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«Per chi ama le tradizioni
locali, è affascinante se-
guire l’evoluzione della co-

siddetta “onomastica” in un
territorio ristretto e compatto
come può essere un piccolo
borgo brianzolo. Lo studio di
questa branca della demogra-
fia ci offre, infatti, elementi
preziosi per comprendere co-
stumi, usanze, classi sociali,
spostamenti legati ai nostri
avi». E’ questo il primo pen-
siero espresso dal sindaco di
Alzate Brianza, Massimo Gher-
besi, nel presentare l’appun-
tamento all’ormai consueto
convegno all’interno del nu-
trito programma relativo alla
Festa della Madonna di Ro-
goredo e alla Fiera Secolare.
La ricerca è stata condotta
dall’appassionato di storia lo-
cale Angelo Pifferi, che ha at-
tinto all’Archivio Parrocchiale
come fonte primaria e inesau-
ribile per svolgere questo tipo
di indagine; a esso si affian-
cano altri documenti e infor-
mazioni tramandate nei ricordi
dei più anziani.
Prendiamo dunque inizio dal
titolo: nomi, cognomi e so-
prannomi costituiscono una
triade assai diversificata per
caratteristiche, origine, signi-
ficato ed evoluzione storica. Il
nome, infatti, è sempre frutto

di una scelta: assegnato dai
genitori, o comunque dai fa-
miliari, al momento del Bat-
tesimo, accompagnerà il neo-
nato per tutta la vita, ne diverrà
quasi l’elemento distintivo.
Con che criterio venivano, e
vengono oggi, scelti i nomi?
Come è cambiata nel tempo la
modalità di assegnare un certo
nome? E i secondi nomi, che
nel passato prendevano spes-
so il posto dei primi? Era solo
questione di “moda” o c’era
qualcos ’altro di più profon-
do?
Diverso è il discorso sui “co-
gnomi”. Nati nel Medioevo per
designare origine, professio-
ne, caratteristiche fisiche, tro-
varono la loro definitiva “fis-
s a z i o n e” tra il Cinquecento e il
Seicento. Il cognome non è

però frutto di una scelta: nella
nostra società lo si eredita (o lo
si ereditava?) direttamente dal
padre. Quali sono dunque i
cognomi più diffusi in Alzate
negli ultimi secoli? Quale la
loro evoluzione? In che senso
risultano traccia di migrazioni
e spostamenti di famiglie? Af-
fronteremo anche questi ar-
gomenti.
«Infine l’aspetto forse più cu-
rioso - aggiunge il sindaco
Gherbesi - i soprannomi. I no-
stri vecchi identificavano le di-
verse famiglie non con il co-
gnome ufficiale, ma con il “so-
p r a n n o m e”. Si tratta di termini
dialettali, ormai purtroppo in
disuso, e che si dovrebbero
fissare in una ricerca prima che
scompaiano per sempre. Così
è molto interessante esami-

nare quelli del nostro paese, il
loro significato, la loro evo-
l u z i o n e ».
Così, tra “Pa n zè r a ”, “S t a c ch è t -
ta”, “Lavèsc”, “Fr à a ”, “Pa p a ” e
innumerevoli altre amenità, ri-
porteremo alla luce termini
che solo cinquant’anni fa era-
no all’ordine del giorno.
L’invito è rivolto a tutti per
venerdì 30 settembre presso l’
Auditorium Parrocchiale: una
serata culturale che valorizzerà
la consegna dei premi alle
aziende vincitrici del Concorso
Zootecnico del 12 settembre.
Sarà l’occasione per ricordare
l’importante ruolo che rivesto-
no gli operatori del settore pri-
mario, che hanno scelto con
convinzione e passione di con-
tinuare l’attività trasmessa lo-
ro da generazioni.

Venerdì 30 settembre serata a
tema organizzata dal Comune di
Alzate. Verranno anche premiate
le Aziende agricole vincitrici del
tradizionale Concorso Zootecnico

Onomastica alzatese:
nomi, cognomi e soprannomi

I trofei del Concorso zootecnico Una immagine storica della Fiera di Alzate

.

Ritorna anche quest’anno, per la quarta
edizione, la gara equestre
denominata “End uran ce
Alta Brianza” a cura del
Lions Club di Capiago In-
timiano. Una gara regiona-
le open, valida quale prova
unica del “Campionato Re-
gionale Lombardo”. Ecco le
gare in programma dome -
nica 18 settembre:
• Cat. CEN/B di Km 81, gara
di velocità con partenza in
frotta alle ore 8.00
• Cat. CEN/A di Km 54, gara
di regolarità con partenza
del primo concorrente alle
ore 9.00, a seguire ogni due
minuti
• Cat. ESORDIENTI di Km 40, gara di re-

golarità con partenza del primo concor-
rente alle ore 10.00, a se-
guire ogni due minuti
• Cat. DEBUTTANTI di Km
27, gara di regolarità con
partenza del primo concor-
rente alle ore 11.00, a se-
guire ogni due minuti
Le partenze e gli arrivi sa-
ranno nel Comune di Alzate
Brianza in via del Santuario,
nell’area della Fiera Seco-
lare. Il percorso, tracciato
su un anello di circa 27 Km
sui sentieri della Brughiera
Briantea, interesserà i Co-
muni di Alzate Brianza,
Cantù, Brenna e Carugo.
Si prevede la partecipazio-

ne di circa 90 cavalieri provenienti, oltre

che dalla Lombardia, anche da Piemonte,
Liguria, Emilia Romagna e Veneto. E un
numeroso pubblico sarà presente sul cam-
po gara già dalle prime ore del mattino.
Tutte le gare termineranno nel tardo po-
meriggio, a seguire verranno effettuate le
premiazioni.
Lo slogan della manifestazione “L’endu -
rance con i Lions per il sociale” ricorda le
finalità non solo sportive, ma soprattutto
sociali che motivano questa imponente
o r ga n i z z a z i o n e .
Il connubio Lions Club Capiago Intimiano e
Assessorato per i Servizi Sociali di Alzate
B ri a n z a lo scorso anno ha permesso di
donare al paese un'altalena per ragazzi
diversamente abili che è stata posizionata
nel Parco Comunale: questo gesto dimo-
stra e conferma lo spirito sociale che spro-
na il Club Lions.

Lo sport per il sociale: l’Endurance con i Lions
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