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PREFAZIONE 

Ho il piacere di presentare la prosecuzione del progetto “Una Valle 

Accessibile a Tutti” sviluppato nel corso degli ultimi anni dalla 

Cooperativa Sociale GSH. Sono stati realizzati numerosi report allo 

scopo di accendere i riflettori sulle barriere architettoniche e di 

contribuire al loro abbattimento. Attraverso le fotografie scattate nei 

paesi della Val di Non, della Val di Sole, dell’Altopiano della Paganella e 

nella Valle dei Laghi evidenziamo i limiti che possono essere determinati 

dalla presenza di scalini, di porte pesanti da aprire o di strade 

dissestate, ed allo stesso tempo non possiamo non riflettere anche sui 

vincoli e sugli ostacoli sociali che essi pongono alla libertà di scelta e di 

movimento di chi si trova a vivere in situazioni di limitata capacità 

motoria, sia essa permanente o temporanea. Attraverso la formazione 

di una coscienza collettiva più consapevole e più sensibile alle tematiche 

della ridotta mobilità, crediamo si possa migliorare l'ambiente di vita 

nelle nostre valli per tutti coloro che vi vivono. 

 

       Il Presidente 

       dott. Michele Covi 
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PRESENTAZIONE 

Un gradino, un rialzo anche di pochi centimetri, che agli occhi di chiunque può 

passare inosservato. Una fioriera o un albero nel bel mezzo del marciapiede. 

Un percorso sconnesso, con buche e sanpietrini rotti, saliscendi senza 

apparente senso. Una rampa che finisce su di un posteggio. Un camminamento 

pedonale non delimitato dai dissuasori e quindi invaso dalle automobili. 

Parcheggi riservati alle persone diversamente abili assenti o mal segnalati. 

Una scalinata per raggiungere un ufficio e il servoscala non installato o non 

funzionante. Sono ostacoli quotidiani che per molte persone diventano muri 

insormontabili, per superare i quali si necessita dell’aiuto di qualcuno, 

minando così la propria indipendenza, libertà e possibilità di affrontare, 

come qualsiasi altro cittadino, il mondo che ci circonda. 

Dal 2008 la cooperativa sociale GSH ha scelto di promuovere l’impegno 

sociale, sostenendo la causa di tutti coloro che, tutti i giorni, devono fare i 

conti con la disabilità e con le problematiche legate alla presenza delle 

barriere architettoniche. Accessibilità e integrazione sono diritti sanciti 

dalla nostra Costituzione e riconosciuti a livello internazionale. Nonostante 

ciò, i nostri paesi sono ancora invasi dalle barriere architettoniche e la 

burocrazia non sempre va di pari passo con le esigenze dei portatori 

d’handicap. 

GSH, con il progetto “Una Valle Accessibile a Tutti”, vuole dare visibilità e 

voce, segnalando gli ostacoli, affinché essi possano essere riconosciuti ed 

abbattuti. In questi ultimi anni sono stati realizzati numerosi Report, libri 

che prevedono una mappatura fotografica di comuni nonesi e solandri. 

Alla base del progetto c’è il pensiero che le barriere architettoniche sono, 

spesso e innanzitutto, mentali prima che fisiche. Una costante attività di 

sensibilizzazione e di informazione può dare forza e impulso verso il 

traguardo di un mondo a misura di tutti. Proprio a tal fine, l’attività di 

monitoraggio e osservazione svolta da GSH, si intreccia con un’altra storica 

attività della Cooperativa, l’animazione nelle scuole.  
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La scuola è un importante contesto educativo della persona in età evolutiva; 

un obiettivo fondamentale è quello di formare i propri alunni ad una cultura 

della diversità, innanzitutto basata sul rispetto e sull’accettazione dell’altro. 

Nel corso degli anni abbiamo coinvolto diversi Istituti Comprensivi (Tuenno-

Bassa Anaunia, Taio, Cles, Fondo-Revò, Mezzolombardo-Paganella, Valle dei 

Laghi-Dro), proponendo l’esperienza “diversamente abile per un’ora”, facendo 

vivere ai ragazzi il proprio paese da un’altra prospettiva, seduti in carrozzina. 

Anche diverse Amministrazioni Comunali, accompagnati dagli educatori di 

GSH, hanno percorso il proprio paese seduti su di una carrozzina, 

affrontando così la realtà come sono costretti a farlo i portatori d’handicap, 

individuando quegli ostacoli che prima non si coglievano, capendo così dove 

occorre intervenire per rendere il proprio paese a misura di tutti. 

Tale esperienza permette di comprendere in maniera immediata i pensieri e 

gli stati d’animo di chi è costretto a vivere su di una carrozzina, permette di 

“essere con l’altro”. Si tratta di una immedesimazione negli altrui sentimenti, 

ci si sposta da un atteggiamento di mera osservazione esterna (di come l’altro 

appare all’immaginazione) al come invece ci si sente interiormente (in quei 

panni, con quell’esperienza di vita, cercando di guardare attraverso i suoi 

occhi). 

I video che riassumono queste esperienze sono disponibili sulla 

VALDINONTV accedendo dal sito www.gsh.it o dalla pagina facebook di GSH. 

Il “team di rilevazione” della Cooperativa Sociale GSH si è impegnato nella 

rilevazione delle barriere architettoniche presenti sul territorio del Comune 

di Cavareno. Le rilevazioni di questo Report si sono svolte nell’estate 2018, 

tra il mese di luglio e settembre. 

Il Comune di Cavareno si è dimostrato negli anni un esempio per quanto 

riguarda l’impegno nel migliorare la sicurezza e l’accessibilità del territorio, di 

ogni spazio, via e piazza. Ha svolto e sta svolgendo un lavoro imponente, 

alcune situazioni segnalate critiche in questo Report sono già state prese in 

considerazione, alcune sono in fase di realizzazione, altre sospese per 

impedimenti esterni. 

Confidiamo che tale Report possa essere uno strumento per gli 

amministratori del Comune e per tutta la comunità quale spunto per 

migliorare la fruibilità del territorio.  



 

Report barriere architettoniche -Comune di Cavareno-     6 

Abbiamo preso in considerazione tutte le vie del Comune di Cavareno, foto-

grafando i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, il manto stradale, i par-

cheggi, individuando i punti che potrebbero costituire un ostacolo per le per-

sone con disabilità motoria. Siamo entrati anche negli edifici e luoghi pubblici 

per valutarne l’accessibilità. Il report risulta di facile lettura attraverso la 

visione di foto con relativa spiegazione. Abbiamo inoltre utilizzato una legenda 

molto diretta dove: 

         corrisponde a barriera piuttosto critica, 

         

          significa attenzione  

        

         assenza di barriera architettonica. 

LEGENDA 

Cavareno (Ciavarén in nones) è un comune di 1064 abitanti della provincia di 

Trento. Si trova a circa 1000 m di altitudine, sul terrazzo dell'Alta Anaunia. 

Turisticamente molto frequentato, è immerso in un’incantevole cornice di bo-

schi. I primi documenti in cui si trova citato Cavareno risalgono al 1223. Nei 

secoli successivi divenne Communitas o Universitas e si dotò di Charta della 

Regola. La copia più antica ritrovata risale al 1632. Cavareno appartenne al 

Principato Vescovile di Trento e fu zona di confine nelle dispute secolari che 

hanno opposto quest'ultimo ai conti del Tirolo per il possesso della zona.  

IL COMUNE DI CAVARENO 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nones
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_di_Non
https://it.wikipedia.org/wiki/1223
https://it.wikipedia.org/wiki/Charta_della_Regola
https://it.wikipedia.org/wiki/Charta_della_Regola
https://it.wikipedia.org/wiki/Principato_Vescovile_di_Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Contea_del_Tirolo


 

Report barriere architettoniche -Comune di Cavareno-     7 

CAVARENO 
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CAVARENO - VIA ROMA 

 

Il centro abitato di Cavareno è raggiungibile 
percorrendo il marciapiede asfaltato, sul lato 
destro della strada statale, in direzione di Fon-
do. 

 

 

Proseguendo lungo via Roma, la strada principa-
le che attraversa l’intero paese, in prossimità 
di case e fermate dei mezzi pubblici troviamo 
le strisce pedonali ben indicate sia da segnale-
tica orizzontale che verticale. 

Come è possibile vedere dalla foto, da questo  
tratto in poi, la via prosegue fiancheggiata dal 
marciapiede su entrambi i lati. 
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Gli attraversamenti pedonali lungo la strada 
sono ravvicinati e di facile accesso. 

 

 

Tramite questo tratto di marciapiede protetto 
da siepe e aiuola è possibile oltrepassare la pri-
ma rotatoria. 

 

Attraversando via de Zinis su strisce pedonali 
proseguiamo su marciapiede pavimentato a cu-
betti di porfido  in ottimo stato. Si evidenzia 
come ogni accesso al marciapiede sia possibile 
anche in carrozzina con facilità per l’assenza di 
scalini e rampe troppo ripide. 

In prossimità della prima rotatoria, proseguen-
do sempre in direzione alta Valle, troviamo un 
altro attraversamento pedonale che ci permet-
te di spostarci in sicurezza sul lato sinistro 
della strada. 
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Tratto di marciapiede agevole che affianca la 
prima rotatoria.  
Si osserva come il paese di Cavareno sia attra-
versabile a piedi in sicurezza, grazie a tratti di 
marciapiede collegati da strisce pedonali che 
permettono di spostarsi da un lato all’altro di 
via Roma per raggiungere diversi luoghi e usu-
fruire di tutti i servizi.  

 

 

Anche nei punti più stretti e “critici” è stata 
individuata una soluzione o indicata un’alterna-
tiva. Come nell’esempio della foto, in cui è ne-
cessario proseguire sul lato destro della strada 
principale.   

Oltrepassata la prima stretta, è possibile nuo-
vamente spostarsi sul lato sinistro di via Roma, 
in prossimità dell’incrocio con via de Campi. 

 

Prima di imboccare un largo e comodo porticato 
sulla destra, si rileva come in corrispondenza 
dello spigolo di una casa il marciapiede sia leg-
germente stretto e in tale punto sia richiesta 
un po’ di attenzione. 
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Piacevole è percorrere questo tratto di portico 
pavimentato con sanpietrini. 

 

 

Appena usciti da esso troviamo un attraversa-
mento pedonale che permette di accedere agli 
spazi riservati al pedone presenti su entrambi i 
lati. 

A questo proposito, si annota che sul lato sini-
stro di via Roma, passando dinanzi a Palazzo 
Tevini, è necessario tener conto che lo spazio 
pedonale presenta un sali e scendi di pendenza 
importante. 

 

Mentre, dal lato opposto della strada, è facil-
mente raggiungibile il centro con piazza G. Pra-
ti e la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Mad-
dalena. 
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Il marciapiede sul lato sinistro (direzione Fon-
do) è in ottimo stato e, nonostante siano segna-
lati dei posti macchina, lo spazio riservato al 
pedone è più che sufficiente. 

 

 

Qualche metro più avanti, è indicato un altro 
attraversamento pedonale accessibile all’altez-
za di via Moscabio. 

In questo breve tratto, si rileva l’assenza di 
marciapiede o camminamento pedonale da en-
trambi i lati. 

 

Oltrepassata la stretta, sulla sinistra prosegue 
il marciapiede in sanpietrini. 
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Sullo stesso lato, troviamo l’ingresso completa-
mente sbarrierato agli Uffici della Pro Loco 
(Ufficio Promozione Turismo). 

 

 

Dinanzi, comodo parcheggio con posto riservato 
a persone diversamente abili. Esso è ben indi-
cato sia da segnaletica orizzontale che vertica-
le con ampio spazio delimitato ai lati.   

Il parcheggio sopra indicato, risulta strategico 
anche perché vicino alla fermata dei mezzi 
pubblici. 

 

Il marciapiede in questo punto presenta una 
criticità a causa di uno scalino in raccordo con 
un tratto di pavimentazione diversa. Il suolo in 
questione è privato e non comunale. Sul lato 
opposto della strada è presente una zona pedo-
nale idonea. 
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Come già descritto, gli attraversamenti pedo-
nali lungo via Roma sono frequenti e tutti ac-
cessibili.  La foto rappresentate le strisce pe-
donali in corrispondenza di piazza Degasperi.  

 

 

Terminato quel breve tratto con pavimentazio-
ne più datata, ci muoviamo nuovamente sul mar-
ciapiede nuovo realizzato in cubetti di porfido. 

A bordo strada, oltre a proseguire su marcia-
piede, segnaliamo la presenza di un parcheggio.  

 

Un altro attraversamento indica al pedone co-
me spostarsi da un lato all’altro della via princi-
pale. Si tratta di una strada molto trafficata in 
quanto percorre l’Alta Valle e permette di rag-
giungere molte località turistiche. 
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Proseguendo, si rileva sempre la presenza del 
marciapiede sul lato sinistro di via Roma. 

 

 

In prossimità di un negozio per alimentari, am-
pio parcheggio con posto riservato a persone 
diversamente abili indicato sia con segnaletica 
orizzontale che verticale. 

Strisce pedonali che precedono la seconda ro-
tatoria alla fine del paese. 

 

Rimanendo a sinistra, imbocchiamo la via che 
porta al cimitero fiancheggiata da marciapiede 
in asfalto in buone condizioni. 
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Vicino al cimitero ampio parcheggio ben segna-
lato. 

 

 

Entrambi gli accessi al cimitero, sia quello late-
rale dal parcheggio che quello principale sul 
alto est risultano facilmente accessibili. 

 

 

Oltrepassata la rotatoria, il pedone può decide-
re dove muoversi e quale percorso percorrere 
grazie a comodi marciapiedi collegati da attra-
versamenti pedonali. 
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Come ad esempio proseguire per via Roma sino 
a giungere a Sarnonico. 

 

 

Oppure salire in direzione Ronzone– Ruffrè. 

 

 

Usciti dal centro abitato è possibile fiancheg-
giare la via principale immersi nel verde dei 
prati dell’Alta Valle. Tramite piacevoli passeg-
giate si può giungere sino al paese di Fondo. 
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In corrispondenza dell’imbocco della passeggia-
ta (sul lato sinistro di via Roma), a destra, tro-
viamo un tratto di marciapiede sconnesso, in 
piastre di graniglia, che porta al centro com-
merciale appena fuori dall’abitato di Cavareno. 
È già stato finanziato un progetto che prevede 
la realizzazione di un marciapiede che dal cimi-
tero di Cavareno collega il centro abitato di 
Sarnonico, con relativa illuminazione e collega-
menti ai negozi situati a destra della strada. 
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CAVARENO - VIA ROEN  

 

Da via Marconi, sulla destra, imbocchiamo via 
Roen. La strada è fiancheggiata su entrambi i 
lati dal marciapiede. 

 

 

Pochi metri più avanti troviamo un attraversa-
mento pedonale. 

Proseguendo in direzione Amblar e Don, il  mar-
ciapiede in buono stato continua su entrambi i 
lati. Quello di sinistra rialzato rispetto al livel-
lo della strada. 
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Sullo sfondo della fotografia è possibile notare 
la presenza di un attraversamento pedonale 
all’altezza dei campi da tennis che si trovano  
sulla destra. 

 

 

In questo punto, adiacente ai campi da tennis,  
è presente un piazzale e proseguendo sul mar-
ciapiede per una stradina è possibile imboccare 
il percorso ciclabile dell’Alta Valle. 

Il marciapiede continua in direzione di Don e 
Amblar sul lato destro. In alcuni punti il manto 
è sconnesso, ma il marciapiede è molto spazio-
so. 

 

Dopo l’incrocio con via Villlini il marciapiede 
prosegue, in buono stato e protetto, sul lato 
destro di via Roen. Una piacevole passeggiata in 
direzione Amblar e Don. 
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Attraversamento in prossimità della fermata 
dei mezzi pubblici. 

 

 

Il marciapiede prosegue anche fuori dal centro 
abitato con le medesime caratteristiche. 
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CAVARENO - VIA NODARI  

 

Al primo incrocio di via Roen, sulla sinistra, sa-
liamo per via Nodari. Notiamo l’assenza di at-
traversamenti pedonali. 

 

 

A destra della strada è presente questo tratto 
di collegamento con via Villini, di difficile ac-
cesso causa uno scalino di pochi centimetri. 

La ripida via prosegue fiancheggiata dal mar-
ciapiede asfaltato in discrete condizioni.  
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Circa a metà strada troviamo alcuni posti mac-
china. Il marciapiede prosegue a lato della 
strada. 

 

Arrivati in cima alla via il marciapiede prosegue 
verso via al Parco. 
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CAVARENO - VIA AL PARCO 

 

Al primo incrocio di via Marconi imbocchiamo  
via al Parco, presente il marciapiede sul lato 
sinistro. 

 

 

Marciapiede in alcuni tratti sconnesso. 

Si rileva l’assenza di un attraversamento che 
colleghi il marciapiede di sinistra con il tratto 
di destra, all’incrocio con via Nodari. 
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Proseguendo sul lato sinistro, dopo l’incrocio 
con via Nodari, difficoltoso l’accesso al marcia-
piede sconnesso e con rampa troppo ripida.  

 

La via conduce ad un area sportiva con punto 
ristoro-bar. L’accesso al marciapiede è faticoso 
causa uno scalino. 
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CAVARENO - VIA DEI VILLINI 

 

Da via Roen, percorriamo via Villini, non ci sono 
spazi adibiti al pedone e attraversamenti pedo-
nali. 

 

La strada prosegue con le stesse caratteristi-
che, sino ad  arrivare ad un area attrezzata, 
fiancheggiata da case e macchine parcheggiate 
lungo il bordo. 
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CAVARENO - VIA MARCONI 

 

Alla prima uscita a destra, della prima rotato-
ria (in direzione Fondo), prendiamo via Marconi. 
Ai bordi della strada, su entrambi i lati, è deli-
mitato lo spazio riservato ai pedoni. 

 

 

Gli spazi per il pedone riguardano anche le stri-
sce pedonali presenti pochi metri più avanti. 

Sulla sinistra della strada troviamo un parcheg-
gio con posto riservato a persone diversamente 
abili, ben indicato, ampio e dinanzi agli ambula-
tori e all’ufficio postale. 
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La scalinata davanti all’edificio pubblico è facil-
mente superabile da entrambi i lati con adegua-
te rampe. La foto rappresenta l’ingresso agli 
ambulatori. La porta non è automatica.  

 

 

Anche l’ingresso all’ufficio postale non è auto-
matico e la porta è piuttosto pesante. 

 

Mantenendo la sinistra proseguiamo sulla stes-
sa via percorrendo il marciapiede in asfalto.  

A destra dell’edificio una rampa con pendenza 
adeguata permette di accedere direttamente 
all’ufficio postale e agli ambulatori. 
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Presente l’attraversamento pedonale in prossi-
mità dell’incrocio con via Arrigo Castelli. 

Il marciapiede prosegue in buone condizioni 
lungo tutta la strada. 

 

Salendo, troviamo sulla destra una strada in-
terclusa, fiancheggiata da case senza spazi adi-
biti al pedone e manca un attraversamento pe-
donale.  
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Anche i prossimità del secondo incrocio con via 
la Parco, non ci sono strisce pedonali. 

 

In cima la strada si interseca con via Larseti, il 
marciapiede prosegue comodo e funzionale. 
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CAVARENO - VIA LARSETI 

 

Da via Alpina imbocchiamo via Larsetti pavi-
mentata con cubetti in porfido e priva di spazi 
adibiti al pedone. 

 

 

Proseguendo osserviamo la mancanza del mar-
ciapiede, ad eccezione di un tratto in prossimi-
tà di una fontana, difficilmente accessibile per 
la presenza di scalini. 

Più avanti troviamo l’incrocio con via alla Grot-
ta, senza un attraversamento pedonale. 
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Giunti ad un certo punto, la strada prosegue 
asfaltata con rattoppi sul margine destro. Man-
ca uno spazio riservato al pedone. 

 

 

Osserviamo l’assenza di un attraversamento 
pedonale in prossimità dell’incrocio con via Ita-
lia, una strada abbastanza importante e traffi-
cata. 

Pochi metri più avanti, incrocio con  via Marco-
ni, stessa criticità. 

 

La via prosegue, come è possibile vedere in fo-
to, senza spazi riservati al pedone. 
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Questo spazio pensato per riposare è usufrui-
bile con difficoltà per la presenza di uno scali-
no e per la pavimentazione sconnessa. 

 

 

L’ultimo tratto in salita con le stesse caratteri-
stiche finora descritte conduce a un parcheg-
gio sterrato dal quale è possibile intraprendere 
diversi percorsi nel bosco tra cui la passeggiata 
“Linor” . 

A sinistra è possibile vedere l’incrocio con l’ar-
rivo di via Italia. Non ci sono spazi adibiti al 
pedone. 
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CAVARENO - VIA ALLA GROTTA 

 

Una passeggiata nel bosco. Indicata come per-
corso per le bici, si scende da via Alpina. 

 

 

Si tratta di una via stretta e molto ripida. 
Nell’ultimo tratto la pavimentazione è in selcia-
to. 

In fondo, si interseca con via Larseti. La strada 
non ha spazi indicati per il pedone. 
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CAVARENO - VIA ITALIA  

 

Da via Larsetti, sulla sinistra, imbocchiamo via 
Italia. 

 

 

Questa strada è sprovvista di marciapiede e/o 
camminamento pedonale e attraversamenti. A 
tratti il margine è occupato dalle auto dei pro-
prietari delle abitazioni o da escursionisti che  
intraprendono i vari sentieri che da qui parto-
no. 



 

Report barriere architettoniche -Comune di Cavareno-     37 

CAVARENO - VIA ALPINA 

 

Da piazza G. Prati si sale per un breve tratto di 
marciapiede sul lato sinistro. 

 

 

Sono in corso i lavori di rifacimento della pavi-
mentazione stradale e della realizzazione di un 
marciapiede che costeggia la via. 
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Anche in questi punti, nei pressi del parcheggio 
e dell’incrocio con via Larseti, la pavimentazio-
ne stradale sta per essere rifatta.  

 

 

Tratto particolarmente ripido in selciato con 
pavimentazione molto sconnessa. 

 

Ad un certo punto, la strada è asfaltata mar-
ciapiede delimitato in selciato sulla destra. 
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Giunti ad un incrocio osserviamo che non ci so-
no strisce pedonali. 

 

 

Proseguendo non trovimao un camminamento 
pedonale. 

A tratti il bordo strada è sconnesso. 

 

L’accesso alla grotta è possibile con qualche 
difficoltà dal prato. 
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Abbiamo verificato che il tavolo presente in 
questo spazio è accessibile per una persona in 
carrozzina. 

 

 

Vicino alla Grotta è presente un comodo par-
cheggio con posto riservato a persone diversa-
mene abili e indicato solo con segnaletica oriz-
zontale. 

La via prosegue per Loc. Rauti senza segnaleti-
ca per il pedone. 
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CAVARENO - VIA ARRIGO CASTELLI 

 

Salendo da via Marconi sulla sinistra, percor-
riamo via Arrigo Castelli. La pavimentazione è 
in ottimo stato in cubetti di porfido. Un attra-
versamento ci permette di proseguire in sicu-
rezza in via Marconi. 

 

La strada ci conduce verso il centro del paese, 
una marciapiede costeggia il lato sinistro della 
strada. 

In via Arrigo Castelli troviamo l’ingresso trami-
te rampa alla Scuola dell’Infanzia, comodo e 
sicuro in quanto protetto dalla strada da una 
ringhiera. 
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Lo spazio adiacente alla scuola è pavimentato in 
cubetti di porfido in ottimo stato. La fermata 
dei mezzi pubblici è ben indicata e le strisce 
pedonali permettono di raggiungere il parcheg-
gio. 

 

Il parcheggio, sul lato destro della via, ha posto 
riservato a persone diversamente abili. 

La scuola Primaria di Primo Grado è una strut-
tura sbarrierata con ampio spazio riservato ai 
bambini. Nel periodo estivo il suolo antistante 
la scuola viene usufruito come parcheggio, men-
tre nel periodo scolastico è vietato l’accesso 
alle vetture. 

La chiesa è circondata da marciapiede e sagra-
to entrambi accessibili. Su questo lato è pre-
sente un’entrata accessibile alla Chiesa. 
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Non troviamo difficoltà ad accedere al sagrato 
della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Mad-
dalena. L’accesso principale presenta degli sca-
lini, ma si accede senza ostacoli dall’entrata 
laterale. 

 

Affianco alla Chiesa troviamo uno spazio che 
permettere di accedere alla scuola elementare. 
Sono segnalati alcuni posti macchina a lato. 

Ci troviamo nel centro di Cavareno percorribile 
comodamente e in sicurezza, grazie a diversi 
attraversamenti pedonali che congiungono trat-
ti di marciapiede accessibilissimo e con pavi-
mentazione in ottimo stato. 
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CAVARENO - P.ZZA G. PRATI  

 

P.zza G. Prati si trova al centro del paese di 
Cavareno, dove troneggia il campanile della vec-
chia chiesa (XVI sec.).  

 

 

Tutta la piazza è percorribile con facilità e si-
curezza, gran parte è stata rigorosamente 
chiusa al traffico. 

L’intera piazza è priva di barriere architettoni-
che ed è un luogo dove trascorrere del tempo 
piacevole per tutti. 
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L’accesso alla Cassa Rurale è possibile tramite 
rampa adeguata. 

 

 

Le porte, come è possibile vedere in fotografia, 
sono automatiche. L’altezza dello sportello ban-
comat permette ad ognuno di svolgere le pro-
prie operazioni in autonomia. 

Oltre a comode panchine, troviamo un piacevole 
angolo verde accessibile da diversi punti. Un 
marciapiede lo costeggia anche esternamente. 

 



 

Report barriere architettoniche -Comune di Cavareno-     46 

 

Piacevole e di facile accesso è il giardino pro-
gettato al centro.  

 

 
In più punti è possibile scendere comodamente 
dai marciapiedi che percorrono la piazza, attra-
versare su attraversamenti pedonali per usu-
fruire dei vari servizi e negozi. 
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 Si sottolinea come in diverse parti del paese si 
sia intervenuto per ripristinare o modificare la 
pavimentazione e/o progettazione degli spazi, 
con attenzione alla fruibilità da parte di tutti. 
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CAVARENO - P.ZZA A. DEGASPERI 

 

Si accede a P.zza A. Degasperi tramite questo 
breve vicolo, esclusivamente pedonale, da p.zza 
Prati. La pavimentazione è in ottimo stato. 

 

 

Tratto di strada in fondo a p.zza G. Prati, la 
pavimentazione e il marciapiede sono in buone 
condizioni.  

Nella foto è rappresentato lo slargo che tro-
viamo sulla destra di via Roma. Questo tratto 
risulta essere ancora riservato al solo transito 
dei pedoni. Nella stessa zona è presente la fer-
mata per il trasporto pubblico direzione Fondo. 
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CAVARENO - VIA BELVEDERE 

 

Mantenendo la direzione verso Fondo, da via 
Roma saliamo per via Belvedere, prima uscita a 
destra alla seconda rotatoria. Nel primo tratto 
presente il marciapiede su entrambi il lati e un 
attraversamento pedonale. 

 

 

Proseguendo non è delimitato uno spazio riser-
vato al pedone. L’asfalto a bordo strada è scon-
nesso.  

Salendo, sul lato destro, troviamo dei parcheg-
gi. Non ci sono posti riservati a persone diver-
samente  abili. 
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La strada si immette in via Alpina, anche qui 
non ci sono camminamenti e attraversamenti 
pedonali. 
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CAVARENO - VIA DE ZINIS 

 

Prima uscita a sinistra, direzione Fondo, da via 
Roma percorriamo via de Zinis. Un attraversa-
mento pedonale permette di raggiungere il par-
co sulla destra.  

 

 

Vicino al parco giochi troviamo un parcheggio 
con posto riservato a persone diversamente 
abili, indicato con adeguata segnaletica sia 
orizzontale che verticale con adiacente spazio 
per permettere di salire e scendere dalla vet-
tura agevolmente. 

Segnaliamo la presenza del marciapiede dinanzi 
ai posti macchina, cosa non scontata, ma molto 
importante perché nel caso contrario per l’auti-
sta che fa manovra è difficile vedere una per-
sona in carrozzina o un bambino che rimangono 
più bassi rispetto allo specchietto retrovisore. 
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Da via de Zinis si accede, tramite due ingressi, 
ad un ampio parco giochi. I passaggi sono ade-
guatamene larghi per permettere anche il pas-
saggio di una carrozzina e privi di scalini.  

Si osserva come nel parco non siano previsti 
sentieri per permettere di accedere alla strut-
tura fotografata o di avvicinarsi ai giochi in 
modo più comodo.  

 

L’accesso alla fontana è difficoltoso per il tipo 
di pavimentazione che la circonda. 
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La via prosegue fiancheggiata sempre da mar-
ciapiede asfaltato e in buono stato. 

 

 

 

Sono state previste delle rientranze per siste-
mare delle panchine in modo che non occupino 
lo spazio del marciapiede adibito al passaggio 
del pedone. 

 

In questo punto, abbiamo rilevato qualche dif-
ficoltà ad accedere al marciapiede dovuto alla 
rampa troppo accentuata. 
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Nell’ultimo tratto di strada il marciapiede si 
interrompe e per i pedone non è chiaro dove 
proseguire. 

 

In prossimità della caserma dei Vigili del Fuoco 
e della caserma dei Carabinieri la strada si con-
giunge con via de Campi. 
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CAVARENO - VIA DE CAMPI 

 

Imbocchiamo via de Campi, prima strada sulla 
sinistra, dopo la rotatoria. In questa strada 
non sono indicati spazi riservati al pedone. La 
via e il parcheggio sono pavimentati con cubetti 
in porfido in buono stato. 

 

 

Nell’ampio parcheggio, sulla sinistra, vicino 
all’ingresso del municipio è indicato sia con se-
gnaletica verticale che orizzontale un posto 
riservato a persone diversamente abili.  
Nello stesso punto, troviamo un altro ingresso 
al parco giochi descritto in via de Zinis. 

Tramite un ampio, ma pesante portone è possi-
bile entrare  in municipio. Gli uffici sono rag-
giungibili usufruendo dell’ascensore. 
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Alla farmacia si accede dal parcheggio tramite 
leggera salita e entrando sotto il porticato. 

 

 

Uscendo dal porticato percorriamo la via su un 
breve tratto di marciapiede dal quale è diffici-
le poi scendere. Tale area risulta però di pro-
prietà privata. 

Proseguiamo, senza camminamenti pedonali e in 
prossimità dell’incrocio con via S. Fabiano man-
ca un attraversamento. 

 

Ad un certo punto la pavimentazione cambia da 
cubetti di porfido ad asfalto, in alcuni punti 
sconnesso, e la strada si congiunge a via de Zi-
nis. 
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CAVARENO - VIA S. FABIANO 

 

Via S. Fabiano ha inizio dove si trova la Latte-
ria Sociale di Cavareno, all’incrocio con via Mo-
scabio. La via è senza spazi riservati al pedone, 
con qualche rattoppo a bordo strada. 

 

 

Dopo alcuni metri troviamo sulla sinistra la sto-
rica chiesetta dei Santi Fabiano e Sebastiano 
del IX -XVI sec. Vanta delle preziosi decora-
zioni pittoriche. L’accesso è stretto. 
Al suo esterno è presente uno spazio verde con 
panchina accessibile dal vicolo a destra della 
chiesetta. 

Il vicolo di cui sopra si accenna è stretto e pa-
vimentato con  cubetti di porfido, poco traffi-
cato. 

CAVARENO - VICOLO S. FABIANO 
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CAVARENO - VIA MOSCABIO 

 

Sulla sinistra proseguendo per via Roma, imboc-
chiamo via Moscabio. Il primo tratto è molto 
stretto, dopo pochi metri si allarga. Si tratta 
di una strada senso unico nella direzione foto-
grafata. 

 

 

In corrispondenza dello slargo troviamo uno 
spazio con fontana, panchine, chiosco e tendo-
ne, sede di feste e varie manifestazioni, acces-
sibile a tutti. 
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Sul lato destro è presente un parcheggio. La 
pavimentazione in cubetti di porfido è sconnes-
sa. Non è presento uno spazio riservato al tran-
sito pedonale. 

 

 

All’incrocio con via S. Fabiano non ci sono stri-
sce pedonali.  

La via prosegue asfaltata oltre la Latteria So-
ciale di Cavareno, senza camminamenti pedonali 
e con alcuni dossi rallentatori. Si collega alla 
pista ciclo-pedonale dell’Alta Val di Non. 
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