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Da sinistra in alto, in senso orario: Castagni da selva, grotti di Marogno, grà a Motto, interno torchio a Marogno, cappella e caraa a 
Motto 

Nella zona pedemontana di Marogno e Motto corre la vecchia mulattiera che un tempo era la via di collegamento principale tra i 
vari nuclei. 
nuclei, il tracciato è ancora in buono stato. Purtroppo lungo alcune tratte in bosco il tracciato non è quasi più esistente. Il tracciato 
della via risulta molto interessante perché collega vari manufatti (torchio, vigneti, grotti, grà) sparsi tra i nuclei di motto e Marogno. 
Esso collega inoltre i sentieri che portano agli alpi con le stazioni di valle della teleferica di Dagro e della progettata teleferica di 
Stabbio. importante 
pedestre che permette di collegare i due nuclei senza dover transitare sulla strada cantonale o su quella comunale asfaltata. Al 
fine di valorizzare questo percorso si vorrebbe ripristinare e completare le tratte di sentiero non più percorribili e prevedere la 
posa di una segnaletica per valorizzare il percorso.  

Proprietà: Patriziato di Dongio   
Inventari: IVS nazionale, oggetti nr. TI 12.2.2 e TI 12.2.3 

Obiettivi: 
 Recupero conservativo e valorizzazione via 

storica; 
 Creazione percorso pedestre tra Marogno, 

Motto e la teleferica di Dagro. 

Misure: 
 Ricostruzione tratte di sentiero non più esistenti; 
 Sistemazione conservativa di muri di sostegno a secco o carraie; 
 Taglio vegetazione lungo tracciato; 
 Ricostruzione scalini e tagliaacqua in pietra; 
 Posa segnaletica verticale.  

Costi: 

Intervento U Qtà. CHF/U Totale

Ricostruzione sentiero m' 250 30.00 7'500.00

Pulizia sentiero da materiale terroso m' 800 20.00 16'000.00

Sistemazione conservativa muri a secco a una faccia mq 20 400.00 8'000.00

Sistemazione conservativa muri a secco a due facce (carraie) mq 20 550.00 11'000.00

Taglio vegetazione lungo tracciato sentiero m' 1000 1.50 1'500.00

Posa nuovi scalini in sasso pz 50 75.00 3'750.00

Posa nuovi tagliaacqua in sasso pz 5 75.00 375.00

Fornitura e posa segnaletica verticale pz 7 100.00 700.00

Totale parziale 1 48'825.00

Progettazione e direzione lavori ca. 12% 5'900.00

Costi secondari e imprevisti ca. 10% 4'900.00

Totale parziale 2 59'625.00

IVA 8.0% 4'770.00

Totale stima dei costi arrotondato 64'000.00

 

 MEDIA 
(intervento necessario, da realizzare) 

 


