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Paesaggio monti di Dongio e Valle della Döisgia

Restauro conservativo piccoli manufatti

Ponte Balma, Sprügh presso Motto, Sprügh in località Alpe di Piei
Il paesaggio rurale tradizionale è spesso disseminato di vecchi artefatti antropologici che testimoniano ancora oggi
costruzioni grandi e a volte imponenti, come ponti,
stalloni, scalinate e muri di sostegno. Vi sono anche strutture più piccole e particolari, legate più direttamente alle pratiche
agricole o agroforestali praticate in una data zona. Nella parte alta (montana) del comparto di progetto sono presenti vari sprügh
(cantina interrata o inserita sotto un grosso blocco di roccia adibita a rifugio per i pastori o per la conservazione dei prodotti
deperibili come p. es. quelli caseari), cappelle votive, fontane, senza dimenticare il ponte romanico in zona Sponda. Nella zona
pedemontana dominano invece le costruzioni adibite alla lavorazione delle uve e delle castagne con un bellissimo torchio,
innumerevoli grotti, vigneti coltivati a pergolato e grà
delle castagne prodotte dagli imponenti castagni
da selva che si ergono presso i monti).
, ma proporre delle
misure di restauro conservativo per alcune di esse particolarmente meritevoli a scopo didattico e dimostrativo.
In particolare si prevede di eseguire degli interventi di sistemazione conservativi per preservare uno sprügh ubicato presso
romanico. Anche per il ponte medesimo sono previsti degli
interventi puntuali. In particolare vanno posati dei parapetti in legno e va prevista la pulizia dalla vegetazione legnosa. È inoltre
prevista la sostituzione della fontana in legno ubicata in località Ör di Barch, così come la posa di un nuovo pavimento in piode
presso il torchio di Marogno.
al Comune di Acquarossa.

Proprietà: Patriziato di Dongio (mappali diversi).
Obiettivi:
Preservare alcuni manufatti rurali meritevoli
attraverso interventi di recupero
conservativo;
Mantenere viva le testimonianze storiche di
gestione del territorio passate.

Misure:
Valorizzazione comparto ponte di Sponda;
Recupero conservativo sprügh (sponda, Alpe Dóisgia, Alpe Piei);
Sostituzione fontana Or di Barch;
Posa nuovo pavimento torchio Marogno.

Costi:
Intervento

U

Installazioni di cantiere
Eliminazione vegetazione da ponte Sponda, formazione parapetto di
sicurezza

Qtà.

CHF/U

Totale

a.c.

1

5'000.00

5'000.00

a.c.

1

5'000.00

5'000.00

Recupero conservativo Sprügh
Posa nuova fontana in legno in località Ör di Barch, incl. rifacimento presa

pz

3

2'000.00

6'000.00

pz

1

5'000.00

5'000.00

Posa pavimento in piode presso torchio

mq

30

150.00

Totale parziale 1

4'500.00
25'500.00

Progettazione e direzione lavori ca. 12%

3'100.00

Costi secondari e imprevisti ca. 10%

2'600.00

Totale parziale 2

31'200.00

IVA 8.0%

2'496.00

Totale stima dei costi arrotondato

34'000.00

MEDIA
(intervento necessario, da realizzare)
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