
APPENDICE

Etimologia di SOPERGrA.

Nel secolo scorso fu proposto per etimo di Soperga una specie di 
acrostico: super terga montium, sul dosso de’monti.

Cesare Balbo cominciò ad intravederci un’origine teutonica e pro
pose il zum Berg, al monte.

Recentemente un assonantista credette trovarla nel cìiaux - berg, 
pronunziato so-berg a cagione di certe cave di calce, che si trovano 
ne’fianchi di quella montagna.

Ma la più razionale finora è la etimologia proposta dal Promis, il 
quale in carta dell’A. 1034 trovò come il monte, su cui nel 18m0 
secolo fu poi innalzato il monumento a ricordo della fiaccata prepo
tenza francese; quel monte si chiamava Mons Iovis, monte di Giove, 
come difatti tutte le vette cospicue nel mondo romano venivano a 
quel Dio consecrate. Poi negli ordinati comunali nostri dell’A. 1389 
trovò lo stesso monte denominarsi Sctrobergia ed in esso una loca
lità chiamata Sarra (dove tuttora scorre il torrente Barra), e l’illu
stre storico della Torino antica pensò che il vocabolo Sarobergìa 
potesse significare teutonicamente Sarra-berg, cioè il monte di Sarra.

Però, Sar è parola prettamente celtica che vuol dire eccelso, emi
nente (Ob. Müller), berg è il perg teutonico, elemento di monte. 
Parrebbe quindi più corretto dire che i Celti, secondo il loro costante 
costume, avessero già designata la vetta di Soperga, coll’ aggettivo 
saro che la qualificava come vetta eminente, e che in seguito i Teu
toni vi abbiano aggiunto il loro suffisso Berg, come porta il carat
tere del loro linguaggio, e che perciò il vocabolo Saro - berg, lati
nizzato dall’Archivista comunale in Sarobergìa, significherebbe il 
monte eccelso.

La o finale di saro segna il genere neutro; la r celtica vien te
nuta come vocale nell’alfabeto sanscrito, e, come si suol dire, masti
cata (in fr. grasseyée), quindi il saro fu pronunciato dapprima scio, 
poi so colla o larga e coll’accento circonflesso; ma i Piemontesi pro
nunziano la o sempre colla ou provenzale, e così ne risultò che il 
primitivo Sarobergìa del Promis, divenne prima Saóbergici, poi So- 
berqia, poi So-perga e finalmente Superga.
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