
A valle d il riale scorre in direzione del fiume Maggia, dove vi si immette qualche decina di

metri più sotto grazie ad una cascata molto suggestiva. Purtroppo il riale, a partire dalla strada comunale fino

alla cascata in passato è stato canalizzato, privando il paesaggio di un elemento naturalistico essenziale anche

dal punto di vista storico culturale. Proprio in quest´area in effetti erano presenti numerosi pozzi in cui venivano

fatti macerare, per poter toglierne la fibra, gli steli di canapa, un tempo molto coltivata in paese.

ella zona dei mulini

Iscritt sul “Repertorio Toponomastico Ticinese - RTT Moghegno”, 2004 no.

Mappali no.

o al 2.1

1039, 1213, 1214.

Obiettivo: Recupero naturalistico della zona a valle della strada comunale, restituendo la luce al riale fino alla

cascata verso il fiume Maggia. In questo modo il paesaggio potrà di nuovo assumere le caratteristiche naturali

di un tempo, con dei sassi e ciottoli nel corso d´acqua, delle scarpate sulle quali si potranno piantare dei salici

o altri arbusti tipici di questo ambiente umido. Magari sarà inoltre possibile riuscire a recuperare qualcuno dei

pozzi per la macerazione della canapa.

” ”Al Ri di mulitt incanalato

I Mulítt

Riale incanalato

Preventivo di massima:

4. Lavori esterni

-

...........................................

eliminazione del canale

- sistemazione del riale a cielo aperto

- piantagione di salici e altri arbusti

- recupero dei pozzi per la macerazione

- semina e pachamatura

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

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

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

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

..

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

7.7

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

.0012'000

00

1 .00

1 .00

12'000.00

720.

'200

13'920.00

'080

15'000.00
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