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A V V I S O 
 
Oggetto: pubblicazione del volume dei toponimi del Comune di 

Brentonico nella collana “Dizionario toponomastico trentino”. 
 

Si rende noto che il Comune di Brentonico intende procedere 
alla pubblicazione del volume del Dizionario Toponomastico Trentino 
relativo ai toponimi del proprio territorio. 

Mediante una formale ricerca - attivata dalla PAT nel 1996 e 
gestita dai ricercatori incaricati Bortolo Bertanza e Antonio Passerini - 
sono stati finora raccolti e localizzati ben 2.194 toponimi locali. 

Al fine di concludere la raccolta implementandola con eventuali 
toponimi mancanti si richiede la collaborazione di tutti i cittadini. 

Eventuali segnalazioni andranno effettuate entro venerdì 26 
gennaio 2018 presso il Comune di Brentonico rivolgendosi all’ufficio del 
Geom. Riccardo Giuliani (0464 399114), dove sono altresì depositate le 
cartografie e gli elenchi dei toponimi finora rilevati, nonché i moduli per 
le nuove acquisizioni. 
 
Brentonico, 16 novembre 2017 

Quinto Canali 
   Assessore alla Cultura e Istruzione 

 
 

Che cos’è il Dizionario toponomastico trentino (DTT) 
Con questo nome si identifica il progetto avviato dalla Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia 
Autonoma di Trento nel 1980 con lo scopo di promuovere la raccolta e lo studio dei toponimi del Trentino, di 
favorire la conoscenza della loro pronuncia e uso, del loro significato, tradizione ed origine e di conservare un 
patrimonio di informazioni, trasmesse principalmente per via orale, che sarebbe andato ben presto perduto 
con la scomparsa degli informatori più anziani. 
Ogni comune del Trentino ha avuto i suoi ricercatori incaricati di raccogliere e schedare tutti i toponimi che 
gli informatori del posto usavano o ricordavano di aver usato. Negli anni Novanta i ricercatori hanno 
realizzato le inchieste, compilando le schede toponomastiche che poi sono state revisionate e quindi immesse 
nella banca dati del Dizionario toponomastico trentino. 
Anno dopo anno le schede raccolte, assieme alle carte topografiche con la localizzazione dei punti, alla 
pronuncia del nome dialettale e alle fotografie dei posti più significativi, sono entrati a far parte della banca 
dati, che, completata nel 2007, gestisce attualmente oltre 153.000 siti per oltre 200.000 toponimi. 


