Alpe Masnèe (m/sm 2063)
Valle del Salto – Maggia
il passato che rinasce nel futuro
“i figli riconoscenti ai loro Padri“

Progetto di ripristino e valorizzazione
Patriziato di Maggia

Alpe Masnèe
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Gli stabili attuali
Le cascine presenti sull’Alpe sono così ubicate:

4 cascine nella parte centrale

1 riparo sotto roccia “Splüu“
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Altre costruzioni minori:

Costruzione che si trova sopra
il Corte sul sentiero, sotto la cresta.



 Cantina che si trova di fianco
al Corte

Spluu con sorgente, si
trova al centro del Corte

 Diroccato situato a lato del Corte
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L’obiettivo dell’intervento
L’obiettivo del progetto è di salvaguardare nel maggior rispetto possibile le
particolarià di questo bellissimo nucleo, con i suoi fabbricati e i suoi rifugi
naturali, utilizzando il materiale di un tempo (sasso e legno).
Offrire una struttura semplice ma funzionale all’escursionista e all’amante della
montagna. (2a. tappa Via Alta della Vallemaggia)
Ripristino di tutte le costruzioni:
La particolarità dell’Alpe Masnèe è costituita dalle diverse costruzioni di
dimensioni ridotte, poste su un particolare poggio soleggiato, erette a ridosso di
grossi massi. Si tratta di un patrimonio meritevole di un ripristino totale, nel
rispetto delle caratteristiche architettoniche originali.
Siamo fortemente convinti che non avrebbe senso limitarsi alla salvaguardia di
alcune cascine e non provvedere ad un intervento totale.
Sarà chiaramente necessario eseguire un intervento a tappe, in funzione sia delle
risorse finanziarie che umane a disposizione.
Struttura ricettiva per l’escursionista:
L’intervento dovrà essere di tipo conservativo e le strutture dovranno essere
semplici e funzionali, allo scopo di dare all’escursionista la possibilità di ristoro
e pernottamento.
La bellezza del Masnèe è costituita dal carattere semplice ancora selvaggio e
incontaminato, per cui riteniamo indispensabile rispettare questa eccezionale
peculiarità, che ci darà modo di vivere dei momenti vicino ai ricordi dei nostri
avi.
Siamo convinti che questa operazione costituisce un tassello importante non solo
per la Valle del Salto ma per tutta la Bassa Vallemaggia. Come già anticipato, il
rifugio dell’Alpe Masnèe verrà inoltre inserito nelle 6 tappe della Via Alta della
Vallemaggia che da Cardada sale fino a Fusio.
Chiaramente questo progetto darà ancor più valore a tutta la rete escursionistica
della Vallemaggia, salvaguardando i sentieri della Valle del Salto.
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Il preventivo generale
Il Preventivo di massima per il ripristino e la valorizzazione del rifugio è così
ricapitolato: (allegata tabella di dettaglio)
Opere da impresario costruttore e carpentiere
Spese per voli elicottero
Opere da falegname e cucina
Opere da sanitario e elettricista
Opere per acquedotto e pozzo perdente
Demolizioni diverse
Progetto e direzione lavori
Pubblicità e marketing
Diversi e imprevisti

CHF.
CHF.
CHF.
CHF.
CHF.
CHF.
CHF.
CHF.
CHF.

265'000.00
80'000.00
40'000.00
20'000.00
15'000.00
10'000.00
30'000.00
10'000.00
30'000.00

Totale Generale

CHF.

500'000.00

(arrotondato)
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