
A tutti i destinatari della tassa patriziale o di godimento 

 

L'utilizzo della Tassa patriziale va a beneficio del territorio e della popolazione! 

 

Il vostro versamento della tassa patriziale o di godimento permette al nostro Patriziato di 

disporre di una capacità finanziaria che ha permesso di avviare, e in parte concludere, alcuni 

importanti progetti con lo scopo di mantenere il paesaggio e il territorio. Inoltre è stato possibile 

contribuire all'organizzazione di diverse manifestazioni a carattere sociale-ricreativo allo scopo 

di rafforzare lo spirito di amicizia e di appartenenza al nostro paese di Brione Verzasca. Alcune 

di queste sono state molto apprezzate e siamo perciò incoraggiati a continuare. 

Ecco un elenco dei progetti che sono stati realizzati, anche grazie ad altri enti finanziatori quali 

il Comune, il Cantone,l’Organizzazione Turistica, l’Ente Regionale di Sviluppo del Locarnese e 

Vallemaggia o Fondazioni varie. La cifra indicata è il costo di realizzazione complessivo. 

Opere 

• Valorizzazione paesaggistica Tenc de dent CHF 120'000 

• Sostituzione a nuovo della passerella ai Piéé CHF   300'000 

• Creazione del nuovo stemma patriziale CHF 2’000 

• Studio preliminare di rivalorizzazione zona Isola (comparto Bay) CHF 23’000 

• Studio di fattibilità del campeggio alpino zona Gerre CHF   52’000 

• Progetto preliminare “paesaggio rurale Brione Verzasca “  CHF 20’000 

• Sistemazione area Boulder zona Piéé-Pianesc CHF  15’000 

 

Eventi: 

• Co partecipazione all'organizzazione dell'Assemblea ALPA 2016 a Sonogno 

• Co partecipazione all'organizzazione del Penthatlon del Boscaiolo 2019 a Sonogno 

• Organizzazione della giornata patriziale ricreativa 2018 al campo di calcio (180 presenze) 

• Organizzazione della giornata di volontariato 2019 per la pulizia della strada Gannone (40 

adesioni) 

Ulteriori traguardi: 

- Dal 2015 siamo riconosciuti quale istituto d'impiego del servizio civile. 

- È stato riorganizzato l'ufficio amministrativo, introducendo la contabilità a doppia partita 

MCA2, programma di gestione fuochi, godimenti e locazioni. 

- Sono stati allestiti i contatti  email info@patriziatobrioneverzasca.ch e 

www.patriziatobrioneverzasca.ch (sito condiviso dai patriziati Verzasca e Piano) . 

Dati essenziali e curiosità: 

- Il patriziato é composto da 365 fuochi , 801 patrizi di cui 640 maggiorenni e 80 domiciliati nel 

comune. 

- Ogni anno vengono richiesti in media 5 lotti di legna. 

- Il centro geografico del Ticino si trova sul territorio di Brione Verzasca, nella zona Cima alle 

Piode dove è posato un cippo di riferimento. 

 

L’Amministrazione Patriziale di Brione Verzasca , 24 febbraio 2020 


