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NUOVA  ONOMASTICA STRADALE 
 
N. prog. Tipo Onomastica Localizzazione  Motivazioni nome Destinazione urbanistica  

1 Strada provinciale E’ rappresentata dalla S.P. 38 che diparte dall’arteria 
principale della Valle di Sole, la S.S. 42 (del Tonale 
e della Mendola),  che si conclude nella piazza 
antistante il Municipio “ Piazza del Municipio”, 
dell’abitato di Cavizzana. 
 
 

Si propone di denominare l’intero tratto di strada con il 
nome di “Strada provinciale”, per via della tipologia della 
strada. 

Ricade quasi interamente in Area agricola di interesse 
primario, un Area per attrezzature di servizio (sulla 
sinistra) poi ad inizio paese – sulla sinistra delimita un 
Area agricola di interesse secondario ed un Area a 
verde pubblico per poi terminare in Centro Storico. 

2 Via Alpi E’ la via che attraversa in senso trasversale Cavizzana. 
Ha origine lungo la “Strada provinciale”, in 
corrispondenza delle prime abitazioni e termina in  
località “Calcare” nelle vicinanze del campo sportivo 
a monte dell’abitato. 
 

La denominazione è stata ricavata dagli atti dell’archivio 
storico comunale ed in particolare dalle schede anagrafiche 
risalenti alla costituzione del Comune di Cavizzana. La 
denominazione compare anche in una vecchia insegna posta 
sulla facciata di un abitazione. 

Attraversa il Centro storico  poi troviamo a destra una 
Zona residenziale di completamento – a sinistra un 
Area agricola di interesse secondario infine termina  in  
Area  agricola  di interesse secondario.  

3 Via Tre  3 Novembre E’ la via che ha inizio dalla “Piazza dell’Emigrante” 
e prosegue verso ovest (zona di nuova urbanizzazione) 
per terminare  in località “alla croce” 

La denominazione è stata ricavata dagli atti della archivio 
storico comunale ed in particolare dalle schede anagrafiche 
risalenti alla costituzione del Comune di Cavizzana ed 
inoltre si rileva da un’ insegna posta sulla facciata di un 
edificio. 
 

Inizia in Centro storico- sulla sua sinistra troviamo Un 
Area a parcheggio pubblico, poi attraversa la Zona 
residenziale di completamento verso ovest, infine 
delimita due aree:  Area agricola di interesse primario 
(sulla destra); Area agricola di interesse 
secondario(sulla sinistra). 

4 Via  agli Spèrli E’ una via laterale della “Via 3 Novembre”- (II^ 
diramazione di sinistra) ed ha inizio in prossimità 
delle Case ITEA. È stata  acquisita dal Comune di 
Cavizzana per servire l’area di espansione edilizia a 
sud-ovest dell’abitato. 
 

Prende nome dal toponimo popolare omonimo della località 
di destinazione della  Via  stessa “  agli Spèrli”. 

Ricade per la parte iniziale in  Zona residenziale di 
completamento per  terminare in  Area produttiva . 

5 Via  dell’Anciòla E’ una via laterale della “Via 3 Novembre” - (I^ 
diramazione di sinistra) ed è stata acquisita dal 
Comune di Cavizzana per servire l’area di espansione 
edilizia . 
 

Prende nome dal toponimo popolare omonimo della  
località per cui passa la via stessa “ Anciòla”. 

Ricade interamente in Zona residenziale di 
completamento. 

6 Via  degli orti E’ una via laterale della “Via 3 Novembre” (I^ 
diramazione verso destra). La strada è stata acquisita 
dal Comune di Cavizzana al fine di regolarizzare la 
viabilità interna dell’abitato. 
 
 

La denominazione è ricavata dall’utilizzo degli 
appezzamenti di terreno che si trovano  lungo il lato destro 
della strada (orti dei censiti  di Cavizzana). 

Delimita due aree :Sulla sua destra  Centro storico – sulla 
sinistra in  Zona residenziale di completamento  

7 Via al  Mas dal Nicolò E’ la via che ha inizio dalla “Piazza di S. Martino” 
(fronte Chiesa), verso il campo sportivo; per 
terminare  in località “Nicolò” a sud-est di Cavizzana.  
 
 

La denominazione è stata ricavata dal toponimo della   
località di destinazione della  Via  stessa  ove si trova una 
singola abitazione. 
 

Attraversa inizialmente il Centro storico, poi una Zona 
residenziale di completamento infine  un Area 
agricola di interesse secondario. 



8 Via ai Rónchi 
 
 

E’ la via che ha inizio subito monte della “Piazza di S. 
Martino” – incrocio a sinistra con la “Via al Mas dal 
Nicolò ” - per dirigersi verso il cimitero comunale( ad 
est dell’abitato) per terminare in località  ai Ronchi. 
 
 

Prende nome dalla destinazione finale della Via stessa  - “ 
Rónchi”. 

Attraversa inizialmente: sulla destra una Zona 
residenziale di completamento; sulla sinistra il 
Centro storico -  per poi terminare in Area agricola di 
interesse secondario. 

9 Via ai Cèi E’ la via che ha inizio a livello del margine inferiore 
della “Piazza di S. Martino” per dirigersi verso  nord-
est  in località “ai Cèi”. 

Prende nome dal toponimo popolare omonimo, dalla 
località in cui la strada termina. 
 
 
 

Il tratto iniziale ricade in Centro storico  poi  delimita, 
a destra: l’ Area agricola di interesse secondario - a 
sinistra: l’ Area agricola di interesse primario. 

10 Via Padre Celestino Rizzi E’ la via, sviluppata interamente nel centro storico, che 
collega le tre piazze :  
“Piazza di S. Martino”,  ”Piazza del Municipio” e 
“Piazza dell’Emigrante”. 

Prende il nome da Padre Celestino Rizzi – Missionario 
Camilliano deceduto nel 1951 in terra cinese, nella 
Provincia dello Yunnan. (1^ Missionario Camilliano 
deceduto in terra cinese). In suo onore sono state apposte 
due targhe commemorative – una sull’abitazione originaria 
del missionario - ed una all’interno dell’edificio municipale 
di Cavizzana. In targa si indicherà “ Padre Celestino Rizzi – 
Missionario Camilliano – 1914-1951“ . La biografia del 
missionario è dettagliatamente riportata nel libro di 
Domenico Casera :“P. CELESTIONO RIZZI – MISSIONARIO 
CAMILLIANO – DAL TRENTINO ALLA CINA 1914-1951”     
(vedi allegato) 
    
         

Ricade interamente nel Centro storico. 

11 Piazza del Municipio E’ la piazza antistante il Municipio di Cavizzana.  
 
 
 

La denominazione deriva dalla localizzazione nella piazza 
dell’edificio comunale  destinato  a “Municipio” di 
Cavizzana. 
 
 
 

Ricade interamente nel Centro storico. 

12 Piazza di S. Martino E’ la piazza antistante la Chiesa parrocchiale dedicata 
al patrono “S.Martino”. 

La denominazione deriva dal Santo a cui è dedicata la 
Chiesa parrocchiale. Non esistono documenti certi sulla 
costruzione originaria della chiesa. Dagli scritti di Don 
Simone Weber si evince che l’inizio della costruzione della 
nuova chiesa intitolata a S. Martino risale all’anno 1402. 
 
 

Ricade interamente nel Centro storico. 

13 Piazza dell’Emigrante 
 

E’ la piazza centrale dell’abitato di Cavizzana, 
realizzata dal Comune di Cavizzana nel 1987 mediante 
esproprio e demolizione di alcuni edifici disabitati. 

La piazza è stata dedicata agli emigranti del paese e quindi 
denominata “Piazza dell’Emigrante”. Cavizzana, come del 
resto tutti i paesi della Valle di Sole, fu caratterizzata da 
forti ondate emigratorie concentrate tra la fine del ‘700 e 
inizio ‘800, per poi trasformarsi in fonte di sopravvivenza 
dal XIX ed inizi XX secolo. I flussi più importanti si 
registrarono verso la Francia, dove l’emigrante svolgeva 
principalmente mansioni legate alla filiera del legno dal 
taglio del legname alla lavorazione in segheria, come 
peraltro rappresentato dall’affresco realizzato dall’ 
Amministrazione comunale sulla facciata del Municipio di 
Cavizzana . 
 
 

Ricade interamente nel Centro storico. 



 
14 Via del campo sportivo Localizzata a monte dell’abitato in direzione sud  cui si 

accede sia dalla “ Via al Mas dal Nicolò” sia dalla 
“Via Alpi”. 

Prende nome dalla destinazione del luogo dove è localizzato 
il Campo sportivo, che viene utilizzato anche come punto di 
atterraggio per l’eli-soccorso. 

Aree per attrezzature sportive 

15 Località alle Fosine E’ l’area situata lungo la sponda destra idrografica del 
Torrente Noce. Localizzata al piede del versante, è 
raggiungibile da una laterale sinistra della “Strada 
provinciale”, subito dopo il ponte che attraversa il torrente. 
Vi si trovano alcuni edifici abitativi, la centrale 
idroelettrica e l’incubatoio dell’”Associazione Pescatori 
Solandri”.  

Prende nome dal toponimo omonimo, presente nella Carta 
topografica generale provinciale. Originariamente primo  
insediamento produttivo di Cavizzana dove veniva lavorato 
il ferro proveniente dalla miniere dell’alta Valle di Sole. 

Area agricola di interesse secondario  ed Aree per 
impianti speciali. 

 
 
Allegato  alla deliberazione giuntale n. 72 del 13.09.2013 


