
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN TERRITORIO DI MOGHEGNO

L antico forno consiste in una piccola costru’ zione sul cui architrave di sostegno si leggono le iniziali “GAG” e la

data 1834, mentre sulla soglia le lettere “GP”. Fa parte di un portone coperto, parzialmente demolito, i cui pilastri

sono ancora nella vicinanze e utilizzati come panchine. Furono rimossi per agevolare il transito con un carro a due

ruote. Sotto la bocca di carico si nota una fossa per le ceneri e, al disopra, un foro per la fuoriuscita del fumo e del

vapore. Il forno aveva la funzione di cuocere il pane e altri alimenti.

Iscritto su Repertorio oponomastico Ticinesel “ T - RTT Moghegno”, 2004

al no. 1.198 “Al Fórn di Tavírna”. Mappale no. 568.

SCHEDA BC : “Al Fórn di Tavírna”8-ASCHEDA BC : “Al Fórn di Tavírna”8-A

BC8-A

Obiettivo: Restauro conservativo del forno. Si può ipotizzare un utilizzo periodico per attività di cottura del pane

o di altri alimenti, in collaborazione con le scuole o con le associazioni della Valle.

Portone all’interno del quale è stato costruito il forno.

Al fórn di Tavírna.

Preventivo di massima:

0. Studi preliminari:.........................................

1. Lavori preparatori:.....................................

2. Edificio:......................................................

3. Onorari:.....................................................

5. Costi secondari:...........................................

Imprevisti:........................................................

DGL (10%):....................................................

IVA ( %)........................................................

SUBTOTALE 1............................................

SUBTOTALE 2............................................

7.7

TOTALE.....................................................

.

300.00

500.00

4 500.00

550.00

150.00

4 0.00

600.00

5 0.00

'

6 000.00'

5

7 0 0.00' 5

5

7 0.00'60
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Al Fórn di Tavírna
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Al Botígn e Al Botígn dala Squaratèla
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PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN TERRITORIO DI MOGHEGNO

Tre capta per l acqua che, tramite una condotta in pietra, alimentavano le fontane del paese, tra cui il

lavatoio

zioni ’

.

La Squaratèla è la copertura costituita da grosse lastre di pietra della condotta d’acqua, sulla quale in passato

giocavano i ragazzi del paese.

In dialetto il termine “squaraa” significa scivolare. Si presume che spesso i ragazzi scivolavano su queste pietre,

magari quando erano bagnate, ed è per questo motivo che il toponimo ha acquisito questo nome.

Iscritti su Repertorio oponomastico Ticinesel “ T - RTT Moghegno”, 2004 al no. 1.155 “Al Botígn” e

al no. 1.288 “Al Botígn dala Squaratèla”

Mappali no. 1004 di proprietà del Patriziato di Moghegno e 1275 di proprietà privata.

SCHEDA BC : “Al Botígn” e “Al Botígn dala Squaratèla”8-BSCHEDA BC : “Al Botígn” e “Al Botígn dala Squaratèla”8-B

Al Botígn dala SquaratèlaLa Squaratèla

BC8-B

Preventivo di massima:

2. Edificio

- sostituzione delle porte.............................

- sistemazione muratura..............................

Imprevisti:......................................................

DGL (10%):.....................................................

IVA ( %).......................................................

SUBTOTALE 1............................................

SUBTOTALE 2............................................

7.7

TOTALE.....................................................

1 500.00

1 000.00

.00

250.00

'

'

2 500.00'

30

2 0.00

3 00.00

'78

2 0.002

'0
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La Fontàna dal Pozzétt
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PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN TERRITORIO DI MOGHEGNO

Fontana di grandi dimensioni, costituita da un unico lastrone di gneiss di parecchi metri di lunghezza; il fondo e la

parete retrostante sono stati scolpiti nella roccia viva. Un tempo era alimentata dall’acqua del Rí Scortiòo, che

veniva condotta alla fontana per mezzo di un canale sotterraneo in pietra. Dal 1861 la fontana è invece allacciata

all’acquedotto comunale (la data è scolpita sulla colonna da cui sporge la tubazione).

Questa fontana fungeva da abbeveratoio per tutti gli animali stabulati nei dintorni.

Iscritto su Repertorio oponomastico Ticinesel “ T - RTT Moghegno”, 2004 al no. 1.143 “La Fontána dal Pozzètt”.

Mappale no. 636 di proprietà del Comune di Maggia.

SCHEDA BC : “La Fontána dal Pozzètt”, Fontana monolitica8-CSCHEDA BC : “La Fontána dal Pozzètt”, Fontana monolitica8-C

Obiettivo: Mantenimento della fontana con il taglio della vegetazione nell’area circostante.

Panoramica sulla “Fontana dal Pozzètt”

BC8-C

Preventivo di massima:

4. Lavori effettivi

- taglio della vegetazione.............................

Imprevisti:......................................................

DGL (10%):.....................................................

IVA ( %)........................................................

SUBTOTALE 1............................................

SUBTOTALE 2............................................

7.7

TOTALE...................................................

2 000.00

5 0.00

200.00

2 0.00

'

2 000.00'

8

2 7 0.00' 8

2

3 000.00'
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La C’a d la Cialèsta

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN TERRITORIO DI MOGHEGNO

Antica casa rustica con pianterreno e due piani superiori.

La facciata sulla carraia carrozzabile è pregevole, caratterizzata da due archi sorretti da un pilastro e capitello in

pietra che danno accesso ad un porticato.

La Ciàlesta era Celesta Terribilini (1872-1958).

Iscritti su Repertorio oponomastico Ticinesel “ T - RTT Moghegno”, 2004 al no. 1.225

Mappale no. 378 di proprietà del Comune di Maggia

SCHEDA BC : “La C’a d la Cialèsta”8-DSCHEDA BC : “La C’a d la Cialèsta”8-D

Obiettivo: In questa prima fase di lavori per la rivalorizzazione paesaggistica in territorio di Moghegno, la C’a d la

Cialèsta viene toccata solo in modo marginale. Dato lo stato vetusto della costruzione è stato sbarrato

l’accesso. Il pannello , posto all’inizio della scala è da sostituire, in quanto mal si inserisce nel

contesto. Il tetto in piode è stato qualche anno fa, per cui si può affermare che interventi urgenti

ne

di chiusura

ristrutturato

non s necessari.

In un futuro prossimo l’ambizione porta a immaginare un edificio restaurato in modo conservativo

a scopi soprattutto turistici didattici.

ono

destinandolo

e

Facciata nord della “C’a Cialèsta” Facciata est della “C’a d la Cialèsta”

BC8-D

Preventivo di massima:

2. Edificio

- nuova porta di accesso...............................

3. Onorari:...................................................

Imprevisti:......................................................

DGL (10%):.....................................................

IVA ( %)........................................................

SUBTOTALE 1............................................

SUBTOTALE 2............................................

7.7

TOTALE...................................................

4 000.00

200.00

.00

420.00

3 0.00

'

4 200.00'

20

4 6 0.00' 4

6

5'000.00
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PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN TERRITORIO DI MOGHEGNO

Notevole passaggio coperto che dalla strada Pia“ zzèta” si proluga fino a sfociare nella

strada “i Ciapèll”. Comprende diverse costruzioni contigue di antica data. L’entrata dalla

Piazzèta si presenta con un bel porticato sostenuto da una volta d’ingresso seguita da altre

due. La pavimentazione è costituita in parte da acciottolato e in parte da piode. Sul lato

destro cinque arcate supportano il ballatoio del piano superiore; sul lato sinistro, degli

edifici che con i loro portici formano la galleria vera e propria.

Iscritti su Repertorio oponomastico Ticinesel “ T - RTT Moghegno”, 2004 al no. 1.47 “La Galéria”

Mappali no. 404, 407, 408, 409, 410, 411.

SCHEDA BC : “La Galéria”, passaggio coperto tra due strade8-ESCHEDA BC : “La Galéria”, passaggio coperto tra due strade8-E

Obiettivo: Rivalorizzare la costruzione con la posa di un’illuminazionee la sua particolarità

adeguata al buio eper garantire il passaggio anche la posa di una pavimentazione più

consona all’ingresso dalla parte della strada “i Ciapèll”

Altri restauri conservativi alle costruzioni che formano la “Galéria” sono ipotizzabili solo in

fasi successive del progetto.

, .

Pavimentazione dell’entrata sud Soffitto della “Galéria”

Portici che formano la “Galéria”

BC8-E

La Galéria

Preventivo di massima:

2. Edificio

- illuminazione della galleria......................

- nuovo selciato negli ingressi....................

3. Onorari:...................................................

Imprevisti:....................................................

DGL (10%):..................................................

IVA ( %)...................................................

SUBTOTALE 1..........................................

SUBTOTALE 2..........................................

7.7

TOTALE...................................................

15 000.00

10 000.00

2 500.00

1 00

2 750.00

2 0.00

'

'

'

27 500.00'

'310.

'

31 .00'560

'44

34 000.00'

46

No. 8


