
ALTOLIA – Fitotoponimo dal gr. ant. πτελέα ‘olmo’5 a cui rimandano le trascrizioni 
‘Aptilia’, ‘Aftilia’. Il nome è in origine attribuito all’omonimo torrente da cui ha 
preso nome il villaggio.  
 
BORDONARO – Dal lat. b u r d ō n ā r i u s, passato al gr. tardo βορδονάριος. Cfr. 
il vocabolo sic. bburdunaru ‘mulattiere’6.    
 
BRIGA – Dal gr. med. βρίκα ‘tamerice, tamarisco’, che risale al gr. ant. µυρίκη7.  
 
CAMARO –Forse dal gr. mediev. καµµάριον, dal gr. ant. κάµµαρος, ‘cespuglio di 
Euphorbia dendroides alto 2-3 metri’8. Non è esclusa una derivazione dall’ar. himār 
‘asino’9, meno probabile, data l’ubicazione in un’area rimasta più genuinamente 
bizantina. L’idrotoponimo prenderebbe piuttosto origine dalla radice κµαρ ‘curvo’10 
per la svolta dell’antico corso d’acqua che con un netto gomito entrava un tempo a 
Messina e in relazione alla contrada attraversata fino alla metà del XIX secolo ancora 
oggi chiamata ‘Vota’11.  
 
CASTANEA DELLE FÙRIE – Dal gr. tardo καστανέα ‘castagno, castagna’12.  
L’attributo Fùrie prende origine, con oscillazione dell’accento, dalle Furìe, le Χωρία, 
storica denominazione dei casali, villaggi, suburbi di Messina. 
 
CATARATTI – Dal gr. ant. κατα(ρ)ράκτης ‘cateratta, saracinesca’, attraverso il sic. 
catarratta ‘cateratta, chiusa, cascata d’acqua’13. Il toponimo è riferito a una 
formazione rocciosa a monte dell’omonimo torrente.  
 
CUMIA – Dibattuta l’origine dal gr. ant. τα κωµία pl. di κωµίον dato da Rohlfs14 
con accentazione diversa nel gr. tardo κώµιον ‘villaggio’, quantunque sia ancora la 
più accettata. Vi sarebbe un rapporto con il sic. cummìa, chiummìa ‘benda, fascia, 
lista, lenza’, forse derivato dall’ar. hām ‘tessuto di seta o cotone’ nell’uso geomorfico 
di ‘striscia di terra’15 con cui si confronta il lat. mediev. l e n t i a ‘ager in longum 
protesum’.    
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