 

 

Di seguito si riportano, ordinatamente per ciascuna delle cinque macro-zone, i toponimi fin 

qui stabiliti dalla Giunta Comunale, su relazione degli uffici preposti, approvati mediante le 

originarie delibere nn. 94/2007 – 151/2008 – 9/2009 – 192/2009 – 191/2009 e s.m.i. . 

 

Arch. Giancarlo Grano 



LA PRIMA MACRO-ZONA 

La prima macro-zona è posta a Nord-Est dell’abitato, ed è delimitata  

- dalla S.S. 407 (Basentana);  

- dalla S.S. di collegamento tra Potenza - Melfi - Candela, fino alla località Tiera di Avigliano;  

- dalla nuova strada di raccordo tra la località Tiera di Avigliano e i Piani del Mattino  

 

Tale zona comprende le Contrade di S. Antonio La Macchia, Costa della Gaveta, Tiera di Vaglio, 

Tiera Tufaroli, Piani del Mattino, Cavalieri, Cugno delle Brecce, ecc. 

 

 

 

1. Via delle Mattine. La strada individuata come asse più importante a servizio della zona è 

quella che parte dalla S.S. N° 7 (Via Appia) in località Betlemme, all’altezza della Caserma 

dei Vigili del Fuoco, e si inerpica verso i Piani del Mattino. Tale strada ricalca, nella sua 

parte iniziale, il tracciato dell’antica vicinale detta “Strada delle Mattine” o “della Mattina”. 

Il significato di tale denominazione, come è facilmente intuibile, è da ricercarsi nella 

circostanza  che la strada conduceva alla località detta  Piani del Mattino, toponimo diffuso 

in molte altre realtà del Mezzogiorno d’Italia, indicante terreni alti ed esposti da oriente a 

mezzogiorno. 

 

2. Via dell’Agrifoglio. A monte dell’asse di Via delle Mattine, nasce una strada che va ad 

innestarsi su via Poggio delle  Macine. Non essendosi rilevati particolari memorie storiche o 

indizi catastali si propone di denominare il tratto di strada  uno degli arbusti più comuni e 

diffusi nelle nostre zone rurali, che si conviene qui di richiamare e valorizzare. 

 

3. Via Ponte S. Antonio. Dalla strada di Via delle Mattine,  si diparte, sul lato sinistro, (a circa 

Km. 1,1 dall’origine) un altro tracciato che ha inizio con il ponte che supera il vallone S. 

Antonio La Macchia e sale verso nord con andamento all’incirca parallelo al vallone stesso. 

Questa nuova strada, in gran parte ancora da sistemare, serve già numerose costruzioni 

sorte di recente e termina con un tratto sterrato. Il nome prescelto intende richiamare la 

presenza del ponte che è posto alla sua origine, e il vallone stesso vallone che dà il nome 

alla contrada. 



4. Via Poggio delle Macine. Poco più avanti  (ovvero a  circa Km 1,3 in destra, a partire 

dall’origine della strada di Via delle Mattine), si svolge, con andamento alquanto tortuoso, 

l’asse di accesso al nucleo di Masseria Romaniello e al vicino serbatoio di acqua potabile 

proveniente dalla Diga della Camastra.  Il nome prescelto (anche allo scopo di scongiurare 

definitivamente l’attuale confusione con il generico toponimo di Costa della Gaveta) è lo 

stesso dell’antica strada vicinale, il quale  è da ricondurre alla presenza nella zona di alcuni 

di mulini ovviamente provvisti di macine in pietra. 

 

5. Via Fonte Ceciliana. Poco più a monte (ovvero a Km. 1,7 rispetto all’origine della strada 

descritta di Via delle Mattine), nasce un’asse che conduce verso il punto trigonometrico 

detto di Monte Plinio. Tale strada, che costeggiava una antica fontana, viene identificata 

catastalmente come strada vicinale “Ceciliana” o “Cecilana” risalente probabilmente  

all’antroponimo “sicilianum” o “cicilianum”, o forse al nome femminile di Cecilia (o Cilla) 

molto ricorrente a Potenza nei secoli XVI - XVII. Anche questo antico toponimo, pur 

nell’incertezza dell’esatto significato originario, è meritevole di valorizzazione, facendo così 

espresso riferimento all’omonima fontana che essa costeggiava.   

 

6. Via Fonte della Spina.  Poco più a monte (ovvero a Km. 2,2 rispetto all’origine della strada 

descritta al punto 1. nasce un’asse che puntando a destra conduce verso i Piani del 

Mattino, lambendo l’area già destinata a pista aeroportuale. Il nome proposto richiama 

uno dei toponimi riportati nel citato testo Perretti il quale ricorda  la presenza in zona di 

una omonima fontana tuttora presente. 

 
7. Via del Rosmarino. Per la strada che partendo da via Appia termina con via dell’Agrifoglio 

(vedi punto 2) non rilevandosi specifiche antiche denominazioni si propone di apporre il 

nome di uno degli arbusti più diffusi nelle nostre zone rurali. 

 

8. Via Complanare Tufaroli. La strada di servizio parallela al lato sinistro della Basentana, 

viene ormai identificata come “complanare” in quanto smaltisce il traffico locale diretto 

verso le contrade di Costa della Gaveta e Tiera Tufaroli. Il toponimo richiama sia la funzione 

svolta, che il nome dell’antica famiglia che qui aveva i suoi possedimenti rurali. Su di essa si 

innestano trasversalmente tutti gli assi che innervano la contrada di Costa della Gaveta, 

che sono di seguito descritti, da  via della Genziana a via  San Cono. 



9. Via della Genziana. È la prima delle traverse che si innesta sulla Complanare Tufaroli, e al 

momento è senza uscita. Il nome attribuito  richiama una pianta  che predilige terreni ricchi di 

humus, ben pienamente o parzialmente soleggiati.  

 
10. Via della Lavanda. È la seconda traversa che si innesta sulla Complanare Tufaroli, anch’essa 

al momento senza uscita. Essa porta io nome dell’arbusto profumato tuttora molto 

presente nelle nostre zone rurali. 

 
11. Via Costa della Gaveta. Poco più avanti di Via della Lavanda ha inizio il terzo asse che si 

diparte dalla Complanare Tufaroli. Essa si sviluppa per circa Km. 2,8  tagliando 

longitudinalmente tutta la contrada detta appunto Costa delle Gaveta e servendo 

numerose abitazioni. A proposito di questo toponimo, il citato studio del Perretti ricorda 

che il nome Gaveta o Gauta (come i similari Gavitone, Gavitura, ecc.) richiami il contenitore 

scavato nel legno (o il pilaccio in pietra) utilizzato per abbeverare gli animali.  

 
12. Via delle Rose. La quarta strada che ha origine dalla  Complanare Tufaroli porta il nome 

della  pianta ornamentale più diffusa nei nostri giardini, spesso coltivata in vaso sui terrazzi 

o balconi ed utilizzata per macchie di colore, bordure e recinzioni. 

 
13. Via dei Gelsi.  La quinta strada che ha origine dalla Complanare Tufaroli, finisce con 

l’innestarsi a monte sulla Via Costa delle Gaveta. Essa si sviluppa nella zona del vallone 

detto “degli Svarioni” (probabilmente dal termine “Sgarrone” che significava luogo molto 

scosceso e impervio). Il nome della nota pianta delle moracee, diffusa nelle nostre 

campagne e apprezzata per il suo frutto, viene attribuito alla strada per far riferimento al 

cosiddetto “Cugno del Gelso”, la vicina località ove sorgeva la Masseria Biscotti, chiamata 

appunto “Masseria San Cona - Cugno del Gelso”.   

 
14. Via delle More. .La sesta traversa che nasce dalla Complanare Tufaroli mena anch’essa alla 

Via Costa della Gaveta. Essa porta il nome  dell’arbusto dai frutti succosi la cui presenza è 

diffusissima a margine di quasi tutti i sentieri e le strade dell’agro rurale potentino.  

 
15. Via San Cono. Dalla parte finale della Complanare Tufaroli (coincidente con la S.S. n. 7), 

parte una settima traversa che si svolge nei pressi del vallone di San Cono  e conduce verso 

monte a Via Costa della Gaveta. Il nome  della strada richiama l’antico toponimo che fa 

riferimento al culto di questo santo, diffuso soprattutto nell’area del  Vallo di Diano.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Pianta_ornamentale


16. Via Donnadezio. Dall’incrocio tra le attuali Via Giovanni XXIII e Via di Parco S. Antonio, 

nasce una strada il cui tratto iniziale è attualmente a senso unico, che sale verso nord e 

conduce sul versante destro del vallone di S. Antonio. Tale strada coincide in gran parte con 

l’antica vicinale detta di Donnadezio. Secondo il Perretti  questo nome potrebbe derivare 

dalle proprietà di un Canonico della Chiesa di S. Gerardo  (Adezio o Dezio).  

 
17. Via della Massara. È la strada che in gran parte coincide con l’antica strada comunale detta 

“da Botte a Betlemme” la quale nasce dall’incrocio di Via Giorgio La Pira e Via Cavalieri di 

Malta e prosegue fino ad immettersi su via Donnadezio, Di tale toponimo esiste traccia 

catastale, come rilevato dallo studio del Perretti. 

 
18. Via Baragiano. Questa strada parte a circa 250 metri dall’incrocio con Via Giorgio La Pira e 

scende verso valle attraversando Via Giovanni XXIII e proseguendo fino a Via S. Caterina (a 

valle di Via Cavour). La strada è già individuata catastalmente con l’antico termine 

“Baragiano” che significa “luogo ove si paga il pedaggio”, come è ricordato nello studio del 

Perretti. 

 
19. Via Cavalieri di Malta. A monte della contrada di Costa della Gaveta si trova un vasto 

pianoro che viene identificato come contrada Piani del Mattino a motivo della sua 

conformazione di elevato altopiano e della sua posizione a Est di Potenza. Questa contrada 

è attraversata da una strada che da Macchia Romana (partendo dall’ incrocio con l’attuale 

Via Giorgio La Pira) porta al nucleo rurale di Cavalieri, ove sorgeva una masseria di 

proprietà del Sovrano Ordine Militare di Malta, detto anche dei Cavalieri di Malta. La 

presenza nella nostra città della Congregazione del Sovrano Ordine Militare di Malta (che 

aveva dato origine all’Ospedale di San Giovanni di Dio, ubicato nei pressi dell’omonima 

porta San Giovanni) viene quindi ricordata attraverso questo toponimo. Per lo stesso 

motivo l’ampia corte comune del nucleo ove conduce la strada, viene chiamata “Corte dei 

Cavalieri”.  

 
20. Via Fontana del Cerro. A sinistra di Via Cavalieri di Malta nasce una strada rurale che nel 

suo ultimo tratto, avente tuttora le caratteristiche di un semplice tratturo, lambisce la 

fontana detta Fontana del Cerro. Questo nome è stato quindi assunto come toponimo da 

assegnare all’intero asse. 

 



21. Via delle Brecce. È la strada che partendo poco dopo il nucleo di Cavalieri scende fino alla 

S.S. n. 93 (che ora ha assunto il nome di Via Quattro Tornanti) attraversando la attuale 

Contrada di Cugno delle Brecce. Il toponimo, citato fin dal secolo XVI negli atti notarili della 

città, come risulta dal più volte citato studio del Perretti, identificava una proprietà del 

Capitolo di S. Gerardo ubicata presso il cosiddetto Poggio della Brecce. Probabilmente 

questo nome indica la natura scistosa, incoerente o friabile, del terreno circostante.  

 
22. Via  Cugno La Rossa. Dall’ultimo tratto di Via Cavalieri di Malta nasce a destra un asse che 

mena verso nord, fino alla valle del torrente Tiera attraversando il nucleo di masseria 

Colucci, ricadente appunto nella contrada già denominata Cugno la Rossa, che fungeva in 

passato da luogo per la sosta e l’abbeveraggio delle greggi in transito. 

 

23. Via Tangenziale Rivisco. Il toponimo proposto per la nuova strada a scorrimento veloce che 

collega i Piani del Mattino con la località Tiera corrisponde con il nome di un antico casale 

di Potenza, distrutto dagli Angioini nella repressione della rivolta ghibellina del 1268. Lo 

stesso nome identifica l’intero versante, dominato dal cozzo Rivisco e delimitato verso 

ovest dall’omonimo torrente Revisco, caratterizzato da numerosi ritrovamenti archeologici  

 

24. Via Fontana Nova. Il toponimo che indica la strada che nasce a destra, salendo, della via 

Baragiano e conduce  a via Giovanni XXIII, genericamente era indicata come contrada 

Baragiano e talora anche come contrada Macchia Romana. 

 

25. Via Paschitiello. Il toponimo indica la strada senza uscita che nasce da via dei Mille e si 

sviluppa sul versante nord della contrada Baragiano. La denominazione EPaschitiello” che 

indica la presenza di un appezzamento a pascolo di non grande estensione, è documentata 

nella mappa della Milizia Forestale (1923) ed è ricordata nello più volte citato studio del 

Perretti     

 

26. Via Valle di Todaro. Il toponimo indica la strada che nasce da via dei Mille e si innesta su 

via Giovanni XXIII, tale toponimo conferma e ribadisce la antica denominazione della strada 

vicinale detta appunto “Valle di Todaro”.  

 

 



 

LA SECONDA MACRO-ZONA 

La seconda macro-zona è posta prevalentemente a Nord dell’abitato, ed è delimitata  

- dalla S.S. di collegamento tra Potenza - Melfi - Candela, fino allo svincolo di Tiera di 

Avigliano 

- dalla linea ferroviaria fino alla località Lavangone;  

- dai confini a Nord del Comune.  

 

Tale zona comprende le Contrade di Masseria Corrado, Masseria Barrata, Masseria San 

Francesco, Bosco Grande, Bosco Piccolo, Demanio San Gerardo, San Nicola, Chiangali, Macchia 

Capraia, Palazzo, Lavangone, ecc. 

 

 

1. Via Complanare Corrado. La S. S. n. 658, che assicura il collegamento Potenza - Melfi - 

Candela, non ha accessi diretti, svolgendosi in gran parte su viadotti, lungo tutto il tratto 

che va dallo svincolo di Tiera di Vaglio fino allo svincolo di Tiera di Avigliano. 

Successivamente, all’altezza del Vallone Corrado e fino alla Contrada di San Nicola, essa è 

affiancata dalla precedente viabilità che ha di fatto ha assunto la funzione di “complanare”. 

Il nuovo toponimo intende quindi richiamare la funzione di servizio della strada e  il nome 

della contrada da cui essa si origina.  

 

2. Via Fiumara della Terra. Questa strada fu realizzata come collegamento veloce tra la S. S. 

n. 658 e la zona industriale di Avigliano, ma attualmente risulta interrotta all’altezza delle 

Case Claps, a causa di gravi frane e smottamenti. Il toponimo richiama il carattere 

torrentizio del corso d’acqua che si svolge parallelamente alla strada,  il torrente Tiera, il 

cui nome forse deriva dallo spagnolo “tierra” cioè “terra”.  

 

3. Via dei Due Boschi. Dalla S. S. n. 658 si diparte, all’altezza dello svincolo che serve lo scalo 

ferroviario di Tiera di Avigliano, questo asse che unisce i nuclei rurali e le contrade di Bosco 

Grande e di Bosco Piccolo, per poi raggiungere la Masseria Romano. Il toponimo intende 

rendere immediata la individuazione della sua funzione di collegamento tra le suddette  

zone  di Bosco Grande e Bosco Piccolo.    



 

 

 

4. Via Barrata Dalla Via dei Due Boschi, a circa 600 mt. dall’origine, si diparte un asse che si 

inerpica da quota 710 a quota 840 s.l.m. per raggiungere il nucleo rurale di Masseria 

Barrata, attraversando la zona di Masseria Corrado; tale asse prosegue poi con carattere di 

strada sterrata, fino a congiungersi con il Regio Tratturo della Marina, a quota mt. 950 

s.l.m. Il toponimo è memoria del servizio di dazio, o dogana, che qui veniva svolto.  Barrata, 

infatti, richiama una zona provvista di sbarramento, come ricorda lo studio del Perretti.  

 
5. Via Poggio Lappese. Dalla Via Barrata, nei pressi della Masseria Zaccagnino, nasce una 

strada attualmente poco praticabile, che conduce verso il Regio Tratturo della Marina. Tale 

strada lambisce il cosiddetto Poggio Lappese (o Lappiso) di altezza pari a mt 1015 s.l.m. Il 

toponimo presumibilmente richiama le asperità di un pendio molto scosceso, ovvero 

(come suggerisce lo studio del Perretti) fa riferimento ad un fatto drammatico qui svoltosi, 

in quanto l’appis potrebbe stare per l’impiccato.  

 

6. Via Traversa Due Boschi. All’altezza del nucleo di Bosco Grande si sviluppa verso monte 

una strada che conduce verso monte alla Masseria Romaniello (quota 880 s.m.l.) e 

prosegue verso il successivo piccolo nucleo a quota 920 s.m.l. Tale zona ricade nella  

Contrada Occhio Nero, dal nome di un vallone che segna tale territorio. Tuttavia, per motivi 

di più facile identificazione si preferisce associare alla strada il nome di “traversa” del 

sottostante asse di Via dei Due Boschi. 

 

7. Via Piano Grande. All’altezza del nucleo di Bosco Piccolo nasce una strada con carattere di 

tratturo che conduce verso monte, fino a congiungersi con il Regio Tratturo della Marina, 

lambendo il cosiddetto Cozzo Piano Grande (quota mt. 1028 s.l.m.). Il toponimo richiama 

l’emergenza topografica più rilevante della zona. 

 

8. Via Demanio S. Gerardo. Verso la parte terminale della Via dei Due Boschi, poco prima 

della Masseria Romano, nasce una strada che conduce verso Masseria Claps, attraversando 

tutta la contrada detta Demanio S. Gerardo. Anche questa strada si conclude innestandosi 



sul Regio Tratturo della Marina. Il toponimo indica una antica proprietà del Capitolo della 

Cattedrale di Potenza.  

9. Via San Francesco. Dalla Complanare Corrado si diparte verso monte una strada che 

conduce alle case del nucleo di Masseria San Francesco, e poi ritorna a congiungersi sulla 

stessa Complanare. Il nome ricorda uno degli antichi possedimenti del Convento di San 

Francesco.  

 

10. Via della Marina. L’antico Tratturo Regio che si svolge al confine Nord del Comune di 

Potenza e lambisce i comuni di Cancellara, Pietragalla e Avigliano, rappresenta una 

importante memoria delle vie della transumanza e una interessante (e a tratti 

incontaminata) emergenza paesaggistica; la funzione del tratturo era quella di condurre le 

greggi lucane in direzione del mare versi i pascoli della Puglia. 

 
11. Via del Giglio. Dalla S.S. n. 658, poco prima dell’innesto verso il nucleo di San Nicola, si 

diparte un asse che raggiunge a monte l’antico tratturo della Marina. Tale asse serve i due 

nuclei di Chiancali e di Macchia Capraria. Dalle antiche planimetrie della zona è riportato, 

tra gli altri il suggestivo toponimo di Poggio del Giglio, (vedi lo studio del Perretti) che è lo 

spunto per dare il nome alla strada. 

 
12. Via San Nicola. Dalla S.S. n. 658, all’altezza della galleria posta nei pressi del confine 

comunale, nasce un altro asse che attraversa il nucleo abitato di San Nicola caratterizzato 

da una serie di attrezzature a servizio dell’intera zona posta a cavallo tra i comuni di 

Potenza, Avigliano e Pietragalla (stazione ferroviaria delle ferrovie Appuro Lucane, 

farmacia, attività commerciali, poste, chiesa ecc.). Il toponimo proposto ribadisce il nome 

della contrada (e della omonima, suggestiva, chiesa sorta nella zona). A riprova della 

importanza storica della toponomastica si sottolinea come il culto a San Nicola, introdotto 

in Basilicata dai monaci Basiliani, richiama il periodo della dominazione bizantina, mentre il 

culto dell’Arcangelo Michele che ha dato il nome alla vicina contrada aviglianese di Badia 

Sant’Angelo fu successivamente introdotto all’ epoca della denominazione longobarda. 

 
13. Via dei Tre Comuni. A partire dal passaggio a livello di San Nicola si svolge il tratto 

potentino della Strada Provinciale che da Pietragalla conduce fino al comune di Avigliano. 

La denominazione di Via dei Tre Comuni indica in maniera suggestiva la peculiarità di 

questo asse stradale.   



 
14. Via del Palazzo. Dalla strada denominata Via dei Tre Comuni, a partire da quota 890 s.m.l. 

scende verso valle una strada che serve le case Cardillo, sottopassa la ferrovia Calabro 

Lucana, raggiunge la zona detta “Palazzo”, e si conclude dopo aver attraversato il torrente 

Tiera in corrispondenza del sottopasso della Ferrovia Potenza - Foggia. Il toponimo 

richiama appunto il nome del nucleo baricentrico della strada, ove peraltro insiste una 

piccola, antica chiesa, che serve la zona di Lavangone. 

 
15. Via Lavangone. Dal punto in cui si conclude Via del palazzo (il sottopasso della Ferrovia 

Potenza – Foggia) ha origine questo asse che attraversa l’omonimo nucleo servito dalla 

stazione ferroviaria di Avigliano Scalo. Di qui, un ramo della strada serve le case non più 

raggiungibili dalla ormai dismessa strada di collegamento con la zona industriale di 

Avigliano, mentre il ramo principale raggiunge a monte la Via dei Tre Comuni. Il toponimo 

fa riferimento ad uno degli attrezzi più utilizzati per dissodare il terreno, o forse alla 

presenza di un pendio accidentato e scosceso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERZA MACRO-ZONA 

La terza macro-zona è posta prevalentemente a Nord-Ovest dell’abitato, ed è delimitata  

- dalla strada di raccordo tra località Tiera di Avigliano e Piani del Mattino; 

- dalla strada ferrata tra Tiera di Avigliano e Lavangone;   

- dalla Strada Provinciale di collegamento tra Potenza - Giuliano - Avigliano;  

- dai confini a Nord del Comune.  

 

Tale zona comprende le Contrade Botte, Pian di Zucchero, Stompagno, Macchia Maligna, S. Luca 

Scafarelli, Torretta, Giuliano, Capoiazzo, Canaletto, ecc. 

 

  

1. Via Madonna del Carmine. È il nome attribuito alla Strada Provinciale di collegamento tra 

Potenza e Avigliano, la quale attraversa le contrade e i nuclei di Torretta, Giuliano, 

Capoiazzo e Canaletto. Il toponimo intende richiamare la presenza nel tenimento di 

Avigliano del Santuario Mariano che rappresenta il maggior riferimento culturale e 

religioso dell’intera zona. 

2. Via della Botte. È la strada che ripercorre un tratto dell’antico tratturo che qui aveva 

origine e conduceva verso la zona di Betlemme; essa funge da collegamento tra la ex SS 93 

(oggi Via dei Quattro Tornanti) e la Strada Provinciale definita  Via Madonna del Carmine. 

Secondo la tradizione popolare riportata dallo studio del Perretti il nome deriverebbe dal 

miracolo che qui avrebbe compiuto S. Gerardo della Porta, Vescovo di Potenza e Patrono 

della Città, trasformando l’acqua in vino. 

3. Via Canaletto. Strada che si svolge sul lato destro del Vallone che mena al Torrente Rivisco. 

Anch’essa quale funge da collegamento tra la ex SS 93 (oggi Via dei Quattro Tornanti) e la 

strada provinciale tra Potenza e Avigliano Il toponimo ribadisce il nome dell’omonimo 

vallone e della contrada attualmente servita dalla strada stessa.  

4. Via Pian di Zucchero. Questa strada nasce dalla ex SS 93 (oggi Via dei Quattro Tornanti) e 

ad essa ritorna all’altezza dello Scalo di Tiera, dopo aver servito la parte orientale della 

vasta Contrada di Pian di Zucchero, ovvero i nuclei delle case Lovallo, Giuzio, Lomonaco, 

ecc.  Il toponimo richiama le proprietà della Masseria Zucchero. 

 



5. Via Margine. Strada che parte dalle case Carlucci, si collega con un breve raccordo con Via 

Stompagno e quindi con andamento pressoché lineare raggiunge Via La Tempa. Il nome La 

Margine è ricordato dallo studio del Perretti.   

6. Via Stompagno. Il toponimo riproduce lo stesso nome della strada vicinale di Stompagno, 

la quale collega la ex SS 93 (oggi Via dei Quattro Tornanti) con la zona di Lavangone, 

attraversando la macchia boscata e il nucleo abitato di Stompagno. Il toponimo, secondo lo 

studio del Perretti indica il “fondo di legno per barili o botti” e richiama il diritto civico di 

legnare all’interno dei terreni feudali o demaniali.   

7. Via La Tempa. Strada di collegamento tra la zona di Lavangone e Via Madonna del Carmine. 

Il toponimo richiama il nome dell’omonimo rilievo (altitudine mt. 977 s.l.m.) che si trova 

nella vicina zona di Macchia Maligna, il cui significato è quello di rilievo montuoso e 

scosceso, come ricorda lo studio del Perretti.   

8. Via del Sorbo. Strada di collegamento tra la Via Stompagno e Via La Tempa all’altezza della 

fontana detta “Verminosa”, la quale attraversa la contrada di San Luca Scafarelli. Il 

toponimo impresso alla strada richiama un suggestivo nome che (come attestano le 

planimetrie dell’I.G.M.I.  1992)  identifica la zona a nord della contrada di Stompagno.  

9. Via Sorgente Marianna. Strada che ha origine dalla Via Lavangone sviluppandosi verso 

monte, e alla stessa via Lavangone fa ritorno dopo aver servito alcune case della zona di 

San Luca Scafarelli. Il toponimo riporta una denominazione presente in antichi atti notarili 

riguardanti la zona, come suggerisce lo studio del Perretti. 

10. Via Cugno dell’Orso. Strada di collegamento della contrada Macchia Maligna, avente 

origine dalla zona di Lavangone e diretta verso il nucleo rurale di Bancone di Sopra in agro 

di Avigliano. Il toponimo erroneamente trascritto in alcune recenti carte topografiche 

come Poggio d’Irsi, fa riferimento all’omonimo vallone esistente a valle della strada stessa.  

11. Via Nome di Dio. Antico tratturo solo in parte asfaltato, che ha origine dalla Via della Botte 

e conduce verso valle, collegandosi con uno sterrato alla Via Canaletto. La zona (conosciuta 

anche come Femmina Morta) secondo una tradizione popolare riportata dal Perretti 

potrebbe essere quella in cui avvenivano esecuzioni di condannati a morte, le cui 

invocazioni e preghiere avrebbero originato il toponimo. 

 

 



12. Via Praticello. Strada vicinale di collegamento tra la Via della Botte e la Via Canaletto, con 

l’ultimo tratto ancora sterrato. Il toponimo, ritenendo non proponibile il nome di Contrada 

della Collera, che pure caratterizzava la zona, richiama un antico fondo ricordato dallo 

studio del Perretti. 

13. Via Epitaffio. Strada di collegamento tra la località Epitaffio, che ha origine all’innesto tra la 

S.S. n. 7 e l’ex S.S. n. 93, la quale si diparte a monte dell’omonima fontana e conduce a Via 

della Botte. Nella zona esisteva anche il toponimo di Condutti Rutti (che faceva riferimento 

ad un antico acquedotto romano in disuso del quale si sono rilevate tracce anche di 

recente); ad esso tuttavia si è preferito il toponimo che caratterizza il sito fin dal 1800.  

14. Via Quattro Tornanti. Tratto di strada dell’ex SS 93, che dalla località Macchia Romana 

conduce al nuovo asse della Potenza - Melfi – Candela. Tale strada riveste oggi una 

importanza locale, essendo stato sostituito nel suo ruolo di collegamento con la zona di 

Tiera di Avigliano dalla vicina tangenziale (Via Rivisco) costruita dalla Comunità Montana 

Alto Basento. Il toponimo evidenzia una delle caratteristiche dell’andamento viario il quale 

risulta appunto caratterizzato dalla presenza di una serie di strette curve a gomito. 

15. Via Laimarella. La strada che dalla ex S.S. n. 93, oggi Via Quattro Tornanti, si innesta su Via 

Madonna del Carmine all’altezza del nucleo rurale d Giuliano. Il nome è lo stesso del 

sottostante vallone Laimarella, affluente del torrente Rivisco, ed ha origine dal termine 

dialettale che ha il significato di “piccolo ruscello”.  

16. Via Capoiazzo. Il tratto di strada che parte dalla via Madonna del Carmine e porta al 

piccolo, omonimo nucleo rurale, che indica il luogo di sosta e ricovero degli animali allo 

scoperto (lo iazzo). 

17. Via dell’Arcangelo. Verso la parte terminale di Via Madonna del Carmine, sulla sinistra si 

diparte un asse  che conduce ad un nucleo edificato di contrada Canaletto, ove insiste una 

piccola edicola votiva dedicata all’Arcangelo Michele, che dà appunto il nome alla strada. 

18. Via Fontanalunga. La strada che parte all’incirca dal tratto finale della via Madonna del 

Carmine e si sviluppa verso monte costeggiando il confine con il territorio  del comune di 

Avigliano. La fonte che dà il nome alla strada dovrebbe corrispondere alla fontana Carbone, 

toponimo che probabilmente ricorda l’uso dell’acqua per lo spegnimento delle carbonaie 

che si producevano in loco, come riferito dal Perretti. 

 



 

19. via Montocchio Il toponimo indica la strada che congiunge la località Botte - Torretta con  

la località detta Montocchio (importante punto geodetico di altezza pari a m. 1173). Per 

quanto riguarda il significato del toponimo lo studioso Rohlfs interpreta diversi nomi 

similari rinvenuti in Calabria come sinonimi di “sorgente d’acqua”, spiegazione che 

potrebbe essere valida anche nella zona in esame dove sono concentrate diverse sorgenti.  

20. Borgo Giuliano. L’abitato del nucleo rurale di Giuliano, centro della piccola comunità con la 

presenza della Chiesa, della scuola, del bar e di altre piccole attività commerciali, fino a 

pochi anni fa attraversato dalla Strada Provinciale, e oggi by-passata da questa. Il nome 

potrebbe risalire alla famiglia aviglianese de Iuliano, che si riscontra nel XVI secolo, il cui 

cognome due secoli più tardi divenne appunto Giuliano, come segnala lo studio del 

Perretti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUARTA MACRO-ZONA 

La quarta macro-zona è posta prevalentemente a Ovest dell’abitato, ed è delimitata  

- dalla Strada Provinciale  di collegamento tra Potenza - Giuliano - Avigliano  

- a livello inferiore della S.S. 407 (Basentana) 

- dai confini a Nord del Comune.  

Tale zona comprende le Contrade Montocchio, Montocchino, Macchia Marconi, Serra, Cerreta, 

Trinità Sicilia, Cortese, Gallitello, Dragonara, Valle Paradiso, Giarrossa Falcinelli, Giarrossa 

Ravizzone, ecc. 

 

1. Via dei Dragonari. Questa strada di mt. 3407 nasce dall’incrocio tra Via Isca del Pioppo e 

Via del Seminario Maggiore e risale in direzione Ovest per circa 2.500 mt. Il toponimo 

prescelto è lo stesso dell’originario tratturo;  esso è uno dei toponimi creati dalla fantasia 

popolare, diffuso in Basilicata ed anche in altre provincie meridionali. Altrove è legato alla 

memoria storica di fenomeni atmosferici di grande intensità, mentre in questo caso si 

tratta di una leggenda. Forse è casuale la coincidente notizia che riporta Rendina: Padre 

Pietro di Martino, frate cappuccino, nell’anno 1559 in Potenza prese il drago che faceva 

gran danno a’ Cittadini, che lo fece bruciare in mezzo della nostra piazza, che lo portò ligato 

al suo cordone come un agnellino. Il luogo ove dimorava questo Mostro Velenoso oggi si 

chiama li Dragonari (come riferito nel testo di Vincenzo Perretti “Toponomastica storica di 

Basilicata”)  

2. Via Valle Paradiso. Questa strada di mt. 2508 si sviluppa a sinistra di Via dei Dragonari a 

partire da circa 500 mt. dalla sua origine. Secondo la tradizione orale il significato del 

toponimo deve riferirsi alla particolare esposizione di questa località, protetta dai venti ed 

esposta a mezzogiorno. Nei primi decenni del ‘900 la località era nota anche come Coste 

Marone, dal nome della famiglia potentina dei Marone (come riferito nel testo di Vincenzo 

Perretti “Toponomastica storica di Basilicata”).  

3. Via Valle di Creta. Di mt. 1738, questo asse  si sviluppa a sinistra di Via dei Dragonari a 

partire da circa 900 mt. dalla sua origine. Il toponimo è lo stesso della valle che la strada 

costeggia, caratterizzato da una vasta costa cretosa. Riferisce il Perretti che la zona veniva 

anche identificata con il toponimo “Altopari”, di significato oscuro, trascritto in diversi 

modi, derivante forse da un nome di famiglia.  



4. Via Alberobello. Strada di mt. 1031 ad andamento curvilineo, che nasce da Via Isca del 

Pioppo e si ricollega alla destra della Via dei Dragonari. Il toponimo proposto richiama una 

emergenza ivi riscontrabile, costituita da una antenna per la telefonia mobile, goffamente 

mascherata da albero con rami e fronde metalliche.  

5. Via Giarrossa. Lunga mt. 2248, questa strada si sviluppa a sinistra di via dei Dragonari a 

partire da circa 1.600 mt. dalla sua origine. Le prime trascrizioni del toponimo, nei 

documenti di tardo medioevo, sembrano riferirsi ad un nome personale maschile, del tipo 

Gian Rosso (come riferito dal Perretti). Essa serve tutta la vasta contrada omonima e 

conduce fino al confine con il Comune di Tito.  

6. Via Ravizzone. Strada di mt. 2975 che nella parte più a monte versa ancora nelle condizioni 

di tratturo accessibile, solo con idonei mezzi meccanici; essa collega Via Giarrossa con il 

confine del Comune di Potenza. Il toponimo può indicare il nome volgare di un genere di 

rapa (brassica campestris) o più propriamente una zona segnata dai profondi solchi scavati 

dall’acqua discendente dal versante montuoso. 

7. Via Graminacci. Strada di mt. 770 che si sviluppa a sinistra di Via Giarrossa, a partire da 

circa 300 mt. dalla sua origine. Il nome richiama la gramigna, erba infestante che 

probabilmente caratterizzava la zona; talora nelle antiche fonti questo nome risulta 

deformato in “gramigliozzo” o trasformato in “romagnacci”. 

8. Via Poggio d’Oro. Di mt. 6056, questa strada si sviluppa  a destra di Via dei Dragonari di 

fronte all’innesto di Via Valle di Creta, e serve la vasta contrada di Dragonara e Cortese. Il 

toponimo proposto potrebbe richiamare la fertilità e la favorevole esposizione del sito, 

tuttavia occorre anche ricordare (come riferito dal Perretti) che tutti i toponimi composti 

con il termine Oro, i quali ricorrono in vari punti del territorio comunale, vanno considerate 

le possibili varianti o gli errori di trascrizione che potrebbero alludere anche ad altre origini: 

Oro-Orco-Orso-Osso. Ad esempio, in documenti dell’800 è precisato che le località Poggio 

d’Oro e Poggio dell’Orso individuano lo stesso ambito territoriale.  

9. Via Fonte Pisciolo. Questa strada si sviluppa per mt. 2376  a sinistra di Via Poggio d’Oro e 

risulta pressoché disabitata salvo che nel primo tratto. Il toponimo si riferisce alla sorgente 

compresa detta anticamente la Fontana del Pisciolo. Come per i toponimi simili (Piscitiello, 

Pissio, Pissillo), il significato è “corso d’acqua di scarsa portata” come riportato nello studio 

del Perretti. 



10. Via Sant’Elia.  Strada che si sviluppa per mt. 996 a sinistra  di Via del Seminario Maggiore e 

raggiunge l’agglomerato rurale di Dragonara. Il nome è lo stesso dell’omonimo vallone, a 

nord della contrada Zelillo, un tempo affluente in destra del torrente Gallitello. 

Probabilmente il nome richiama un antico culto al profeta Elia, che poteva avere sede 

presso una delle cappelle o edicole devozionali che venivano realizzate all’interno della 

principali masserie rurali.  

11. Via Tora. Con questo idronimo che richiama il parallelo corso d’acqua proveniente dal 

territorio di Pignola, si intende denominare l’ultimo tratto della ex SS n. 94 (mt. 5590)  che 

attraversa Potenza e conduce verso Tito. L’idronimo è citato nei regesti del Codice e del 

Cartulario Potentino fin dai primi anni del secolo XIV. 

12. Via Fontana del Maggiore. Misura circa mt. 521 ed è accessibile pedonalmente 

sottopassando un piccolo ponte ferroviario a destra di Via Tora (ex SS n. 94, mentre la 

accessibilità carrabile è garantita solo da Via Isca del Pioppo. Il nome  richiama la fontana, 

che si trova al di là del ponticello ferroviario. 

13. Via Felicione. Questa strada di mt. 1585 è anch’essa caratterizzata da un difficile accesso 

dopo un passaggio a livello posto a destra di via Tora (ex SS. n. 94). L’asse segue 

l’andamento dell’omonimo vallone e dopo essere risalita fino quasi a toccare la Via Valle 

del Paradiso scende ripidamente nuovamente verso valle. Il toponimo potrebbe alludere ad 

un nome di persona o più probabilmente dall’agnome di un ramo della famiglia potentina 

dei Marsico, così come riferito nello studio del Perretti.  

14. Via Centomani. Questa strada si sviluppa per mt. 2815 a destra di Via Tora (ex SS n. 94) e 

raggiunge da questo versante la contrada di Giarrossa. Il toponimo ricorda una famiglia 

presente a Potenza almeno dal XIV secolo, come rilevabile dal regesto di un atto notarile 

del 1373 secondo quanto riferito nello studio del Perretti. 

15. Via Serre. Questa strada di mt. 2997 si sviluppa  a partire dall’asse urbano di Via Messina 

(ex contrada Verderuolo Superiore) e procede fino alla contrada Montocchino. Il nome 

allude probabilmente a un luogo fertile e protetto dalle intemperie. 

16. Via dei Molinari: Ex tratturo di mt. 2502 ha origine dalla zona urbana del Gallitello, nei 

pressi dell’ex fornace Carelli. La strada costeggia il comparto residenziale di Macchia Giocoli 

e dopo l’incrocio con Via Cerreta, si inerpica ancora verso monte, fino alla confluenza con 

via  Serre. Il toponimo fa certamente riferimento alla presenza nella zona di alcuni mulini. 



 

17. Via Cerreta. L’asse di mt. 8988  nasce dall’incrocio tra via Ancona e via dei Molinari e 

conduce verso l’omonima contrada e il nucleo rurale detto di Trinità Sicilia, fino ad 

innestarsi su via Appia (ex SS. N. 7). Come il  fitonimo “cerro” ed il dialettale “cerza” il 

termine “cerreta” richiama una specie di quercia, detta quercus cerris, molto diffusa in 

tutto l’Appennino e peraltro molto presente nella zona in esame e nel vicino bosco di 

Monte Li Foj in agro di Ruoti.  

18. Via Ponticello. Questa via nasce a destra, nella parte alta di via Cerreta, prima dei tornanti 

che conducono a Trinità Sicilia e si sviluppa per mt. 1073. Il piccolo ponte che supera il 

fosso del torrente Gallitello ha fornito lo spunto per dare un nome alla strada, che 

essenzialmente serve le case di Masseria Viggiani.  

19. Via Appia Nuova. Tratto della ex S.S. n.7 che parte dalla località Epitaffio e conduce al 

confine con il Comune di Ruoti, sviluppandosi per mt. 6819. Il nome Appia Nuova intende 

distinguere questo asse dal tratto urbano di via Appia (quello che dopo la via Cavour 

conduce in località Betlemme). Come è noto la Via Appia era una delle più antiche e 

importanti vie consolari della Roma antica. La variante più nota e antica della via Appia era 

l’Appia Traianea che passava per Capua e Venosa, mentre l’Appia  moderna attraversa 

l’Irpinia, gran parte della Basilicata e le Murge, raggiungendo infine la meta di Brindisi.   

20. Via Montocchino. Di mt. 3351, questa strada garantisce l’accesso da via Appia Nuova 

all’omonimo piccolo nucleo rurale munito di una propria cappella e di un piccolo edificio 

scolastico, ora dismesso da tale funzione. A differenza da quanto potrebbe pensarsi 

Montocchino non è il diminuitivo di “monte”, ma indica propriamente l’altura del Monte  

Occhino, proprio come il vicino Montocchio deriva da Monte Occhio. Il Rholfs, eminente 

studioso dei dialetti meridionali, sostiene che il toponimo “occhio-occhino” allude ad una 

zona in cui si registra la  presenza di numerose sorgenti d’acqua.  

21. Via Trinità Sicilia. Questa strada di recente realizzazione misura mt. 2017 e ha reso più 

agevole l’accesso al nucleo rurale di Trinità Sicilia; essa attraversa una zona detta “fontana 

della spina” o anche “pezzenti”. Il nome “Sicilia”, (come ricorda il testo di Vincenzo Perretti) 

“Toponomastica storica di Basilicata”) non allude all’isola, ma più probabilmente al nome di 

Cecilia.  



22. Via Monte Li Foj. Questa via (mt. 3493 + mt. 639)  nasce anch’essa a sinistra della via Appia 

Nuova, e divide per gran parte del suo corso il Comune di Potenza dal Bosco di Monte Li Foj 

(mt. 1350 slm) e dal tenimento del comune di Ruoti e poi di Picerno; la principale 

emergenza che questa strada serve è l’Istituto Zootecnico che negli anni ’70-’80 del secolo 

scorso è stato sede di interessanti esperimenti di conduzione degli allevamenti degli ovini 

mediante stabulazione. 

23. Via Isca degli Antichi. Di mt. 447, è la strada che serve  la zona, ormai interna all’abitato 

urbano, che si svolge a destra dell’ultimo tratto di via dell’Unicef; impropriamente talora 

individuata come via Vaccaro. Il nome  allude alla primitiva ubicazione dell’abitato di 

Potenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUINTA MACRO-ZONA 

La quinta macro-zona è posta prevalentemente a Sud dell’abitato, ed è delimitata  

- dalla S.S. 407 (Basentana)  

- dai confini a Sud del Comune. 

 

Tale zona comprende le Contrade di S. Luca Branca, Varco d’Izzo, Vallone Calabrese, Forte 

Pallareta, Caira, Montegrosso, Cozzale, Aria Silvana, Cugno del Finocchio, Marrucaro, Pian 

Cardillo, Rossellino, Poggio Cavallo, Faloppa, Bandito, Serra Ciciniello, Centomani Tora, ecc. 

 

1. Via Lago Pantano. Di mt. 2694, ha origine a sinistra di via Tora (ex SS n. 94) nei pressi del 

sottopasso della Basentana e conduce verso la nota località turistico-ricreativa del lago e 

dell’oasi del Pantano, in agro di Pignola.  

2. Via Fosso del Lago. Questa strada prende il nome dell’omonimo fosso alimentato dal 

Pantano di Pignola, che è affluente del torrente Tora. Essa nasce da Via del Pantano, in in 

località Bandito e si sviluppa verso monte.  

3. Via Sferracavallo. Di mt. 1836, nasce a destra della via Lago Pantano, nel punto ove finisce 

Potenza est e comincia il territorio di Pignola; dopo un’ampia curva che segna il confine tra 

i due Comuni ritorna verso l’interno in direzione nord-est. 

4. Via Gabella del Bandito. Di mt. 1442, nasce a sinistra della via Lago Pantano e conduce 

nella contrada detta Bandito. Negli antichi atti notarili questo termine Bandito è associato a 

quello di Gabella  (vedi testo di Vincenzo Perretti “Toponomastica storica di Basilicata”); ma 

qui non si allude ad una forma di tributo da pagare ai briganti. Più probabilmente il termine 

fa riferimento ad una zona di protezione o di ripopolazione, dove erano proibite attività di 

caccia, pascolo, passaggio o raccolta dei prodotti del sottobosco, senza autorizzazione. 

5. Via Oliviero. Di mt. 886, questa strada (poche centinaia di metri dopo via Gabella del 

Bandito) nasce a sinistra della via Lago Pantano in prossimità del Fosso Oliviero e del Fosso 

S. Sofia, affluenti del Fosso del Lago. Si è preferito optare per il toponimo Oliviero, per 

evitare confusione con quello di Santa Sofia (antica famiglia potentina) già utilizzato nel 

centro storico. 

6. Via Ciciniello. Di mt. 4206, nasce dalla ex SS n. 92 Potenza-Laurenzana, nella zona ove ha 

sede l’opificio Pace & Becce. La strada sale quindi, attraverso numerosi tornanti, in 



direzione sud, attraversando una folta macchia, (quel che resta di un antico bosco di 

castagni). Il termine dialettale Ciciniello sta per piccolo acino (vedi il testo di Vincenzo 

Perretti) forse richiamando la presenza di vigne in tutta la zona.  

7. Via Santa Sofia. Questa strada ha origine da Via Ciciniello, e si sviluppa parallelamente al 

sottostante canale che porta l’acqua del pantano verso la località Tora. Il toponimo deriva 

dal nome del vicino vallone di santa Sofia.  

8. Via Mezzana. Di mt. 2576, questa strada nasce da un tornante di via Ciciniello. Essa prende 

in nome dal fosso della Mezzana che segna il confine tra Potenza e Pignola. Lo stesso 

toponimo si ritrova anche in altre parti del territorio. Il suo significato è di terreno a 

pascolo, talora recintato per gli animali e soprattutto per i buoi destinati all’aratura. In 

genere l’estensione di una mezzana era pari a un quinto della superficie del terreno 

lavorato.  

9. Via Vineola. Di mt. 1765, questa strada rappresenta il tratto potentino della Strada 

Provinciale n. 6 Potenza - Laurenzana (tratto interno della più estesa Calitri - Castrovillari 

identificata come SS n. 92) che conduce al vicino centro di Pignola e di qui prosegue verso il 

bosco della Maddalena. Vineola è il nome latino di Pignola. 

10. Via Falop. Di mt. 495, questa strada nasce a destra di via Vineola a circa mt. 1200 

dall’origine. Il nome Falop (o anche Faloppa), che è anche il nome dell’altura che domina la 

zona, di altezza di circa mt 880, indica nell’uso corrente l’erba selvatica  alta e fitta.  

11.  Via Sambucheta. Di mt. 940, questa strada nasce a destra di via Vineola poco dopo la 

precedente via Falop e conduce verso il comune di Pignola e Tito, dove esiste una estesa, 

omonima contrada. Il fitonimo fa riferimento certamente ad una estensione di piante di 

sambuco 

12. Via Rifreddo. Di mt. 8406, rappresenta il tratto della S.S. 92 Calitri-Castrovillari, che collega 

Potenza a Laurenzana. Il nome intende richiamare la nota località turistica in agro di 

Pignola che viene raggiunta da questa strada.  

13. Via Poggio Cavallo. Di mt. 1569, questa strada ha origine a destra di via Rifreddo, poco a 

monte della contrada di Rossellino. Il nome si riferisce alla famiglia che deteneva già parte 

dei suoli. 

14.  Via del Cardillo. Di mt. 1995, anche questa strada nasce a destra di via Rifreddo. Il nome 

richiama la contrada di Pian Cardillo che si estende da questa zona fino al Comune di 



Pignola, verso ovest e ha origine non dal famoso volatile passeriforme, ma dalla famiglia 

de’ Cardillo, presente a Potenza dalla metà del XVI secolo. 

15.  Via San Matteo. Di mt. 592, la strada ha origine poco più oltre di via Cardillo. Essa prende 

il nome dalla cappella di recente costruita nella zona. Si ratta quindi di un culto recente che 

testimonia la inesauribile e sempre viva religiosità popolare delle nostre campagne.  

16. Via Parco Rossellino. Di mt. 3148, si svolge nei pressi del vallone Vic Voc (nome forse di 

origine onomatopeica), servendo il palazzo dello sport di Rossellino, l’omonimo parco e 

concludendosi nei pressi della diruta Masseria del Marchese.  

17. Via Isca Verde. Di mt. 1166, è la strada che nasce dalla confluenza con Via Sant’Oronzo  e si 

sviluppa fino al sottopasso dela Basentana in Area industriale. Il nome originario di “Isca 

Secca” è stato modificato per tener conto della nuova, ridente realtà della zona 

densamente abitata. 

18.  Via Sant’ Oronzo. Di mt. 1996) il nome richiama l’antica strada vicinale intitolata la primo 

patrono della città (prima della proclamazione di S. Gerardo). Anche l’attuale Ponte S. Vito 

si chiamava in origine Ponte S. Oronzo, e nella zona certamente esisteva una cappella 

dedicata al Santo. E’ parso giusto ribadire quindi tale toponimo, che correva il rischio di 

essere definitivamente accantonato. La strada sale ripidamente in direzione Sud, fino a 

congiungersi con via Parco Rossellino e poi con Via Rifreddo.  

19.  Via delle Ginestre. Di mt. 6024, è la più lunga delle tre strade che partono dal trivio che si 

trova all’inizio della contrada Marrucaro (dopo il sottopasso della Basentana). Essa prende 

il nome da una delle essenze spontanee più diffuse nell’agro rurale potentino. Anch’essa 

risale il versante meridionale della città fino al tenimento di Pignola. 

20.  Via San Pietro. Di mt. 1013, rappresenta una stradina che risale verso monte e che ricorda 

il tenimento di una omonima chiesetta che esisteva nel centro storico di Potenza.  

21. Via San Roberto. Di mt. 450, la strada è denominata con un antico agionimo, che (dalle 

letture delle tavole della città) era posto tra le località di Rossellino e di Marrucaro.   

22.  Via  Marrucaro. (mt. 4760) Il terzo e più esteso braccio che ha origine nella zona antistante 

il sottopasso della Basentana, prende il nome della vasta contrada di Marrucaro. Il termine 

dialettale “marruca” significa lumaca, per cui il nome si riferisce alla abbondante presenza 

in zona di questo mollusco usato nella cucina locale. 



23.  Via dei Gerani. Con questa via si entra nella contrada di Bucaletto limitrofa a Marrucaro. Si 

è scelto di caratterizzare le strade rurali di questa zona con i nomi di fiori per sottolineare la 

cura dei giardini esterni alle ville private qui esistenti, a partire dal geranio, essenza tenace 

e di facile manutenzione e riproduzione. 

24.  Via delle Primule. Questa strada nasce dal ponte sulla Basentana, posto quasi al termine 

della zona industriale a destra del Basento, e lambisce la zona dei prefabbricati edificati 

dopo il terremoto ’80. Poi essa conduce verso e oltre la zona dell’ albergo/ristorante la 

“Primula”. Questo fiore caratterizza l’arrivo della primavera ed è molto diffuso nelle zone 

rurali. 

25.  Via dei Garofani. Di mt. 406,  è una traversa a destra di via delle Primule. Numerosi sono i 

significati attribuiti a questo fiore nel corso dei secoli. Anche la tradizione cristiana riporta 

che dalle lacrime di Maria Addolorata ai piedi della Croce del Cristo nacquero  dei garofani.    

26. Via Aria Silvana. Di mt. 7066, ha origine dalla parte alta della cittadella di Bucaletto e 

conduce partendo dal lato destro del torrente Rifreddo verso il ponte Mallardo, di qui la 

strada risale sul lato opposto del torrente fino a raggiungere il nucleo di Cozzale e la vasta 

contrada di Aria Silvana. Il toponimo fa riferimento all’altezza (circa 1000 mt s.l.m.) e alla 

sua salubrità.      

27.  Via Caira. Di mt. 2453, al confine della zona industriale a est di Bucaletto, la strada 

costeggia il lato destro del torrente Rifreddo. L’ultimo tratto di questa via, tuttora  sterrato 

si ricollega con via Aria Silvana poco più a monte del Ponte Mallardo.     

28.  Via Fontana Marina. È un tratto prevalentemente sterrato e privo di abitazioni, che 

collega Via Caira con Via Aria Silvana (poco più a monte del Ponte Mallardo). Il toponimo 

“Marina” indica generalmente in tutto l’appennino centro-meridionale il percorso delle 

greggi dirette alle pianure pugliesi per la transumanza.   

29.  Via Bosco Pallareta. Di mt. 6789, nasce all’incirca nello stesso punto di via Caira 

sviluppandosi in direzione sud-est verso l’omonima foresta. I linguisti propongono due 

diverse ipotesi circa il significato del toponimo: il riferimento alla dea greca Pallade (o 

Atena) oppure al legname del bosco da cui si ricavavano pali per usi agricoli. La strada 

conduce al complesso delle discariche, attualmente in fase di post-gestione, e poi all’area 

pic-nic e alla vicina Casermetta dei vigili urbani.  



30.  Via Macchia San Luca. Di mt. 7335, questa strada con andamento inizialmente parallelo al 

fiume Basento nasce nello stesso incrocio di Via Caira e Via Bosco Pallareta. Essa raggiunge 

quindi il nucleo di San Luca Branca e prosegue verso il confine comunale; da essa si diparte 

la traversa che conduce all’impianto di depurazione del C.A.S.I e quella che porta al 

Termovalorizzatore della città. Il nome fa riferimento al possesso della zona da parte 

dell’omonimo  monastero delle Clarisse soppresso a seguito delle leggi eversive nel 1862. 

31.  Via Montegrosso. Di mt. 3832, questa strada nasce a destra di via Macchia San Luca  (poco 

prima del nucleo di S. Luca Branca) e porta fino al confine del Comune di Potenza con 

Brindisi di Montagna. Il nome è quello del monte omonimo alto circa mt. 1200 s.l.m.. Da 

questo monte ha origine il vallone di Montegrosso che nella fase terminale (ovvero quella 

che confluisce nel Basento) prende il nome di Vallone Calabrese.  

32.  Via Complanare Varco Izzo. La strada si svolge sul lato opposto di Via Complanare Tufaroli 

e misura circa mt. 1944). Essa nasce nei pressi dello svincolo Potenza Est della S.S. 487 

Basentana e serve tutta la zona compresa fra la strada stessa, il fiume Basento e la 

sottostante ferrovia. Il nome Izzo potrebbe significare piccolo falco o gheppio.  

  


