
so atto figura anche come asse-

gnatario di «salme 2 e tomuli 

12» di terreno coltivabile di cui  

«tomoli 12 e 3 mondelli 3 nella 

parte della Tramontana alle fal-

di della montagna sud», ossia 

alle falde del Monte Guardia dei 

Turchi o Monte del Turco, come 

figurava nelle carte IGM al 

1912. Da ciò ebbe origine il to-

ponimo Costa del Fallo per in-

dicare i terreni sulla falda espo-

sta a nord di detta collina. 

Nella carta IGM del 1912 il 

toponimo Monte Guardia dei 

Turchi venne attribuito erronea-

mente alla cima centrale del si-

stema collinare, già denominato 

Guardia Grande o Guardia di 

Mezzo.  Nella stessa carta la col-

lina Monte Guardia dei Turchi 

o Guardia del Turco assunse il 

nome di Monte C.sta del Fallo, 

per un errato slittamento sulla 

cima del toponimo Costa del 

Fallo. I toponimi, per iniziativa 

del Centro Studi saranno ripri-

stinati nella carta IGM di prossi-

ma edizione. 

VITO AILARA  

Toponomastica 
 

Via Vincenzo di Bartolo 

Strada del Fallo 

Monte Costa del Fallo 

 

La via dedicata al grande navi-

gatore usticese originariamente 

era indicata come Via del Fallo 

agli anni Settanta del Novecento. 

Figura come Strada del Fallo nel 

rilievo per il catasto borbonico 

redatto da controlloro Giuseppe 

Malleo nel 1852 e nella pianta del 

centro abitato disegnata nello stes-

so anno da Francesco Sidoti. Il 

toponimo trae origine dalla fami-

glia Fallo che in questa via aveva 

la propria abitazione.  

Domenico Fallo fu uno dei  

coloni che nel 1763 dalle Eolie 

si trasferì a Ustica. La fami-

glia Fallo nella seconda metà 

dell’Ottocento emigrò in Ame-

rica. Ora a Ustica non vive al-

cun discendente mentre, nu-

merosi, vivono nell’area di 

New Orleans.  

Figura infatti nell’atto del 28 

febbraio del 1769 degli assegna-

tari di terre da coltivare e di aree 

fabbricabili nel centro abitato. 

Nel suddetto atto Domenico Fal-

lo è assegnatario di «terreno per 

due case nel primo tenimento 

dalla parte di ponente», quello 

appunto che prospetta nella via 

Vincenzo Di Bartolo. Nello stes-

Via Vincenzo Di Bartolo, già Via del Fallo.. 
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