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Recupero dei muri a secco presso il Mont Grand

Tra i diversi lavori di recupero paesaggistico promossi dalla Fondazione Paesaggio Mont Grand va
evidenziata la valorizzazione dei paesaggi rurali terrazzati.
I terrazzamenti sono una delle forme più impressionanti di manufatti umani sulla terra. Nati per far
fronte all'incremento del fabbisogno di campi in zone impervie, zone altrimenti difficilmente coltivabili
a causa dell’erosione della mancanza d’acqua, i terrazzamenti ricoprono molteplici funzioni: oltre a
servire l'agricoltura, sono parte della cultura locale, aumentano la percezione del paesaggio e
proteggono dai pericoli naturali. Questi terrazzamenti con i loro muri a secco sono inoltre un habitat
importante per numerose specie animali e vegetali (ad esempio i rettili). Questo è un altro motivo
per cui vale la pena risanare questi elementi paesaggistici.
A Soazza si trovano alcuni terrazzamenti con muri a secco ma prevalentemente dei ciglioni erbosi
(terrazzamenti senza murature), in passato coltivati a segale e dall’inizio dell’Ottocento anche a
patate. La presenza dei ciglioni erbosi è più discreta ma non meno capillare e significativa.
Negli ultimi cinquant'anni, l'agricoltura è stata vieppiù razionalizzata ed abbandonata: terrazzamenti
e muri a secco rischiano di scomparire a poco a poco. Ecco perché si sono iniziati i lavori di
risanamento di questi importanti elementi paesaggistici.
Tra i progetti promossi dalla Fondazione Paesaggio Mont Grand e dall’Ufficio foreste e pericoli
naturali dei Grigioni va segnalato il recupero dei muri sopra al villaggio di Soazza nella zona di
Roncaia, avvenuto durante gli ultimi 3 anni. I lavori di recupero hanno evidenziato l'interesse
paesaggistico della zona e dei muri a secco (foto a destra). Va sottolineata tra l’altro la presenza
della roggia che un tempo alimentava il mulino (Molineda, foto a sinistra). L’intera opera di recupero,
i cui costi sono ammontati a ca. 350'000.- SFr., è stata finanziata da Cantone, Confederazione,
Comune di Soazza ed altri enti. I prossimi interventi sono previsti nella parte settentrionale del
villaggio. Sono preventivati costi per circa mezzo milione di franchi. La Fondazione è alla ricerca di
possibili finanziamenti.
Altri muri a secco sono stati realizzati sul fondovalle (Lom-Dang), a Nosall e a Crasenzé.

Roggia di Molineda presso i muri a secco di sostegno
recuperati.

Panoramica di Soazza coni muri a secco recuperati al di
sopra del villaggio.
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