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Situazione attuale

Punti forti e deboli

Punti forti:

 Grande valore paesaggistico nel perimetro di progetto

 Presenza della peridotite a granato in zona

 Edifici dell’Alpe inseriti nel PUC-PEIP e valutazione 1a

 Perimetro del progetto totalmente su proprietà del Patriziato di 

Gorduno/diritto di superficie a favore della Fondazione Alpe Arami

Punti deboli:

 Attualmente mancanza di una gestione agricola

 Strutture alpestri in parte da ricostruire

 Pascoli rimboscati

 Carenza di informazioni naturalistiche e storiche



Situazione attuale

Opportunità e minacce

Opportunità:

 Buon accesso stradale all’alpe

 Ricco patrimonio geologico e paesaggistico

 Interesse scientifico ricercatori e studenti

 Progetti della Fondazione Curzùtt - San Barnard

 Presenza di infrastrutture e iniziative turistiche di rilievo (Mornera, 

Capanna Albagno, Cassengo, sentieri)

 Svago risorsa molto importante per la regione

 Sostegno dell’Autorità cantonale

Minacce:

 Conflitto sorgenti - pascolazione

 Zona abbastanza discosta

 Risorse umane e finanziarie limitate per la gestione del territorio



Obiettivi e concetto

1. Promozione delle peculiarità territoriali dell’Alpe Arami quale 

ulteriore attrazione agrituristica e ricreativa della regione

2. Valorizzare le peculiarità paesaggistiche esistenti con investimenti 

puntuali e sostenibili nel tempo 

3. Ricerca scientifica di base sulle componenti naturalistiche e 

storiche della Valle di Gorduno

4. Favorire una gestione agricola estensiva dei pascoli dell’Alpe Arami

 Programma di interventi nei settori “beni culturali”, “natura e 

agricoltura” e “svago e turismo” (3 - 4 anni)

 Filo conduttore: itinerario escursionistico - culturale della 

montagna del Bellinzonese



Proposte operative



Proposte operative

Stalla Alpe Arami
CHF 830’000.-

 recupero stabile

 ostello di montagna

 deposito alpestre

• Canvetto Alpe Arami

CHF 18’000.-

 restauro conservativo



Proposte operative

Ricerca storica Alpe Arami e dintorni
CHF  73’000.-

 Inventario beni culturali

 Repertorio toponomastico

Recupero pascoli e gestione boschi pascolati
CHF  88’000.-



Proposte operative

Valorizzazione zone umide
CHF  62’000.-

Ricerca naturalistica
CHF  13’000.-



Proposte operative

Cascina Alpe Arami
CHF 200’000.-

 restauro stabile

 rifugio dell’alpigiano

Materiale info e didattico
CHF  55’000.-

 sito web

 pieghevole

 cartello informativo



Costi e finanziamento

Preventivo attuale:            CHF 1’339’000.--

Finanziamento: 

20% volontariato e programmi occupazionali: ca. CHF 250’000.--

10% contributi locali:                                               ca. CHF 135’000.--

 Patriziato di Gorduno, Comune di Gorduno, 

Patriziato di Carasso, Comune di Bellinzona, 

altri Comuni, Fondazione Alpe Arami

70% finanziamenti esterni:                                      ca. CHF 954’000.--

 Cantone TI, ERS, Fondo svizzero per il paesaggio, 

fondazioni, sponsor, …


