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Nell’inventario dei beni 

culturali del Cantone Ticino 

i manufatti e le strutture in 

località Puncètè (rovine) 

sono indicati come 

«Bene culturale tutelato» 









Dalla Relazione progettuale dell’ arch. Roberto Briccola, ottobre 2013 
(in base alle linee guida del progetto dell’arch. Diego Giovanoli del luglio 2008) 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 
 

Gli interventi prospettati per la valorizzazione del sito archeologico di Puncètè riguarderanno 
"le rovine" del nucleo abitato (accertato storicamente fin verso il 1700), finalizzando le opere ai 
seguenti obiettivi generali:  
 

 salvaguardia e valorizzazione dell'antico abitato, degli elementi architettonici ed  
archeologici di Puncètè;  

 recupero e completamento di alcuni manufatti architettonici presenti al fine di  
comprenderli in un circuito ricreativo e didattico (percorso del castagno/ing. Marco 
Conedera);  

 maggiore leggibilità strutturale e funzionale dei ruderi e del nucleo, intesi quali  
memorie dell'antico insediamento;  

 consolidamento e messa in sicurezza con criteri conservativi dei ruderi maggiori;  
 recupero e conservazione dell'area originariamente adibita ad "orto", finalizzata  

all'utilizzo in un circuito didattico;  
 identificazione di un percorso pedonale attraverso le vestigia dell'abitato di Puncètè  

integrato nei tracciati dei sentieri storici Curzútt-Puncètè-San Barnárd-Curzútt.  
 
 



OBIETTIVO PARTICOLARE ED ESSENZIALE DEL PROGETTO: 
LA «GRÀ» O METATO   

 

Il recupero edilizio attraverso un restauro conservativo dell'unico 
edificio giunto "integro" fino ad oggi, originariamente adibito a "grà". Su 
questa architettura, con la supervisione dell'Ufficio dei Beni culturali, si 
prevede la ricostruzione con criteri e tecniche conservative della copertura, 
il consolidamento delle pareti perimetrali dell'edificio e la ri-costruzione 
fedele della "camera fumaria" al piano terra e della struttura a graticcio in 
legno sovrastante, necessaria per l'essicazione delle castagne.  
L'intervento è finalizzato all'utilizzo dell'edificio nel quadro di un circuito 
ricreativo e didattico. Una "grà della memoria", un'architettura simbolica 
atta a mettere in relazione le componenti costruttive e spaziali del piccolo 
edificio con i riti stagionali della colture e della raccolta. Divenendo nel 
contempo, attraverso il suo ri-utilizzo a scopo didattico e museale, un 
tramite tra la società del passato e quella attuale.  
 



La grà: situazione attuale e sezione nel progetto di recupero 



 
Rapporti di proprietà: 
 Per la grà: atto notarile di usufrutto della durata di 100 anni 
 Per gli altri fondi privati: convenzione di concessione in uso, di durata 

indeterminata, con preavviso di disdetta non prima del 2040 
 La fondazione è già proprietaria di alcuni fondi del comprensorio  
 
La domanda di costruzione di costruzione è stata inoltrata il 5 luglio 2017 
e la licenza di costruzione è stata ottenuta il 20 novembre 2017 
 
Preventivo 
 Recupero grà         76’000 
 Recupero zona archeologica     296’000 
 Accompagnamento fotografico e mostre      30’000 
 Totale costi     402’000 
  
 Finanziamenti già acquisiti     194’000 
 Scoperto finanziario attuale     208’000 
 
 



 
Tempistica prevista 
 

Considerando che per buona parte degli interventi verranno utilizzati i 
programmi occupazionali edilizia (PO), sono stati preventivati circa 40 
mesi ( 380 settimane ) di lavoro, considerando una squadra di 7/8 
persone per completare l’intervento, compresa la sistemazione e la semina del 
terreno. 
 

Il periodo di tempo necessario, che potrebbe a prima vista sembrare 
eccessivo, è invece adeguato e risulta dalla particolarità del lavoro: 
 Utilizzo di mezzi meccanici estremamente limitato 
 Utilizzo intensivo del lavoro fatto a mano (o «a braccia») 
 La totalità dei manufatti su cui intervenire sono costituiti da «muri a 

secco» 
 Prevedibile ritrovamento di ulteriori edifici ancora nascosti dai detriti 
 Possibile rinvenimento di acciottolati tra i vari edifici da recuperare 
 
 
 
 



GRAZIE MILLE 
 PER L’ATTENZIONE 

 E  
BUONA SERATA ! 


