
Denominazione strade: RIO PONTICELLI 
Ci sono alcune novità nel nostro paese: il cambio della denominazione di alcune 

vie. Ritengo che tutti lo sappiano e che interessi poco, sicuramente ne sono coscienti 
gli abitanti interessati e alcuni non sono d’accordo. Il nome più contestato è quello di 
“Via Ponticeli” in località “Aurì”. 

Mi ricordavo che il gruppo giornalino aveva trattato il toponimo “Ponticeli” sul 
suo foglio di comunicazione “Il Trenino delle notizie”. Ho riletto questo 
approfondimento presente sul numero 1, anno II, del 31/10/1993 e ve lo ripropongo 

Il Rio che prende avvio a Sud del “Plan de le Ciasele” e raccoglie le acque del 
versante Est del  “Doss da le Crede Rosse”, del “Varsèl di Lovi (lupi?)”, del “Bos-c 
Grant” ha  diversi nomi prima  di confluire nella Pongaiola fra Cugòl e Vanasco. 
All’inizio si chiama “Ri  de le Cianal”, dopo “fuèr al Ri”, dopo “zo ‘n la Rosta” ed 
altri nomi locali. Non molti di Vervò lo riconoscono col nome “Rio Ponticelli” che 
suona molto di parlata italiana e scolastica più che dialettale. 

 
Questo nome si trova anche su qualche carta topografica e in documenti del 

Comune di Vervò. Su vecchie cartine qualcuno lo ha confuso con Pontécel ed ha 
chiamato “Rio Ponticelli” il tratto di valle dalla zona di Moz fino alla Rodezza. 

Nello stesso tempo si indicava con “Pongaiola” il solco vallivo che dalla Val 
Scura porta al bosco sopra il paese. I prati che stanno sulla ripida riva  sinistra di 
questo tortuoso solco nei vecchi catasti erano detti “zo ‘n ti Ridi”, oppure “Ridi de 
Prada”, oppure “zo ai Ponti”. Infatti, si tramanda e qualcuno ricorda che esistevano 
alcuni piccoli ponti in legno di attraversamento del rio per recarsi velocemente dal 
paese verso Tressa e Luç, per andare da Prada a Tinquést. Verso l’inizio del 1900 si è 
deciso di rispondere alla domanda: “Come si chiama quel rio che scorre a nord-ovest 
del paese di Vervò?”. La risposta fu: “RIO PONTICELLI”. 

Se qualche lettore sa qualche storia che riguarda i vecchi nomi di località, potrà 
farcelo sapere e noi lo pubblicheremo sul nostro giornalino. Anche se qualcuno 
ritiene che le cose dette siano imprecise, protesti vivamente e ci mandi le sue 
osservazioni. 



Anch’io avevo contestato le scelte dei nuovi toponimi viari sul mio sito nel 
raccontare e commentare la seduta del Consiglio del 16 settembre 2014:  
http://pierocomai.altervista.org/archivio_consigli/nomi_vie_Vervo.pdf. 

In tale resoconto avevo contestato vivamente la scelta “Via Ponticelli” perché 
abbastanza fuorviante. Ne è testimonianza la relazione della scuola elementare del 
1993. Volendo essere più preciso dirò che il tratto di campagna sotto al “Bos-ciat”, 
anticamente, era detto “Bus del Colodon”. Del resto il nome generico “Rio Ponticelli, 
che abbraccia tutto il percorso fino alla “Val Scura”, non era usato. Era uso 
generalizzato indicare con toponimi diversi i tratti di questo rio, come ricordato 
sopra. Succede in modo simile anche per il nome ufficiale del“Rio Maggiore” (Rio 
Maór) di Tres che si divide in “Parustela”, “Boion”, “Ri da Ram” e “Pissarela”. 
Concludendo non mi pare azzeccato l’abbinamento di quella località con “Ponticelli” 
(Ponticeli sarebbe più plausibile). 

Passiamo questa eredità al nuovo comune PREDAIA: una contestazione poco 
rilevante ma non secondaria. Niente da che dire che si siano dovuti cambiare i 
doppioni di vie presenti nel comune allargato, ma la scelta dei nuovi nomi, o almeno 
di alcuni, sarebbe bene che venisse rivista, senza urgenza. A me pare un fatto 
culturale non secondario la scelta delle vie di un paese (o di una città) e questa 
decisione dovrebbe anche cercare il coinvolgimento degli abitanti del paese, almeno 
di quelli residenti in dette vie e che tramandi al futuro qualche stimolo culturale 
ambientale o storico. 

Neppure con le cartine attuali che stanno in Comune non è giustificata la 
denominazione “Rio Ponticelli”: eccole. 

  
Le altre scelte sono opinabili: certo che era l’occasione di ricordare qualche 

nostro personaggio importante o di attualità. Per adesso teniamoci i nomi come sono. 
 

 



      
 


