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forme più frequenti, derivate da una
combinazione “labiale + dentale”,
si trova usata per indicare “pozze,
fosse, buche, cavità, stagni, pantani e
acquitrini”, come in lat. puteus “fossa,
cisterna”, medio tedesco pütt, pütte,
medio olandese put, pit, pet “pozza”,
inglese antico pudd, pytt “pozza, fossa,
ingl. puddle “fossa, acquitrino”, lat. buttis
“botte” (contenitore di liquido), antico
nordico bytta, bytti “bigoncia, botte”,
celtico beda “fossa”, lettone bedre
“fossa”, frisone bitze “fosso, ruscello”,
gallico bedo- “canale, fossa”, dialetto
inglese fytty “marcita”, frisone fyt “pozza,
pantano”, greco bythíz-o “affondare,
andare sott’acqua”, dial. bresc. büdha
“buca, cavità”, etc. L’ interscambio tra
le labiali “b” , “p “ e “f” è un fenomeno
naturale, dovuto alla tradizione orale.
Anche il suffisso -ole, una forma
plurale, possiede la stessa valenza del
nome della radice, e ha la funzione di
rimarcare e evidenziare il suo significato.
Nelle lingue baltiche, le più affini ai
dialetti dell’Europa antica e per tale
motivo in grado di spiegare moltissimi
toponimi, questo suffisso ha valore di
“conca, fossa, alveo, cavità”. Forma
che troviamo, tra l’altro, anche in
molti corsi d’acqua bresciani che
terminano in -olo, -ola, -ole. L’antico
nome di Bedizzole dovrebbe dunque
stare a significare: “Le conche umide,
piene di fosse, stagni e acquitrini.”
Spiegazione questa che si adatta e
corrisponde allo stato primitivo del
territorio, come doveva apparire
ai primi abitatori del luogo, dove la
conformazione morenica del terreno
e le sacche tra una collina e l’altra
favorivano, in seguito a piogge
abbondanti, il formarsi di stagni e
acquitrini.
Successivamente,
allo
scopo di far defluire queste acque,
furono scavati i due canali “riali”, che
attraversavano il paese in direzione
nord-sud. In un documento del 1365
troviamo ancora nominata una
località chiamata “ad Paludem”.
Oggi anche gli ultimi stagni e fosse, che
fino a pochi anni fa erano disseminati
un po’ dappertutto sul territorio, sono
stati ormai quasi tutti cancellati dalla
intensa urbanizzazione degli ultimi
decenni dello scorso secolo.
Franceschini Lino
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Il gruppo Alpini di Bedizzole nell’anno corrente celebrerà il 95° di
fondazione del gruppo.
L’evento prevede per sabato 27 maggio alle ore 20:30 presso la
Chiesa Parrocchiale di Bedizzole il concerto del coro "ALTE CIME"
della Sezione ANA di Brescia.
Domenica 28 maggio si terrà la cerimonia ufficiale con il seguente
programma:
• ore 9,30
• ore 9,45
• ore 10,00
• ore 11,00

Ammassamento presso la nostra sede
Sfilata per le vie del paese
S. Messa presso la Chiesa Parrocchiale
Alzabandiera ONORE ai CADUTI e discorsi ufficiali

In data 9 febbraio gli Alpini Bedizzolesi hanno eletto il nuovo consiglio direttivo per il triennio 2017/2019 così composto:
Capogruppo:
Cap. Barba Giulio
Vice Capogruppo:
Viviani Pierangelo
Segretario:		
Bettini Fortunato
			Scaroni Giovanni
			Pasinetti Giacinto
			Branz Gino
			Del Bono Felice
			Benuzzi Enrico
			Casetto Sandro
			Scaroni Roberto
			Leali Marco
			Bignotti Simone
			Franceschini Michele
			Turchetti Elia
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