Lavatoio dei Terrieri di Bigorio

Le origini della Corporazione dei Terrieri di Bigorio non
sono documentate più di quelle di altre istituzioni simili;
solo in Capriasca, risultano a tutt’oggi anche le associazioni di Terrieri di Cagiallo e Sarone, Campestro, Lopagno,
Almatro, Bettagno, Pezzolo e Vaglio.
“In Ticino, le corporazioni dei terrieri sono nate in reazione
a quelle dei patrizi e la loro origine risale verosimilmente al
1500 – spiega Paolo Ostinelli dell’Archivio cantonale –.
Si trattava di associazioni parallele ai più diffusi patriziati
e, in qualche modo di un fenomeno locale ancora vivo oggi in
alcuni comuni”.
Una lista delle “famiglie terriere” di Bigorio fu redatta nel
1903, e della Corporazione attuale fanno parte di diritto
i discendenti di quelle famiglie, residenti in Bigorio o ivi
proprietari di beni immobili.

Il lavatoio pubblico dei Terrieri è situato a valle del nucleo
di Bigorio, lungo il sentiero che collega Bigorio con Sala
Capriasca, in prossimità dell’oratorio di Santa Liberata.
Esso fu costruito come più moderna struttura rispetto
al lavatoio comunale allora esistente, il “Valaron”, di cui
rimane ancora traccia delle banchine in pietra. Contrariamente a questo, la cui vasca era situata nell’alveo del riale
che le alimentava, il nuovo lavatoio veniva servito dalla rete
dell’acquedotto.
Il lavatoio dei Terrieri di Bigorio è inserito nell’elenco
dei beni culturali protetti ai sensi del PR comunale di
Capriasca; come bene culturale protetto dal Comune BC
11 secondo le norme attualmente in vigore per la sezione
di Sala; come bene culturale d’interesse locale BCL 4.18
secondo la revisione generale del PR attualmente all’esame
del CdS per approvazione.

Proposta di intervento
di manutenzione e di restauro
Lo stato di conservazione del Lavatoio è ancora discretamente buono, nel senso che non si riscontrano danni di
entità da mettere in pericolo la stabilità a breve termine.
Si constata tuttavia un degrado progressivo delle parti in
mattoni, aggravato in particolare dalle infiltrazioni di umidità alle quali la struttura è sottoposta da anni.
In virtù della sua esistenza più che secolare, per assicurare
una continuità di durata negli anni futuri, sono inoltre da
considerare i seguenti interventi:

• Le vasche necessitano un’importante manutenzione,
in particolare di pulizia e di ripristino dell’impermeabilità.
• La capriata richiede un risanamento e un consolidamento della carpenteria.
• Il selciato deve essere parzialmente rifatto.
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Stima dei costi dell’intervento di manutenzione e di restauro
Sulla base del progetto di intervento e di prezzi
correnti, il costo degli interventi descritti è stato stimato
in Fr. 120’000.--.
Nonostante il sostegno finanziario di Comune
e Fondazioni private (ordine del 20% circa)
i costi rimanenti sono di entità rilevante.
Rivolgiamo a tutti un caloroso appello a voler contribuire con generosità a questo nostro progetto, così da poter far
fronte all’intervento previsto, molto oneroso per la nostra corporazione.
Un grazie di cuore per il vostro sostegno.
									Il Comitato
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