
La Gra di Sgianatítt

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN TERRITORIO DI MOGHEGNO

Gra ben conservata ed ancora allo stato originario.

La vegeta one sta prendendo piedezi sul tetto della costruzione e nelle sue immediate vicinanze. Attualmente

l’edificio ha una funzione di deposito.

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

al no. 1.293 “La Gra di Sgianatítt”.

Mappale no. 1259 di proprietà privata con trattativa di accordo di gestione

SCHEDA BC “La Gra di Sgianatítt”, sulla pista carrozzabile verso la zona mulini4-A:SCHEDA BC “La Gra di Sgianatítt”, sulla pista carrozzabile verso la zona mulini4-A:

BC4-A

No. 4

Obiettivo: Dato che lo stato originario della gra è mantenuto, si vorrebbe ripulirla dalla vegetazione e sfruttarla a

scopo didattico, restaurando i locali interni ed il graticcio centrale e allestendo dei pannelli espositivi che mostrino

il ciclo della castagna e della sua relativa utilizzazione per il sostentamento della popolazione rurale fino alla

prima metà del secolo scorso.

Facciata est Particolare della facciata nord Interno della gra, piano terreno

Vista generale sulla carraia.

Preventivo di massima:

2. Edificio

- revisione e riparazione tetto in piode.......

- ripristino dei locali interni e del graticcio..

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

4. Lavori esterni

- taglio vegetazione attorno alla gra............

5. Costi secondari

- allestimento pannelli espositivi.................

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

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

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

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

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

7.7

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

3 500.00

2 000.00

1 000.00

0.00

1 000.00

.00

.00

'

'

'

2'50

'

10'000.00

510

1'000

11'510.00

1 0.00

890.00

2'40

29



La Gra di Crött
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PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN TERRITORIO DI MOGHEGNO

Gra ben conservata ed ancora allo stato originario. La vegeta one sta prendendo piedezi attorno alla costruzione e

nelle sue immediate vicinanze. Attualmente l’edificio ha una funzione di deposito.

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

al no. 1.284 “La Gra di Crött”. Mappale no. 1262 di proprietà privata con trattativa di accordo di gestione

SCHEDA BC : “La Gra di Crött”4-BSCHEDA BC : “La Gra di Crött”4-B

BC4-B

No. 4

Obiettivo: Dato che lo stato originario della gra è mantenuto, si vorrebbe ripulirla dalla vegetazione e ripristinarla.

Nel corso del 2019 è partito il primo progetto della fondazione, che prevede la produzione della birra di castagne

di Bagnadüü. Per questo motivo la gra di Iacomèll è stata caricata quest anno anche a questo scopo. Se il progetto

dovesse avere successo e ripetersi nei prossimi anni, si vorrebbe poter usufruire di questa gra essenzialmente per

l essicazione delle castagne destinate alla produzione della birra.

’

’

Facciata sud della gra

Gra vista da nord-ovest

Vegetazione nei dintorni della gra

Preventivo di massima:

2. Edificio

- revisione e riparazione tetto in piode.......

- ripristino dei locali interni e del graticcio..

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

4. Lavori esterni

- taglio vegetazione attorno alla gra............

5. Costi secondari

- allestimento pannelli espositivi.................

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

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

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

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

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

7.7

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

3 200.00

2 000.00

950.00

00.00

1 000.00

5 0.00

.00

'

'

3'5

'

10'650.00

3

1'070

12'250.00

2 0.00

950.00

13' 0
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La Gra di Iacòmell

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN TERRITORIO DI MOGHEGNO

Gra ben conservata ed ancora allo stato originario.

La gra viene tutt’ora utilizzata per la produzione di castagne secche “macc” a scopo didattico: molte scolaresche

vanno a visitarla quando è in funzione e gli allievi contribuiscono alla battitura delle castagne.

Inoltre durante questa giornata viene allestito un percorso didattico sulla castagna, che si estende alla selva

castanile ed ai mulini.

Nel 2019 sono state caricate le castagne per il progetto «Birra», in collaborazione con Patriziato di Moghegno,

Gruppo Ricreativo Moghegno e Birrificio ValleMaggia.

E’ l’unica gra ancora in funzione in tutta la Vallemaggia.

Iscritto su Repertorio oponomastico Ticinesel “ T - RTT Moghegno”, 2004 al no. 1.159 “La Gra di Iacomèll”.

Mappale no. 656 di proprietà privata, data in gestione al Centro Natura Vallemaggia.

SCHEDA BC : “La Gra di Iacomèll”4-CSCHEDA BC : “La Gra di Iacomèll”4-C

BC4-C

No. 4

Obiettivo: La gra è stata restaurata pochi anni fa. L’unica miglioria urgente e necessaria è la sistemazione delle

porte di accesso e la fornitura di una nuova scala in legno.

Panoramica della gra Porta al piano terra Porta al primo piano

Preventivo di massima:

2. Edificio

- fornitura di una nuova scala........................

- sistemazione delle porte.............................

- revisione tetto in piode..............................

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

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

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

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

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

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

7.7

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

600.00

3 000.00

1 000.00

300.00

1 0.00

490.00

'

'

4 900.00'

8

5 5 0.00

6 000.00

' 7

4 0.003

'

31


