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Descrizione e contenuto: 
 

Situazione iniziale 

Il borgo di Sonvigo si trova in Val di Pennes. Al momento in questa frazione non c’è un locale 

per riunioni o una locanda nella quale gli abitanti si possano trovare.  La vita sociale del 

paese e l’attrazione del borgo come luogo in cui vivere ne soffrono molto. Per organizzare 

serate informative o riunioni bisogna sempre cercare una soluzione alternativa, svolgere 

attività sociali e culturali è impossibile. Per gli abitanti tutto ciò è molto impegnativo. 

 

Contenuto del progetto 

Si intende risanare la canonica di Sonvigo e  metterla a disposizione degli abitanti del borgo.  

Conviene realizzare una sala per vari usi dotata di un piccolo ufficio, un angolo cottura e dei 

bagni. La possibilità di riunirsi è parte integrante della vita di un paese, facilita la 

comunicazione e mantiene in vita il paese stesso, altrimenti destinato a morire. La vita 

sociale in paese previene anche l’emigrazione in città. Creando questa sala multiuso si spera 

di raggiungere un aumento della qualità della vita attraverso una convivenza  più attiva e 

socievole. 

Risanamento della canonica: 

• Nel piano interrato si sistemano le cantine, la caldaia, i bagni e il magazzino per i 

combustibili 

• A piano terra si  collocano la sala multiuso, l’angolo cottura e l’ufficio 

• Al primo piano trovano posto l’ufficio del prete, un magazzino per gli abitanti del 

paese e alcuni bagni 

• Al secondo piano viene fatto un piccolo appartamento di circa 60-70m² con un attico 

che funge da ripostiglio 

Le seguenti parti dell’edificio sarebbero accessibili a tutti: tutto il piano terra, il magazzino, la 

caldaia e un magazzino al primo piano. 
 

Obiettivi 

• Aumento della qualità di vita nella frazione di Sonvigo 

• Prevenzione dell’emigrazione da una piccola frazione della valle 

• Realizzazione di un luogo d’incontro, dato che a Sonvigo non ci sono né un locale né 

una locanda in cui trovarsi 

• Ravvivamento della vita di paese 

• Aumento dell’attrattiva di Sonvigo come luogo in cui vivere 

 

Conclusione 

Si spera in una valorizzazione della vita a Sonvigo, un piccolo borgo in Val Sarentino. 

Erigendo e mettendo a disposizione una sala, gli abitanti hanno la possibilità di organizzare 

riunioni, serate informative e altre manifestazioni culturali e di vita sociale. Il progetto aiuta 

ad accrescere la comunicazione tra gli abitanti e soprattutto ad aumentare  la qualità della 

vita. Inoltre si spera di aumentare l’attrattiva di Sonvigo come luogo in cui vivere. Forse 

grazie alla ripresa  e alla valorizzazione della vita in paese si riesce a prevenire l’emigrazione 

che sta colpendo questo borgo. La sala multiuso viene realizzata nel corso dei lavori di 

risanamento in un edificio già esistente, così che non ci sia bisogno di erigere un edificio 

nuovo. 

Contatto: Brigitte Eder, GRW Val Sarentino, info@grw.sarntal.com 


