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Serravalle 

Il nuovo comune avrà presto il suo stemma 
la Redazione 
 
 
 
Lo scorso mese di settembre, un’apposita giuria composta dai membri del Municipio e da 
due consiglieri comunali (affiancati dai consulenti esterni Orio Galli, grafico, e Stefano 
Vassere, storico) ha scelto i tre progetti di nuovo stemma comunale di Serravalle ritenuti 
maggiormente meritevoli fra i 39 pervenuti alla Cancelleria nell’ambito del concorso 
pubblico lanciato in aprile. Durante l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre i tre 
progetti sono stati quindi esposti presso l’Atelier Titta Ratti a Malvaglia e la popolazione ha 
avuto modo di visionarli e di esprimere le sue preferenze. A larga maggioranza è stato 
scelto il progetto “La porta del sole”, realizzato da Anja Hendel di Quinto, che ha raccolto 
175 preferenze su 245. 
Lo stemma ha lo sfondo rosso: riprende infatti il colore dei tre stemmi pre-esistenti 
(Malvaglia, Semione e Ludiano) come segno di continuità. Si compone di un portale ad 
arco in una parete irregolare sovrastato da tre colonne, con più in alto il sole, simbolo di 
tutta la Valle di Blenio. Il portale appartiene alle rovine dell’omonimo castello situato nella 
frazione di Semione. “Queste rovine un tempo simbolo di chiusura e separazione - ha 
scritto Anja Hendel nella sua motivazione - oggi si presentano aperte e parte della natura 
della valle, tanto da dare il nome alla nuova aggregazione dei tre Comuni, qui 
rappresentati dalle tre colonne”. Il progetto della giovane designer grafica leventinese è 
stato preferito agli altri due finalisti: "Serravalle, unione e armonia" e "Frisium". Dopo gli 
studi all’Università del Bauhaus a Weimar, Anja Hendel ha lavorato in Germania. È in 
Ticino dal 2009, dove era giunta per lavorare come aiuto casara all’alpe. L’adozione 
formale dello stemma spetta ora al Consiglio comunale che si riunirà il 4 novembre a 
Ludiano, alle 20.15. 
 
 
 

 


