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Il castello di Serravalle premiato a Sarnen 
di Mara Zanetti 
 
 
 
Al progetto di valorizzazione è stato attribuito il secondo premio della Società svizzera dei 
beni culturali 
Doppio regalo per il progetto di valorizzazione del Castello di Serravalle, ubicato nella 
frazione di Semione dell’omonimo comune della Bassa Blenio: lo scorso 25 ottobre ha 
infatti ricevuto, nelle mani dell’Associazione Amici del Castello, il secondo premio 
nell’ambito del “Premio di incoraggiamento 2013” organizzato dalla “Società svizzera per 
la protezione dei Beni culturali”. La cerimonia di consegna si è svolta al Convento delle 
Benedettine S. Andreas di Sarnen, vincitore del primo premio. Questa distinzione onora il 
lungo impegno dell’Associazione a favore del recupero del maniero e contribuisce a dare 
visibilità nazionale al progetto di valorizzazione curato dall’architetto Nicola Castelletti. 
Inoltre lunedì 4 novembre scorso il progetto ha pure ricevuto un contributo di 60 mila 
franchi per il periodo 2014-2016, importo approvato dal Consiglio comunale di Serravalle 
riunitosi in seduta straordinaria a Ludiano.  
 
 
 

 
 
 
 

Anche i comuni di Acquarossa e Blenio appoggiano il restauro delle rovine con contributi 
ricorrenti (ciascuno di 10 mila franchi). Nel corso del mese di novembre è stata ultimata la 
prima tappa degli interventi, con il completamento della rampa d’accesso a nord del 
maniero. I lavori, per un importo complessivo di circa 500 mila franchi, procederanno poi a 
tappe. 
 
 
 



   

 

Sì del Consiglio comunale al nuovo stemma 
Nella stessa seduta del 4 novembre scorso, i 23 consiglieri presenti (su 25) e diretti dal 
presidente Matteo Milani (PPD), hanno approvato all’unanimità il nuovo stemma di 
Serravalle, intitolato “La porta del sole”, stemma che ora apparirà su tutti i documenti 
ufficiali del comune e sulle bandiere. All’unanimità è stata approvata anche una modifica 
del Regolamento organico dei dipendenti del comune, mentre il Regolamento comunale 
delle canalizzazioni è stato accettato ma con alcune modifiche. Il messaggio municipale 
riguardante la modifica del Regolamento comunale dell’acqua potabile è stato invece 
ritirato dal Municipio al fine di poter approfondire e chiarire alcuni aspetti ancora in 
sospeso. In sede di interpellanze e mozioni, alcuni consiglieri hanno sollecitato interventi 
di controllo da parte della Polizia in determinate zone del comune: recentemente presso le 
scuole e i parchi giochi si sono infatti purtroppo verificati vari atti di vandalismo, con danni 
considerevoli a carico della comunità.                           
 


