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Comunicato stampa 

 

L’Aiuto Svizzero alla Montagna e la Fondazione Vacanze in edifici 
storici ridanno vita ai nuclei dei villaggi  
 

Adliswil/Zurigo, 6 giugno 2019 – Partenariato tra l’Aiuto Svizzero alla Montagna e la 

Fondazione Vacanze in edifici storici: l’Aiuto Svizzero alla Montagna sosterrà 

finanziariamente il ripristino di determinati oggetti situati in nuclei di regioni di 

montagna. Le prime due costruzioni a beneficiare di questo aiuto sono la Casa Portico 

di Moghegno/TI e la Maison Heidi a Souboz/BE.  

 

L’Aiuto Svizzero alla Montagna e la Fondazione Vacanze in edifici storici hanno stretto un 

partenariato. L’Aiuto Svizzero alla Montagna sostiene i lavori di risanamento di oggetti 

selezionati, che entreranno poi nell’offerta della Fondazione Vacanze in edifici storici. Il 

prerequisito è che la costruzione si trovi in una regione di montagna. «Con questo 

partenariato, intensifichiamo i nostri sforzi a favore della promozione di un turismo legato alla 

cultura e alla natura», spiega Martina Fischli, responsabile presso l’Aiuto Svizzero alla 

Montagna dei progetti in ambito turistico. «In più, compiamo un ulteriore passo verso il nostro 

obiettivo di ridare vita ai nuclei dei villaggi di montagna quali luoghi di incontro per abitanti e 

ospiti.»  

 

I primi oggetti in Ticino e nel Giura bernese 

I primi due oggetti che beneficeranno del sostegno del partenariato sono la Casa Portico di 

Moghegno, in Valle Maggia, e la Maison Heidi di Souboz, nel Giura bernese. La prima, una 

casa in pietra di epoca medievale, si trova nel nucleo di Moghegno, villaggio di 350 abitanti. 

Disabitata da decenni, grazie a un rinnovamento dolce diventerà un sobrio appartamento di 

vacanza per due-tre persone. I lavori inizieranno verosimilmente quest’estate. La Maison 

Heidi sorge invece a Souboz, località a 850 metri di altitudine. La Fondazione Vacanze in 

edifici storici interverrà badando a conservare la sostanza edilizia. L’obiettivo è di farne un 

appartamento per quattro-sei persone. Entrambi gli oggetti verranno affittati solo nei mesi 

estivi. Della presenza degli ospiti beneficeranno anche i commerci locali.  

 

L’Aiuto Svizzero alla Montagna è una fondazione finanziata esclusivamente da donazioni 

che mira a migliorare le basi dell’esistenza e le condizioni di vita della popolazione montana 

svizzera, e contribuisce allo sviluppo degli spazi economici e di vita, a salvaguardare la 

cultura regionale, a tutelare il paesaggio e a frenare l’esodo rurale. Il sostegno sblocca 

notevoli investimenti che creano valore aggiunto e posti di lavoro per gli esercizi locali. 

L’Aiuto Svizzero alla Montagna è titolare del marchio ZEWO e certificato SQS/VMI per 

l’eccellenza della gestione delle organizzazioni senza scopo di lucro. 

 

La Fondazione Vacanze in edifici storici, costituita nel 2005 dall’Heimatschutz Svizzera, 

unisce tutela dei monumenti storici e turismo. Preziose testimonianze architettoniche del 
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passato vengono rilevate, sottoposte a rinnovamento dolce e affittate come alloggi di 

vacanza. I vantaggi sono duplici: agli oggetti viene donato un nuovo futuro e gli ospiti si 

godono un soggiorno in un edificio fuori dell’ordinario. 

 

Comunicato stampa e foto scaricabili all’indirizzo http://www.berghilfe.ch/de/medien/. 
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