
Toponomastica e mimöira – G. Mazzucchelli, 2006 – Pagina 1 di 11 

       Olivone 
          Monte Toira    La Greina   Monte Sosto 
              Sina    (Monte Rasca) 
 
 

Gianni Mazzucchelli 
 

Toponomastica e mimöira 
 

Gran parte del paesaggio della Valle di Blenio riflette nomi e costumi  
nei quali fantasia e fede ritrovano la presenza ebraica d’altri tempi. 

 

 
Tentativo di dar spazio a interpretazioni per un orizzonte linguistico e etnico ampliato. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CH - 6715 Dongio 

Via Lucomagno 
Prima edizione, 2007 

Pietra e Storia



Toponomastica e mimöira – G. Mazzucchelli, 2006 – Pagina 2 di 11 

Valle di Blenio, Olivone: 
Il monte Toira 

 
Le “due cime” del monte Toira 
riproducono, per chi è a 
conoscenza degli usi ebraici, i 
due rotoli della Torah o, in 
dialetto Piemontese e 
lombardo: Toira e Toire. 
 

Foto: Gianni Mazzucchelli, 2006. 
.   
Sotto, a sinistra: Corona che 
orna la sommità del mantello 
che copre i rotoli della Torah. 
 

Sotto, a destra: Il mantello 1 
che copre i rotoli della Torah 
che, così protetti, vengono 
conservati nell’Aron ha-
kodesh, l’armadietto apposito. 
 
E’ facile, per chi sa vedere e 
per chi ha quotidianamente 
sott’occhi il rotolo che 
rappresenta il centro della 
religione ebraica, identificare 
l’amato oggetto di culto, detto 
Torah, nella “doppia cima”  del 
monte Toira. 
 
 
 

                                            
1 Leo Hirsch: Jüdische Glaubenswelt – Ed. Victor Goldschmidt Verlag, Basel, 1978 
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Il monte Sosto e il leone Levin 
 
Il Sosto, il leone 
La lapide della famiglia di Guido Bolla 
di Olivone raffigura il Leone che 
ancora oggi, gli olivonesi vedono 
nella montagna. 
 
Il leone, Levin 
L’antico termine ebraico Levin 
significa “Leone”  2, anche se i 
vocabolari moderni traducono 
l’ebraico “arye” con “Löwe” e Leone.  
 
Levi(n), nome di persona 
prettamente ebraico. Il fatto che nel 
monte Sosto venga popolarmente  
identificato il “leone” Levin, mette il 
linguista sull’attenti. 
 

 
 
Luogo di preghiera 
“I nasea a scima a urà”, salivano 
in cima per pregare. 
Testimonianza di Lucio Emma di 
Olivone, ricordata da Mariella 
Becchio. 
 
A destra: Monte Sosto (Val di Blenio, 
Olivone).  
Foto: G. Mazzucchelli, 2006. 
 
 
Nota bene ! 
E' curioso il fatto che gli abitanti della zona riconoscano l'effigie leonina che domina il 
villaggio di Olivone, e che nello stesso tempo non esista alcun accenno nella 
toponimia locale. 

                                            
2 Lamed-Vet -Nun, Levin (ted. Löwe, leone). Vocabolario Ebraico/Tedesco (Taschenwörterbuch 
Hebrähisch-Deutsch, zum Alten Testament), Langenscheidt, Dr. Karl Feyerabend, 1979. 
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I toponimi del Monte Sosto 
 
 
Microtoponimi Traduzione   Microtoponimi Traduzione 
 
 
Sim Sost  Cima del Sosto 
Cörn Sim Sost Corno, masso 

sporgente sotto la 
cima del Sosto 

Cörn Süinair  Corno .... 
Larecc Süinair Larice .... 
Pidena  Pineta ? 
Larecc Pidena Bosco di larici  
Cörn Pidena  Corno pineta 
Val met a scenc Valle a cengia 

(risalto roccioso) 
Ul buschet  Il boschetto 
Piench Mutaril Piano .... 
Süinair  .... 
Carandin  .... 
Prosa   Aiuola ? 
Pareit   Parete 
Cent'astu  Cento rami ? 
Sciuvöi  Scoscendimento ? 
Scingiascia  .... 
ant sciuvöi  prima di Sciuvöi 
Piz   Pizzo, cresta 
Scuntra  .... 
Ronc da Piz  Ronco di .... 
Selva   Boschetto 
Travers Collegamento, 

traversata ? 
Pizog   .... 
Quedra d'ranch Quedra (masso...?) 
Pianca Rudunda Pianoro rotondo 
Pianca d'asca Pianoro .... 
Ra Froda  La cascata 
Traversüda  Traversata 
Rench   Ronco o bordo ? 

Valeigia pirunzuna Valletta ....??? 
Drent a Renc  Dentro a Renc...? 
I Valagi  Le valli 
Scasciair  .... 
Sot Pareit  Sotto alla parete 
Narivöi  ...rivöi, costa ripida  
Madair da Pignöu .... 
Spunda bienca Sponda con abeti ? 
Sot spunda bienca Sotto     " 
Üroi   ....  
Or da vacc Costa, orlo delle 

vacche ? 
Or da böiscra Costa, orlo .... 
Preia d'casel  .... 
Sott Preia d'Casel Sotto .... 
Sass Narivöi  Sasso, masso ... 
Camann  Camona ? 
Ra Buza  Straripamento ? 
Sason   Sassone 
Presa acqua Blenio S.A. 
Sass di Calcastra Sasso .... 
Aria  
Pian Cumfroda Ripiano della 

cascata 
Punt d'fund  Ponte di fondo 
Iriscia dul Castell ... del castello 
Sass Goz  Sasso .... 
Sass di Runc  Sasso dei ronchi 
sür Val Piota  Sopravalle Piota 
I Böiscra  I roveti ?  
Tramurin  .... 
Punt Sass  Ponte del sasso 
Sacc   Sacco 
Runc Sacc  Ronco Sacco 

 
 
 
NOTE: 
....  = Traduzioni a me impossibili e che richiedono aiuto competente. 
?  =  Interpretazione dubbiosa...  
ant  =  prima, antecedente, davanti, ecc. 
Sot  =  sotto, inteso come prima di arrivare a..., ma anche sottostante . 
Rivöi  =  Olivone, nel dialetto locale, Rivöi. C’è chi dice che l’antico paese fosse 

situato sulle rive di un laghetto. Credo però che il toponimo presente sui pendii 
del Monte Sosto indichi la vera etimologia: Rivöi = pendii ripidi. Fatto 
accertabile sul posto. 
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  Etimologia e Toponomastica 
Sost 
“Sust” luogo di carico e scarico di merci – Anche passo montano  – Nel Cantone di 
Zurigo il “Sust” è una zona portuale - “Sustmann” è colui che governava il “sust” o 
“sosto”, < da sostare. 
Situazione geografica: Tra il Monte Sosto  3 e il monte Toira si snoda il passo 
montano che conduce a Campo Blenio e alla regione della Greina o Graina. 
 

“Sustrecht”, dazio o pedaggio: Il diritto di riscuotere il dazio sulla merce di 
passaggio è verbalizzato in un documento del 1309 per la località urana di  
Attinghausen, diritto che perdurò fino al 1805 nel Sustgebäude di Altdorf, il moderno 
arsenale militare, perdendo la sua importanza nel 1850. 
 

Leue, löie: Terminologia bernese interessante 
Il dialetto bernese usa l’espressione: “Leue” o “löie” (pronuncia: löija) per indicare il 
momento di pausa tra un’occupazione e l’altra (ted. Ausruhen), ma anche l’atto di 
godere la calma serale. La somiglianza fonetica con “Leu” e il plurale “Leue” leone e 
leoni è ragguardevole. 
Anche i bleniesi usano il termine “sloja” per indicare la “voglia di far niente”, di oziare, 
(gu adòss la slòja) termine che si appaia alla forma spregiativa bernese “Leue”, 
riposarsi. 
  

Toira 
Toira, forma dialettale piemontese di Tora. Aramaico “tora” (tooraa) toro. I rotoli della 
Torah, la “Legge”.  
 
Toura, l’abitazione 
Gli abitanti dell’alta Valle di Blenio riconoscono nel termine “toura” e nel plurale “touri” 
le case di abitazione in generale e in particolare le baite montane. Anche le case di 
Aquila, “Däigra” o “Deigra”. Da qui l’ipotesi che la “villa” di Dagro, in Val Malvaglia, 
prenda il nome dall’indicazione “abitato”.  
 

Tigh, Tay, Tir 
Tigh (Taig) e Tay indicano in lingua gaelica scozzese e irlandese, l’abitazione, la 
casa, mentre il termine “Tir” (Tair) è il terreno. Casa e terreno rappresentano da 
sempre un’unità tipica per l’abitato. 
   
Tiur, l’abitazione biblica 
L’antica voce ebraica “di’yur” indica l’abitazione in generale (ted. Behausung) che 
nell’antico ebraico era “tiur”  4. La voce italiana “tugurio”, di etimologia incerta 5  fino 
ad oggi, si allaccia sicuramente al termine semitico “tiur”, abitazione. 
 
Il leone d’Israele ammira la To(i)ra 
Il fatto che in un territorio di piccole dimensioni si riuniscano tre toponimi: Sina, Toira 
e Levin (Levin > Löwe > Leone), permette di affermare che in questa zona la radice 
ebraica è presente. 

                                            
3 Monte Sosto: prima del 1861 „Monte Rasca“ [cartina orografica della Svizzera Italiana]. Il termine 

dialettale bleniese “rasca” significa “forfora”. La voce in lingua spagnola “rasca” significa grattare, 
strofinare: “El hombre se rasca la cabeza”, l’uomo si gratta la testa. Associazioni con la forma del 
monte che sembra “grattare” o “raschiare” il cielo? 

4 Da: Taschenwörterbuch Hebräisch-Deutsch zum Alten Testament, Langenscheidt –  Dr. Karl 
Feyerabend, 1979. 

5 DELI: L’etimologico minore – Ed. Zanichelli 1999. 
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Sina, culmine 
Toponimo forse derivato da un’abbreviazione come da ca(sina) o cascina, ma che 
permette anche le considerazioni seguenti. 
Accadico „sinnu“ (scinnu)  punta, Zinne (Zinne, anche “merlo” di una torre – Zinne, 
tette, seni). Ebraico “sen” culmine di una rupe, peak, point of a rock, picco. 
Mosè non poteva passare accanto al sacro Monte Sinai senza sostare a lungo in 
qualcuno dei suoi santuari onde attingere la sapienza che la divinità sa offrire per 
bocca dei suoi interpreti. Ma siamo certi che il nome Sinai deve avere avuto il ricalco 
di altra base, oltre quella di Sin. L'ebraico Sinai scopre tale ricalco motivato dalla 
configurazione di Gebel 6 Músú "la montagna di Mosè" con le sue címe.  Sinai è 
dunque una deformazione dialettale della base corrispondente ad accadico sina 
(due, `two'; ` zwei'), ebraico snaim. 
Da: Giovanni Semerano: Le origini della cultura europea, Vol. I,  – Leo S. Olschki, Firenze 2002. 
 
Greina 
Il massiccio che fà da corona ai monti citati in questo testo, porta un nome che indica 
diverse interpretazioni. 
Le radici latina e greca di corona sono ben ancorate sia nel tedesco “Krone” che nel 
francese “couronne”. La forma Greina testimonia il passaggio del termine attraverso 
l’idioma Yiddish che usa Kroin,  Kroun e Kreindel quali variazioni, così come Kroyn 
che significa letteralmente corona (ingl. Crown). 
Il termine alemannico Grien non influenza il toponimo Greina, ma indica sabbia e 
ghiaia e non sfocia in “Greina”. Grien, Gries e Grind sono voci collegate alla sabbia, 
alla farina e addirittura alla “scabbia”, malattia quest’ultima, che rende la pelle ruvida. 
 
Moschelhorn, il monte di Mosé o Rheinwaldhorn ? 
Moschelhorn, il monte di Mosé? La proposta di Mariella Becchio viene confermata 
dal fatto che Moschel è il termine ebraico per Mosé. 
La storia propone alla base del toponimo Moschelhorn il nome dell'inglese Morshead 
che scalò il monte per la prima volta il 30 giugno 1864. Il toponimo Moschelhorn 
esisteva però prima del 1864. La carta orografica, stampata prima del 1861, anno 
dell'unificazione italiana 7, reca le scritte: Stati Sardi, a occidente, Regno Lombardo-
Veneto, a oriente. Ciò conferma che il toponimo Moschelhorn era in uso già nel 
1861. Anche le scale in Miglia Italiane, Leghe Svizzere e Chilometri, confermano che 
la carta venne disegnata tra il 1850 e il 1860, periodo nel quale la Svizzera adottò la 
riforma monetaria e delle misure di lunghezza. 
 
Simano, buon segno 
Anche il monte Simano (Siman, termine ebraico per augurio, buon auspicio, Siman 
Tov)  lascia occhieggiare verso Gerusalemme. 
 
 
 
Conclusione 
Pietra e Storia propone, come sempre, diverse interpretazioni, così che non ci si 
sieda sull’unica verità dettata a volte dall’imminente “messa in macchina” nella 
tipografia. 
 
                                            
6 Gebel: radice ebraica del ted. Gipfel, cima e Gibel, culmine del tetto (dial. colmigna). 
7 Carta orografica e idrografica della Svizzera Italiana  commentata da Mariella Becchio e da 

Gianni Mazzucchelli nella "Voce di Blenio" del settembre 2004.   
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La "Mimöira" 8  
Testo tratto da: Le chiese a doppia abside, G. Mazzucchelli - Pietra e Storia, 2006 
La "Memoria", o come dicono i bleniesi (TI) "Mimöira", è il luogo dove si ricordano i 
defunti. In quel luogo la mente rievoca, spera e riposa.  
E’ facile individuare nel termine “memoria” la funzione della Genizà, nella quale si 

conservavano documenti e testi 
sacri resi inusabili dal tempo e che 
non potevano essere “gettati via”, 
perché contenevano ricordi a volte 
centenari. Le regole ebraiche 
proponevano di ridare alla terra ciò 
che aveva servito alla religione, ai 
riti e agli usi. 
 Giornico, chiesa di San Nicola. Al 
centro i resti sotterranei della 

presunta “memoria”. La costruzione si trovava sotto il pavimento dell’antica chiesa. 
Virgilio Gilardoni [1967] concede molte pagine alla descrizione della chiesa di 
Giornico, ma accenna solo di striscio alla presenza della costruzione muraria 
sotterranea che servì di sicuro da Genizà. 
“In mezzo alla chiesa 9, durante la rimozione del pavimento, nel 1945, fu trovato un 
minuscolo locale sotterraneo, volto a settentrione, affiancante pressapoco la linea 
dell’ipotetica tribuna trasversale. La celletta quadrata, di m 0,65 di lato, con muri di 80 
cm ca. di spessore, aveva un ingresso meridionale segnato da un arco di scarico di 
sesto bassissimo, cui si accedeva per un minuscolo corridoio a fianchi convergenti. 
Non si sa se i muri offrissero elementi atti a indicare la copertura del vano e del 
corridoio. Non è escluso che il misterioso vano sotterraneo fosse il relitto di un’antica 
“memoria”. 

 
 

La Mimöira o Genizà di Giornico (chiesa di S. 
Nicola): Minuscolo ipogeo con corridoio 
d’accesso e porta sotterranea ritrovato durante i 
restauri. Gilardoni, Virgilio [1967],  
 

 
 
 

                                            
8 Mimöira. Voce dialettale bleniese che trova le sue radici nel termine greco/ebraico „moira“, 

corrispondente al latino „fatus“, destino (ted. Schicksal). Termine che non addita solo la patetica 
“rimembranza”, ma che richiama alla mente l’operato e la fede degli avi. Termine che batte alle porte 
dell’anima di chi vuole e deve “ricordare”.  

9 Gilardoni, Virgilio [1967], Il Romanico, arte e monumenti della lombardia prealpina, ed. La Vesconta, 
Bellinzona, 1967. 

 



Toponomastica e mimöira – G. Mazzucchelli, 2006 – Pagina 9 di 11 

La Mimöira di Olivone 
Guido Bolla [1931] 10: “I popoli che vivevano in quei tempi nella nostra Valle: o etruschi, o 
liguri, o orobi, o galli, o celti, si raggruppavano in grosse famiglie o tribù, e si internavano 
nelle valli laterali. La loro religione non era indubbiamente la cristiana. I loro sacrifici erano 
cruenti. Le loro « are votive » si trovavano in fondo a queste valli laterali, nei luoghi dove il 
bosco era più folto.  Avevano i loro cimiteri generalmente alla confluenza di due fiumi, ed i 
loro morti li seppellivano in piccole fosse (60X60 cm) lo spazio che occupa un uomo seduto. 
Camillo Flammarion racconta che seppellissero i loro morti vicino ai fiumi per la comodità 
della sabbia, e che ogni cimitero aveva il suo sabbiaio. 
Composto il defunto nella fossa, seguiva una danza accompagnata da canti, poi un pranzo, 
e tutti gli avanzi (ossa spolpate, corna, vasi, armi) venivano deposti ai piedi del cadavere, 
indi si riempiva la fossa con sabbia fina ed asciutta, e sopra, a guisa di monumento si rizzava 
una pietra avente naturalmente la forma di piramide, chiamata « menhirs» , pronunciato 
«minörs» . Nel 1905, quando si rifece il muro di sostegno di Zizei, sul fianco sinistro della 
strada che conduce a Chiesa, tra la Ducetta e l'imbocco della Carrale della Mova, furono 
scoperte cinque tombe, che avevano tutti i caratteri delle sopradescritte e che il Flammarion 
classifica per «tombe celtiche» (!). 
Personalmente vuotai le tombe, crivellando la sabbia finissima e pulita, e raccolsi in una 
cassetta dei frammenti di ossa. Cercai attentamente e febbrilmente se vi fossero vasi, armi, 
anelli, ma ogni mia speranza andò delusa. 
Faccio notare che il fondo della tomba era plasmato con uno strato di argilla. Un sasso, che 
feci conservare, e che tutti possono vedere sull'angolo di Zizei, ha per me tutti i caratteri di 
un Menhir. Ricordo che prima del 1870, il promontorio di Zizei scendeva fino allo stradale 
cantonale, davanti alla Casa Piazza e appunto in quest' epoca il sig. Vincenzo Piazza, per 
abbellire davanti la sua casa, ed il Comune di Olivone, che non possedeva una Casa 
Comunale, si accordarono per costruirla. 
Si effettuò allora lo sbancamento di tutto il materiale, gettandoIo a valle, verso il flume, e 
venne demolita l'antichissirna chiesa della SS. Trinità, della quale parlerò più avanti. Durante 
questo lavoro furono scoperte centinaia di tombe e un ossario, la cui pietra sepolcrale serve 
ancora oggi di ripiano alla scaletta che dalla Ducia sale in Ducietta. 
Tutti questi miseri avanzi furono risepolti in una grande fossa scavata nell'angolo nord-est del 
cimitero e ricoperti con calce per accelerarne la decomposizione. Ma nel 1922, quando si 
rettificò la linea del cimitero, tutto l'ossario fu ritrovato intatto e rispettato, in attesa che il 
tempo compia la sua opera di distruzione. 
Questa località è denominata ancora oggi Mimöira. Le pergamene scrivono Mimoria. 
Questo fatto, collegato a quello della divisione delle Degagne sono un indizio quasi certo che 
il fiume di Compietto, dopo la cascata (froda) piegasse direttamente a Sud per sfociare in 
quel del Sosto, in Valletta. 
“Mimöira, come vedemmo, era un cimitero e aveva un Oratorio dedicato alla SS. Trinità. Nel 
1873, quando fu demolito per lasciar posto alla Casa Comunale (di Olivone), non era più che 
un avanzo di chiesa, circa un terzo di quello che doveva essere in origine. Difatti aveva una 
larghezza di 15 metri ed una profondità di soli 5. Internamente aveva due altari gemelli e 
diversi affreschi, dei quali i privati conservano ancora qualche figura. Gli altari erano siti a 
levante, e a ponente s'era chiuso il vuoto con una parete. E' evidente che i due terzi del 
fabbricato furono asportati dal fiume quando deviò il suo corso sopra Marzano. Ma quando 
deviò? Quando discese la prima Buzza di Pianezza? Finora buio pesto. Nessun documento 
ch' io abbia potuto compulsare ne parla. In ogni caso è posteriore al 1200”. 
 

Gilardoni [1967] 11: “Vi erano anche due chiese (a Olivone) abbinate: ecclesia s. Trinitatis... 
et alia s.ti Laurentii simul injuctae. [...] La duplice chiesetta è descritta nelle visite pastorali 
del Visconti (1682, III, 43 ss.), nel luogo di Mimöria, dove ora è la casa delle Scuole”. 

                                            
10 Bolla, Guido [1931]: La storia di Olivone, II edizione, Tipo-Offset Jam SA, Prosito (Lodrino). 
11 Gilardoni, Virgilio [1967], Il Romanico, arte e monumenti della lombardia prealpina, ed. La 

Vesconta, Bellinzona, 1967. 
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Storia, religione e linguistica 
 
Moire, Moira: la divinità del fato 
Il termine greco „moira“ significa letteralmente „prendere parte“, condividere, 
associarsi.  
L’antica divinità greca del destino Moira viene citata da Omero come divinità del fato, 
della sorte e della morte. Lo stesso Omero dà tre nomi e tre personalità alla divinità: 
Klotho, la filatrice, Lachesis, l’assegnatrice, Atropos, l’inevitabilità. I Romani 
nominarono le tre Moire anche le tre Fatum o Paerca. 
Il significato più profondo della figura mitologica “Moira” indica il destino, il fato e 
l’impossibilità di sfuggire ad esso, l’inevitabilità, ma anche il percorso seguito 
dall’umanità e dalla natura. 
 
Da Moira a memoira > mimöira > memoria 
La costatazione che il dialetto bleniese conserva la forma originalmente greca del 
termine "moira” con “mimöira”, permette di supporre che “mimöira” è la radice più 
antica della voce moderna “memoria” usata per la capacità di ricordare e che 
inizialmente indicava l’inevitabilità del fato o destino. 
 
Mirra, maira, Maria 
La radice semitica M-R (Mem – Resh) è alla base di varie voci che indicano 
l’amarezza costatabile con gli organi del gusto, ma anche collegati alla vita spirituale 
di un individuo. 
La mirra recata dai re Magi a Betlemme simboleggia i patimenti e le amarezze che 
incontrerà il neonato Gesù. Anche sua madre, Maria (ebr. Miriam), reca in sé 
l’amarezza della passione e dell’abbandono. 
 
Moria, il monte del sacrificio di Isacco 
Moria, monte del sacrificio 12. Monte dell’amarezza di Isacco. Monte sul quale Isacco 
viene salvato dall’essere sacrificato. Il sacrificio, considerato “donazione”, ma anche 
compimento di ciò che D.o esige.  
 
Mimöira, memoria, ricordo 
Scrivere o recitare qualche cosa “in memoriam” di una persona o di un avvenimento 
non significa però semplicemente essere amareggiati, ma “ricordare” e “non 
dimenticare”.  
 
Genizah, ricordo e mimöira 
Ecco perché gli Ebrei depositano gli scritti sacri avariati e così inutilizzabili, nella 
Genizah o Mimöira sotterranea, così che ridiventino polvere. Atto collegato al fatto 
che quegli scritti, anche se resi inutilizzabili, fanno parte per sempre della memoria, 
di ciò che non si dimentica, essendo parte del presente. 
 
Gen, il monte e la mimöira 
Semerano [2002] ricorda che il termine sumero "gen" dà forma all'accadico "gennû" e 
"ginnû", voci che indicano la montagna (mountain) e che ritroviamo in "Gennargentu", 
il massiccio montuoso sardo e forse anche in "Generoso", il monte italo-svizzero.  
La Genizah ebraica veniva anche costruita ammucchiando una gran quantità di sassi 
e terra che formavano così il monticello che racchiudeva gli scritti religiosi in disuso. 
                                            
12 Moria (Mem-Resh-Jod-He) Berg der Opferung Jsaaks. Langenscheidts Taschenwörterbuch zum 

alten Testaments. Karl Feyerabend, 1983. 
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Pubblicazioni a cura dell’Associazione Pietra e Storia: 

- 2003:  Nuova interpretazione della pittografia rupestre. Fascicolo 1 e 2.  
- 2005:  Il Miqweh di Dongio (Italiano). 
- 2005:  Die Mikweh von Dongio (Deutsch). 
- 2005:  Il lastrone di Dagro (italiano) 
- 2005:  Die Steintafel von Dagro (Deutsch). 
- 2006:  Chiese biabsidali. 
- 2006:  Le primavere di Dagro e Nebra: Lüna növa, tri dì a la pröva, Il calendario lunare 

(Il lastrone di Dagro CH-TI, Nebra D, Rothenfluh CH-BL). 
- 2006: Il basilisco della Capriasca, la contessa Crassa: interpretazione storica. 
- 2006:  Barlotto, tregenda, akelarre, sinagoga. 
- 2006:  Pugnali remedelliani e Madonne addolorate. 
- 2006:  Cognomi redenti: da Cagainarca a Vacca. 

 


