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Comune di Blenio 

 
 

 
 

 
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 10/2020                                                   Trattanda no. 4 

 
Credito di fr. 200'000.— a favore della Società alpinistica Nido d’Aquila (SANDA) quale 
contributo al progetto di ampliamento della capanna Gorda 

 
Lodevole Consiglio comunale, 
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali, 

  
con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione un credito di fr. 200'000.— quale 
contributo a fondo perso a favore della Società alpinistica Nido d’Aquila (SANDA) per la 
realizzazione del progetto di ampliamento della capanna Gorda. 
Premessa e istoriato 
Nel 1960 su iniziativa di alcuni giovani aquilesi fu costituita la Società Alpinistica Nido d’Aquila che 
diede avvio in quegli anni alla costruzione di un piccolo rifugio sulla Punta di Larescia (Pilon) e nel 
1965 alla costruzione di una piccola capanna, mediante l’acquisto di un edificio in legno del 
cantiere delle Ofible SA. Purtroppo nel 1997 un fulmine colpì la struttura in legno della capanna 
distruggendola completamente. La Società, sostenuta dalla volontà dei soci fondatori, avviò con 
grande volontà la ricerca dei fondi necessari per allestire un progetto di ricostruzione di una nuova 
capanna, la quale divenne realtà nel 2001. Negli scorsi anni a seguito della volontà 
dell’Associazione Astrocalina di realizzare un osservatorio astronomico nelle vicinanze della 
capanna, si è reso necessario un ripensamento della struttura tramite un suo ampliamento, alfine 
di offrire un’infrastruttura adeguata che possa prevedere una cucina più comoda e spaziosa e 
completare gli spazi con un locale per attività didattiche e riunioni legate al nuovo osservatorio.  

Progetto 
La nuova edificazione prevede una cucina e locali annessi, con collegamento diretto ai due refettori 
ed un’area coperta verso sud. Sono pure previsti alcuni interventi sulla struttura esistente, 
mediante apertura di una finestra verso sud, alfine di migliorare l’illuminazione naturale all’interno 
del refettorio. Più precisamente si prevedono principalmente i seguenti interventi: 
- piano terreno:  

costruzione di un magazzino/deposito interrato attiguo alla facciata sud, la cui soletta di copertura 
formerà la terrazza all’entrata principale. 

- piano rialzato:  
cucina ben attrezzata, dispensa e refettorio. Nell’attuale soggiorno-pranzo saranno smantellate le 
attrezzature della cucina e la dispensa. Inoltre è prevista una nuova e ampia finestra in facciata 
sud, alfine di conferire al locale del soggiorno un aspetto gradevole di luce naturale ed 
un’incantevole visione della natura circostante. 

 
Stima dei costi 
Il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere in progetto ammonta a ca. fr. 890'000.— iva 
compresa. 
Proposta di sostegno comunale 
Sulla scorta delle esigenze discusse con i promotori e dell’interessante progetto che si vuole 
realizzare sul territorio comunale, il Municipio ha deciso di proporre lo stanziamento di un 
contributo a fondo perso di fr. 200'000.—. È desiderio dei promotori e degli enti sussidianti (pubblici 
e privati) di ottenere in primo luogo un segnale concreto di adesione e sostegno da parte del 
Comune-sede, il quale faciliterà sicuramente le ulteriori trattative. 
 
 



 

2 
 

 
 
Finanziamento e conseguenze sulle uscite annuali 
Il finanziamento dell’opera non è al momento ancora consolidato, ma i promotori stanno 
intraprendendo i passi e le procedure necessari per ottenere le conferme di finanziamento. 
Evidentemente il versamento del contributo comunale sarà concretizzato solo al momento del 
consolidamento della situazione finanziaria. 
Il presente credito non è contemplato in modo specifico nel PF 2018-2021, ma si ritiene che 
l’importanza del progetto per il nostro territorio e le buone premesse di successo, possa far sì che 
il finanziamento sia inserito nell’importo ancora a disposizione nel capitolo “economia 
pubblica/promovimento”- voce “altro”, da prelevare quale ultimo importo restante del fondo 
cantonale d’aiuto agli investimenti di cui all’art. 7 del DL d’aggregazione del 25 gennaio 2005. La 
Sezione degli enti locali ha già accolto la richiesta con risposta formale in data 17 agosto 2020. 
Addebitando l’investimento al fondo cantonale menzionato, l’incidenza finanziaria complessiva 
sulla gestione corrente sarà nulla. 
Conclusione 
La realizzazione dell’ampliamento della capanna Gorda, promosso dalla Società nido d’Aquila, è 
interessante e necessaria in considerazione dello sviluppo di alcuni progetti che confluiscono e 
dipendono dalla presenza di un’adeguata infrastruttura ricettiva a Gorda. Il Municipio riconosce 
pertanto la bontà di questo progetto, rientrando lo stesso negli obiettivi dei progetti di valenza 
turistica ed economica definiti dal progetto aggregativo dei Comuni dell’Alta Valle di Blenio e dal 
Masterplan distrettuale. 

In conclusione il Municipio, sulla scorta di quanto precede, invita il Consiglio comunale a voler 
approvare il presente messaggio ed a voler 

 
risolvere: 

 
1. È approvato il credito di fr. 200’000.— a favore della Società Alpinistica Nido d’Aquila (SANDA) 

quale contributo a favore del progetto di ampliamento della capanna Gorda. 
2. Il credito sarà addebitato al fondo cantonale d’aiuto agli investimenti di cui all’art. 7 del DL 

d’aggregazione del 25 gennaio 2005. 
3. Il credito sarà iscritto nel conto degli investimenti ed attivato a bilancio.  
4. Il credito decadrà se non verrà utilizzato entro 3 anni dalla crescita in giudicato della presente 

decisione. 
 
Con stima. 

 

 
 

Olivone, 21 settembre 2020 
 

Commissione preposta: GESTIONE      
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