
La Caraa du Ciapón
Tratte che necessitano un intervento

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN TERRITORIO DI MOGHEGNO

La pista carro bilezza è delimitata da muri a secco da entrambi i lati.

Il muro a valle si presenta in ottimo stato di conservazione, mentre il muro a monte presenta un deterioramento

tale da necessitare un intervento .

In alcune tratte parti del muro sono crollate, soprattutto in corrispondenza con arbusti. Inoltre, dato che su questo

lato il muro non ha unicamente la funzione di delimitare la strada, bensì ha lo scopo di sostenere il terreno

soprastante, si nota talvolta un cedimento strutturale.

di risanamento

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

al no. 1.167 “La Caraa du Ciapón”.

Mappali no. 1256 e 1257 di proprietà del Comune di Maggia

SCHEDA BC : Muri a secco di “La Caraa du Ciapón”, pista carrozzabile verso la zona mulini3-ASCHEDA BC : Muri a secco di “La Caraa du Ciapón”, pista carrozzabile verso la zona mulini3-A

BC3-A

No. 3

Obiettivo: Verifica della stabilità del muro a valle e ripristino del muro a secco a monte, nelle tratte in cui esso è

crollato. Taglio della vegetazione attorno ai muri a secco su entrambi i lati, in modo da evitare che essa possa

destabilizzare nuovamente il manufatto.

Muro a secco a valle. Parte del muro a monte con arbusti e in parte crollato.

Preventivo di massima:

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

4. Lavori esterni

- taglio arbusti a valle del muro......................

- taglio vegetazione sul muro a monte.........

- verifica della stabilità del muro a valle.......

- verifica della stabilità del muro a monte..

- ripristino delle parti di muro crollate.......

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

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

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

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

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

7.7

TOTALE...................................................
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Vista generale sulla carraia.
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Ripár dal Ri Scortiòo
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PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN TERRITORIO DI MOGHEGNO

Da notare che anche più a monte era stato costruito un riparo avente lo stesso scopo, tutt ora esistente e visibile dal

sentiero che sale verso i monti (ST3). Questo tratto di riparo è denominato Al ripàr dal Darübign .

’

“ ”

Nel 1882 è stato costruito un muro di contenimento per le piene del riale a monte del paese, per proteggere la

parte più antica da alluvionamenti.

Il muro è stato provvidenziale durante le forti precipitazioni dell’anno 1951, che sono purtroppo state devastanti per

altri villaggi.

Questo muro è stato costruito da un gruppo di volonterosi abitanti di Moghegno, assai lungimiranti.

Iscritto sul “Repertorio Toponomastico Ticinese - RTT Moghegno”, 2004 al no. 1.297.

Mappale no. 1004, proprietà del patriziato di Moghegno

SCHEDA BC : “Ripár dal Rí Scortiòo”, Muro di protezione per il nucleo costruito nel 18823-BSCHEDA BC : “Ripár dal Rí Scortiòo”, Muro di protezione per il nucleo costruito nel 18823-B

Obiettivo: Ripristino del muro di contenimento non solo in memoria delle persone che lo hanno costruito, ma

anche e soprattutto perché possa servire allo scopo per il quale era stato costruito: contenimento contro eventuali

piene del riale.

Particolare del muro che compone il riparo Panoramica del riparo

BC3-B

No. 3

Preventivo di massima:

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

4. Lavori esterni

- verifica della solidità del muro......................

- rifacimento della tratta finale del muro.....

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

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

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

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

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

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

7.7

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

1 000.00

500.00

2 000.00

00.00

.00
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26



Caraa dal Runch Mariáscia

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN TERRITORIO DI MOGHEGNO

Carraia rivalorizzata nel 2008, quando era ancora proprietà del Patriziato di Moghegno. Nel frattempo è poi stata ceduta al Comune di 
Maggia che si occupa della manutenzione.
I muri a secco della Carraia erano in uno stato di degrado tale da necessitare un ripristino, e ciò è stato eseguito su tutta la lunghezza.

Iscritto sul “Repertorio Toponomastico Ticinese - RTT Moghegno”, 2004 al no. 1.333
Mappale no. 1496 di proprietà del Comune di Maggia

SCHEDA BC3-C: “Caraa dal Runch Maríascia”, passaggio pedonale utilizzato già dai Romani

Obiettivo: Il progetto attuale prevede la pulizia generale della 
vegetazione che sta nuovamente crescendo e intaccando la 
solidità dei muri.
Si prevede inoltre la posa di un masso da cava che funga da 
panchina per riposare in due punti lungo la carraia, oltre ai due 
punti di riposo già esistenti.

BC3-C
No. 3

Preventivo di massima:
3. Onorari....................................................
4. Lavori esterni
- pulizia generale dalla vegetazione...........
- posa panchine............................................
SUBTOTALE 1...........................................
Imprevisti:......................................................
DGL (10%):...................................................
SUBTOTALE 2...........................................
IVA (7.7%).....................................................
TOTALE....................................................

   
3'000.00

10'000.00
3'000.00

16'000.00
970.00

1'600.00
18'570.00

1'430.00
20'000.00

Passaggio da migliorare nella pavimentazione Esempio di panchina, esistente nella parte più a sud della carraia.
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