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Aròca di Mergoscia 

A caccia di aiuti per ridare vita a 
un’alpe antica 
Potrebbe germogliare dall’incontro fra passato e futuro la rinascita 
dell’alpe Aròca, testimonianza di antiche attività umane risalenti al 
1500, situato in posizione strategica sulla montagna che sovrasta 
l’agglomerato locarnese, su un piccolo pianoro a circa 1.630 metri di 
quota, sotto il dirupo di er Tor, sulla dorsale che sale dalla Motta 
verso il crinale che separa le vallate di Corippo e Mergoscia (il cui 
Patriziato ne è proprietario). Lassù, non lontano dalla Cimetta, fino 
agli anni Venti del secolo scorso si saliva in estate con il bestiame. 
Poi l’alpeggio è stato abbandonato e tempo ed incuria hanno fatto la 
loro opera. Fra coloro che caricavano Aròca anche la madre e una 
zia del mergoscese Sandro Ghisla , che proprio grazie ai loro 
racconti ha riscoperto l’angolo di montagna locarnese. «In cattivo 
stato – racconta lui stesso – , ma ancora salvabile. Anzi, 
potenzialmente trasformabile in nuova risorsa turistica». Dopo aver 
effettuato «in solitaria» un primo intervento di emergenza, per evitare 
ulteriori danni, è nata l’idea di allestire un progetto di recupero 
dell’edificio nelle migliori condizioni e di salvaguardia del vicino 
diroccato. All’iniziativa di Ghisla hanno aderito diversi altri volontari, 
con l’obiettivo dichiarato di salvare e rilanciare una preziosa 
testimonianza del passato. Per cominciare sta per nascere 
l’Associazione Pro Aròca, la cui assemblea costitutiva (aperta a tutti 
gli interessati) è in programma venerdì, alle 20, nella sala comunale 
di Mergoscia, dove sarà pure presentato il progetto di massima. 
B.G.L.  
«Dopo un’approfondita analisi della situazione dell’alpe e delle sue 
prospettive di sviluppo (anche sulla scorta di consulenze 
specialistiche e tenuto conto delle potenzialità di inserimento nei 
futuri percorsi escursionistici previsti nella zona) – spiega ancora 
Ghisla – si è puntato sull’idea, concretizzata dall’architetto Moreno 
Wildhaber, di trasformare l’edificio principale in un rifugio alpino, con 
una ventina di posti letto. Nel diroccato troverebbero invece spazio 
un deposito coperto da una soletta, sulla quale realizzare una 
terrazza panoramica». Si tratta di un primo intervento minimo, il cui 
costo è valutato attorno ai 400-450 mila franchi, la cui raccolta sarà il 
primo impegno della neonata associazione. Ma si tratta solo 
dell’inizio. Viste le proiezioni positive, soprattutto dal punto di vista 
turistico, l’obiettivo finale è quello di arrivare alla creazione di una 
vera e propria capanna, che si troverebbe in una posizione ideale per 
inserirsi nei principali percorsi escurisionistici della zona. 
	


