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                                         TOPONOMASTICA 
 

Nel febbraio scorso  si è svolta la cerimonia per la consegna, alla comunità orlandina, delle targhe viarie 

toponomastiche e dello “Schema di regolamento per la toponomastica e la numerazione civica”, proposte e 

realizzate dal Lions Club.  

Era stata apposta ed inaugurata  una prima targa, che individua la piazza con verde attrezzato sita dinanzi a 

Palazzo Europa, sede municipale. 

Sono ora   in avanzata fase di completamento i lavori di apposizione dei ca. 200 indicatori di toponomastica nel 

centro storico di Capo d’Orlando nell’ambito di un più ampio e articolato progetto di interventi di  riqualificazione 

urbanistica, sociale e culturale in affiancamento alle Amministrazioni locali ed Enti vari con l’intento di dare un 

segno concreto di presenza sul territorio del Lions Club come forza sociale e trasversale. 

Le targhe, per materiali e grafica, si rifanno a quelle originali delle quali ormai vi è solamente qualche rara traccia; 

ogni singola targa riporta la denominazione della specifica Via o Piazza, lo stemma del Comune ed il logo 

dell’associazione L.C.I. . Sono state realizzate riprendendone il modello storico e con lavorazione a mano da parte 

di bravi artigiani della  “Ceramiche La Spiga” di Santo Stefano di Camastra.  

Le targhe viarie oltre a rappresentare un arredo importante per un ordinato vivere civile, rendono più gradevole e 

omogeneo l'aspetto di interi quartieri cittadini e contribuiscono al miglioramento dell’aspetto estetico degli stessi 

oltreché  consentire un adeguato orientamento per i cittadini ed i turisti. 

La toponomastica è uno dei  modi interessanti e immediati di entrare in contatto con la storia di ogni città, 

soprattutto se antica; anche per questo motivo il Lions Club, dopo un attento studio, sta realizzando questo 

importante progetto; si è  voluto valorizzare i nomi delle antiche strade di Capo d’Orlando perché raccontano la 

storia, l’evoluzione, la vita quotidiana della città e del suo nucleo originario attraverso i luoghi di vita civile e 

religiosa, i mestieri presenti, i nomi di personaggi illustri o benestanti che vi hanno abitato.    

L’elaborazione, frutto di confronti tra fonti storico/archivistiche diverse, ha come base di riferimento, in primo 

luogo, il documento ufficiale (Archivio Storico Comunale)  

Si conclude, così, la prima fase di un evento atteso che il Lions Club è fiero di aver portato a compimento 

utilizzando esclusivamente fondi derivanti dal proprio bilancio.  

In prosieguo di tempo è prevista, nell’ambito della collaborazione con l’Amministrazione comunale paladina, la 

graduale apposizione di targhe nell’intero perimetro urbano oltre che targhe turistiche in corrispondenza dei 

maggiori edifici storici e/o rappresentativi della Città. 
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