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1 In generale 

• Spese fino a febbraio 2021: circa 420’000.- CHF   

• Fine prevista del progetto: 2022 

2 Obiettivi 

Lo scopo principale del progetto è la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale, culturale e naturale della Valle Bavona, grazie ad una serie di ulteriori proposte 
operative prioritarie, cercando nel contempo di dar vita ad opportunità di lavoro legate al turismo locale e di creare degli stimoli per la vita sociale locale.  

Per raggiungere questo obiettivo sono previsti:  

• il recupero e la manutenzione di beni culturali sul territorio (case contadine, stalle, cascine, costruzioni sotto roccia, mulino, piazzette, muri a secco, callaie, 
piccoli manufatti) ed il miglioramento degli accessi (sentiero della transumanza, sentieri alpestri);  

• la valorizzazione del paesaggio rurale e la salvaguardia della biodiversità con il recupero e la valorizzazione di zone aperte (selve, frutteti, margini boschivi), 
la coltivazione di cereali autoctoni e la lotta alle neofite invasive;  

• la valorizzazione degli elementi appena menzionati e di altri elementi naturali o antropici di rilievo con la loro segnalazione sul terreno e la loro 
rappresentazione su diversi strumenti informativi e didattici (sito web, cartellonistica, filmati);  

• la promozione della vita socio-culturale nella Valle Bavona con l’organizzazione di attività educative, lavorative o ricreative (per esempio attività didattiche 
e di educazione ambientale con ragazzi e giovani, attività di volontariato, feste, inaugurazioni).  

 

Il programma di valorizzazione del paesaggio, previsto sull’arco del quadriennio 2018 - 2022, e che segue il programma realizzato nel quinquennio 2014 - 2018, 
costituisce un importante passo verso una gestione sostenibile del territorio che si estenderà anche oltre il 2022, con ulteriori progetti di valorizzazione degli ambienti 
naturali e rurali situati nella Valle Bavona. 

3 Situazione febbraio 2021 

BC1 – Nel corso del 2019 è stato avviato e concluso il restauro conservativo della stalla in località Baneta. Sistemato il sentiero di accesso. Realizzato un filmato 
sul restauro, presentato nel corso di una serata sul tema del restauro, congiuntamente a APAV, Museo di Valmaggia e Museo Walserhaus di Bosco Gurin (filmato 
a disposizione sul sito www.bavona.ch). Nel 2020 è stata realizzata e posata la tavola informativa ed è stato effettuato il corredo della cascina con oggetti d’uso 
contadino a scopo museale. 

BC2 – Prima tappa realizzata e conclusa, in particolare: restauro conservativo di due stabili in località Serta. Posa portoni effettuata. 

BC3 – Interventi di pulizia del riale d’adduzione dell’acqua al mulino; affidata la progettazione del restauro mulino al sig. Beroggi. 

BC4 – Conclusa progettazione della sistemazione del piazzale e della scarpata, nonché della scalinata lungo il sentiero per Fiorasca. Presentazione ai terrieri 
prevista per il 17 dicembre ma rinviata causa pandemia a data da stabilire. 

http://www.bavona.ch/
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BC5 – Realizzato progettazione per la sistemazione del sentiero di Cranzünasc; confermata promessa dal Cantone per l’inserimento nella rete ufficiale dei sentieri, 
una volta realizzati i lavori, previsti per il 2021 (Identificata la cascina per il nuovo rifugio, di proprietà del Patriziato di Bignasco. I lavori inizieranno nel 2021 in 
quanto l’approvazione della convenzione da parte dell’assemblea patriziale è giunta solo a inizio gennaio, a causa dell’emergenza sanitaria. NB: la cascina sarà 
realizzata con il contributo del Fondo Amici della Valle Bavona). 

NA1-NA3 e NA4 - Realizzati gli studi e gli approfondimenti necessari per l’avvio degli interventi “biodiversità” in località Gannariente, Foroglio e Mondada, affidati 
alla Maddalena e associati sagl. Per la scheda NA1 (Mondada) la parte inerente al recupero delle componenti paesaggistiche (terrazzamenti e muri a secco) è stata 
affidata alla Gecos sagl, mentre la Maddalena sagl si occuperà della parte “biodiversità”. Nel 2020 sono stati effettuati gli interventi a Foroglio (NA4), compresa la 
piantumazione di arbusti; gli interventi previsti a novembre (biotopo di Mondada,NA1 e nel comparto di Gannariente, NA3) non sono stati realizzati causa danni 
dovuti alle intemperie che hanno occupato le aziende forestali in lavori di intervento urgenti sulle nostre montagne. I lavori sono stati riavviati a febbraio 2021 
(potatura Mondada) e proseguiranno meteo permettendo, non appena possibile. 

NA2 – Il progetto di gestione delle specie invasive è già stato avviato 4 anni or sono con la collaborazione del Comune di Cevio, del Centro natura Vallemaggia e 
del Cantone. Per questo motivo attualmente la situazione è sotto controllo e fino a dicembre 2020 non sono stati previsti interventi urgenti in quanto gestiti e 
monitorati senza necessità di contributo finanziario da parte della FVB. Di anno in anno sarà effettuato un punto della situazione con tutti i partner e definiremo solo 
in seguito se e dove intervenire. Per il 2021 è previsto un piccolo contributo da parte della Fondazione. È naturalmente a disposizione il rapporto annuale degli 
interventi. 

SD1 – I lavori di restauro a Casa Begnudini sono iniziati a fine estate 2020. Nonostante alcuni imprevisti di cantiere, il tutto procede bene e i lavori riprenderanno 
non appena la situazione sanitaria e le condizioni della neve lo permetteranno (probabilmente marzo 2021). 

 

4 Programma 2021 

Nel corso del 2021 si prevede di completare la ricerca fondi e di realizzare i seguenti lavori: 

BC1 – Realizzazione leporello informativo 

BC2 – Comparto Serta: sistemazione splüi e taglio vegetazione; pianificazione seconda tappa e realizzazione valorizzazione didattica 

BC3 – Conclusione sistemazione canale e probabile restauro mulino (ev. solo nel 2022) 

BC4 – Realizzazione interventi di valorizzazione piazza e sistemazione muri a secco (ev. solo nel 2022) 

BC5 – Realizzazione interventi di sistemazione sentiero Cranzünasc fino alla Bocchetta di Cerentino.  

NA1 – Realizzazione interventi. 

NA2 – (vedi osservazioni punto 3 del rapporto) 

NA3 – Realizzazione interventi. 
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NA4 – (Ev. conclusione interventi.) 

SD1 – Continuazione e probabile conclusione lavori  

 

5 Osservazioni sui lavori 2019 

I lavori di sistemazione del sentiero d’accesso al Corte Baneta hanno subito un lieve aumento dei costi di Fr. 3'156.-, rispetto al preventivo dovuto soprattutto allo 
spostamento della tratta che interessava il riale, difficilmente transitabile durante le forti piogge. Questo ha comportato i l trasporto non previsto di un compressore 
per il taglio di un grosso macigno, con il relativo materiale esplosivo, e la formazione di un maggior numero di gradini. 

Pulizia generale attorno al Corte: anche in questo caso vi è stato un aumento dei costi generato soprattutto da un maggior intervento di esbosco, con relativa 
sistemazione dello spoglio, la truciolatura tramite trattore di tutta la ramaglia e i relativi costi supplementari di esbosco. 

Sistemazione cascina: preventivo rispettato. Ottimo lavoro svolto con professionalità, in particolare per l’attenzione prestata al recupero del materiale smontato e a 
tutto quanto disponibile sul posto. Operazione resa possibile anche grazie all’aiuto di diversi documenti fotografici preesistenti. 

Per quel che concerne la parte in legno: durante lo smontaggio ci si è resi conto della pessima qualità di parte del legname ancora esistente, in parte molto 
deteriorato e con grande presenza di formiche e tarli. Questo ha comportato una non facile ricerca di materiale idoneo alla sostituzione, identificato in antico legname 
proveniente da altre demolizioni. Per questo c’è stato un maggior costo dovuto alla fornitura del materiale. 
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6 Documentazione fotografica 

 
  

Il Corte di Baneta prima del taglio Il Corte dopo il taglio Rilievi del costruito (APAV) 

  

 

La cascina prima del restauro La cascina durante il restauro  
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Problemi dovuti a tarlo e formiche Durante i lavori Durante i lavori Particolare portone restaurato 

 
   

Accesso ostruito Accesso ripristinato (dettaglio) Accesso ripristinato (dettaglio) Accesso ripristinato (dettaglio) 
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BC1 La tavola posata durante l’estate  

 

 

 

BC2 Vista del cantiere BC2 La cascina durante il restauro BC2 La cascina durante il restauro 
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BC2 Dettagli del tetto BC2 Dettagli a lavori conclusi BC2 Dettagli a lavori conclusi BC2 Dettagli a lavori conclusi 

 
 

 

 
BC2 Dettagli a lavori conclusi BC2 Dettagli a lavori conclusi BC2 Gli stabili a lavori conclusi (salvo porte) BC2 Dettagli a lavori conclusi 

   

BC2 Posa portoni BC2 a lavori conclusi BC2 a lavori conclusi 
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NA1 Potatura castagni a Mondada NA1 Potatura castagni a Mondada 
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SD1 Vuotatura di Casa Begnudini e sistemazione degli oggetti presso stalla Scacchi, sotto all’Infopoint 
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SD1 Lavori in corso, scavo per la realizzazione dei servizi igienici 

                

SD1 Pavimentazione interna 
 


