
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 260/16 CHIEDENTE UN CREDITO DI FRANCHI 50'000 
QUALE CONTRIBUTO A FONDO PERSO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PER LA 
DIFESA E LA VALORIZZAZIONE DEL NUCLEO DI GERMANIONICO(Valle Malvaglia) 

 
Egregi signori, 
Presidente e consiglieri, 
nel mese di settembre 2015 la neocostituita Fondazione per la difesa e la valorizzazione del nucleo 
di Germanionico ha presentato ai 3 comuni bleniesi il proprio progetto di recupero del nucleo di  
“Garmàgnunach” (valle Malvaglia), composto da 17 rustici situati a 1’470 msm e tutti appartenenti 
alla famiglia ormai estinta degli Scossa Baggi. 
 
La Fondazione si prefigge di “salvaguardare, proteggere e valorizzare attivamente il nucleo di 
Germanionico nelle sue componenti etnologiche, geografiche, botaniche, faunistiche e 
paesaggistiche come pure di promuovere lo sviluppo equilibrato dell’agricoltura, selvicoltura e di 
altre attività artigianali” il tutto in uno spirito conservativo e di preservazione delle peculiarità e dei 
valori che hanno contraddistinto l’esistenza a Germanionico. Una volta recuperati gli edifici s’intende 
infatti far rivivere il nucleo di Germanionico secondo la sua vocazione agricola originale alla quale si 
aggiungeranno anche aspetti di carattere turistico e didattico. 
 
Il progetto di recupero del nucleo di Germanionico è pianificato in cinque fasi che dovrebbero 
indicativamente concludersi nel 2021 con un costo totale di ca. 2.8 Mio di franchi. 
 
La prima fase (2016-2017) prevede il recupero di sette rustici tramite il consolidamento e/o 
rifacimento delle strutture esterne (muratura, carpenteria, tetto in piode). La Fondazione ha già 
ricevuto i necessari nullaosta edilizi. I lavori saranno nel limite del possibile eseguiti da artigiani della 
zona e la spesa è valutata in ca. 1.2 Mio di franchi. Le fasi successive prenderanno avvio in seguito 
e si concluderanno come visto sopra verso il 2021. 
Obiettivo finale della Fondazione è quello di realizzare delle strutture che possano permettere una 
sostenibile gestione dal profilo agricolo, nonché un’adeguata attività a livello turistico, e meglio: 

- 6 piccole abitazioni famigliari indipendenti (15 posti letto); 
- 6 stalle/fienili; 
- 1 mensa comunitaria; 
- 2 torbe didattiche; 
- 1 cantina. 

-  
 
La sostenibilità dell’iniziativa dovrebbe avvenire grazie all’allevamento di bestiame (capre, pecore, 
pollami pro specie rara), coltura tradizionale dei campi (fieno, patate, segale, ortaggi), produzione 
prodotti caseari, agriturismo (possibilità di pernottamento con 15 posti letto). Si prevedono inoltre 



iniziative a carattere museale/didattico (ad es. per scolaresche): messa a disposizione di due torbe 
antiche quale testimonianza storica, oggettistica della vita passata, fotografie storiche della valle 
Malvaglia, ecc. . 
 
Sinora la Fondazione ha profuso molte energie per l’approfondimento dei vari aspetti del progetto, 
la definizione del concetto e delle modalità d’intervento come pure nell’allacciare utili contatti che 
possano fornire un concreto sostegno all’iniziativa. Aiuti concreti sono già stati stanziati dai comuni 
di Serravalle (100'000.- ) e Blenio (30'000.-) nonché dal Consiglio di Stato (295'000.-). 
Finanziariamente la prima fase di intervento si presenta come segue: 

- progettazione e DL recupero di 7 rustici: CHF 1'174'000.00 
   - mezzi propri Fondazione (liquidità) CHF 25'000.00 
- Cantone Ticino CHF 295'000.00 
- Comuni di Serravalle e Blenio CHF 130'000.00 
Importo da coprire CHF 724'000.00 

 
La Fondazione si è attivata interpellando anche vari enti (Patenschaft, Fondo lotteria di Zurigo, 
Fondo svizzero per il paesaggio, Fondazione per la tutela del paesaggio, Pro Natura). 
I primi contatti avuti sono incoraggianti e lasciano ben sperare su concreti aiuti finanziari. 
La seconda fase di intervento verrà programmata a breve termine e dipenderà dall’esito della 
raccolta fondi in atto. 
 
In considerazione dell’importanza dell’iniziativa che concorre a valorizzare la valle Malvaglia e di 
riflesso tutta la valle di Blenio, il Municipio ritiene giustificato sostenere la Fondazione e propone 
pertanto la concessione di un contributo a fondo perso di CHF 50'000.-. 
 
 
Visto quanto precede, s’invita il Consiglio comunale a voler 

 
r i s o l v e r e : 

 
1. È concesso un contributo di CHF 50'000.- a favore della Fondazione per la difesa e la 

valorizzazione del nucleo di Germanionico da destinare al recupero del nucleo di 
Germanionico (valle Malvaglia); 

2. Il credito decadrà il 31 dicembre 2019 se non utilizzato; 
 
 
Con la massima stima. 
 
 
  Per il Municipio: 

 Il sindaco Il segretario 
 Odis B. De Leoni Paolo Dova 
 

 

Acquarossa, 31 ottobre 2016 

 

Commissione preposta all’esame del MM 
- Gestione 
  

 
 


