
Descrizione del progetto
per la valorizzazione degli stabili dell’alpe Aroca (di Mergoscia)

e della loro conversione in rifugio/capanna ad uso pubblico e
risposte ai punti sollevati dal Dipartimento del Territorio

concernenti la nostra domanda preconsultiva

1. La domanda di costruzione è inoltrata secondo LPT 24.

2. In risposta alla domanda preconsultiva il Dipartimento del Territorio richiede: 
esaudimento cumulativo di due condizioni:

i) giustificazione per ubicazione fuori zona edificabile (LPT 24, a)
ii) assenza di opposizione per interessi preponderanti (LPT24, b)

le richieste specifiche sono espresse con le seguenti formulazioni:
    …  Manca in particolare uno studio specialistico che determini con maggior precisione elementi quali:

iii) la redditività prevista a lungo termine per questo genere di attività e: 
iv) numero di escursionisti che già oggi transita attraverso il percorso … numero di passaggi

        giornalieri/settimanali.
   ….  evidenzia che l'opportunità dell'opera venga dimostrata.

3. Finalità, scopi. 
o Il mantenimento del patrimonio culturale e storico dell'alpeggio (stalla-cascina), per tramandare a 

generazioni future una testimonianza dei modi di vita e di lavoro del nostro passato montano basato 
sulla transumanza stagionale.

o La conversione, nel rispetto dell’architettura tipica della valle di Mergoscia, delle costruzioni 
esistenti in capanna/rifugio aperto al pubblico con l’uso, secondo le consuetudini della valle, di 
materiali del luogo: sasso per muri, carpenteria in legno, e piode per la copertura dei tetti.  Questo 
prendendo esempio dalla realizzazione delle 5 capanne portate a termine dalla Società Escursionistica 
Verzaschese (SEV) sulla Via Alta Verzasca (VAV) e da progetti simili sulla VAVM.

o La creazione di un servizio su una rete di sentieri di montagna ad uso del pubblico (Risposta a 
punto i)). Implicitamente: promozione attività specifiche (salute, svago, cultura, mantenimento di 
natura e paesaggio, ecc. ai sensi del LPT 1, a,c). 
L’ubicazione di detti sentieri escursionistici è quasi esclusivamente fuori dalle zone edificabili. 
Situazione analoga per le decine di rifugi, anche di recente realizzazione, presenti sul territorio cantonale. I sentieri 
in esame, una volta completati, hanno potenziale come circuiti escursionistici pedestri. In concreto si vedano i punti 
a 5., sotto. Simili circuiti panoramici montani sono sempre più apprezzati dagli escursionisti, vedi per es.  sentiero 
panoramico Tamaro-Lema.
Il progetto si inserisce nel percorso della Via Alta Valle Maggia (VAVM), vedi punti 5., 6. sotto.

o La promozione di attività turistiche per il  paese di Mergoscia e per tutta la montagna soprastante, 
valorizzandone il territorio.

o L’integrazione in progetti generali attuali o futuri per lo sviluppo turistico del Locarnese, della Valle 
Maggia (VAVM)  e della Verzasca (VAV) in particolare per il comprensorio di Cardada  (Vedi progetti  
DIONEA, pto 5.g) e la regione del circondario della Navegna.
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4. Analisi dello stato attuale dei rustici. 
Stato degli edifici. Delle due costruzioni esistenti la cascina ad ovest (datata 1887) è in uno stato precario; 

tre travi del tetto sono spaccate; una radice è in decadimento avanzato a causa di infiltrazioni di acqua; 
la copertura in piode richiede un intervento urgente. Senza questo il tetto cadrà a breve. La costruzione a 
est (costruita agli inizi 1800) è un diroccato, crollato negli anni 1930.

Approvvigionamento idrico. Come requisito di base esistono nelle vicinanze sorgenti (Fontana do Crés a 
ca. 400 m, vedi Fig. 1, sotto) che possono essere utilizzate sia per lo scopo del progetto che per la 
pastorizia. Vista l’importanza dell’elemento acqua, la presenza e vicinanza di questa sorgente a ≈ 1700 
mt/M è di primaria importanza per la costruzione e gestione di una capanna/rifugio.  Il patriziato 
Promiscuo dei 3 Comuni (Brione, Mergoscia, Minusio), che gestisce il territorio nella regione, ha 
assicurato il permesso di captazione.  

5. Posizione, sentieri e raggiungibilità.
a) L’alpe Aroca è situato sul versante sinistro della valle di Mergoscia, su un semi-pianoro a ≈ 1630 m/sM. 

Per una veduta generale e dettagli si riferisce alle Figure 2 + 3, sotto.
b) Si trova al crocevia di diversi sentieri di montagna che attraversano la zona:

un primo, partendo da Mergoscia (via Porchesio / Porchèsg - Redrisch) passa da Aroca e porta al 
Madone e al Passo del Lupo  (pass do Lùv) congiungendo la valle di Mergoscia alla bassa Valle Maggia. 
È stato riassestato recentemente ed inserito nelle cartine escursionistiche come bianco/rosso (T2) (Vedi 
Fig. 1,2,3, sotto).

c) Il vecchio sentiero che congiunge Aroca a Biètri è stato ripristinato nella maggior parte (mancano ≈ 100 
mL, vedi Figure 3,4, sotto); questo permette agli escursionisti di raggiungere il Madone e proseguire 
passando per la molto più comoda variante che passa da Aroca. Il percorso Cardada/Cimetta – Aroca 
passando da Biètri o dal pizzo Trosa richiede meno di 2 ore.

Fig. 1: Parte superiore, vista verso nord-ovest, della valle di Mergoscia e posizione di Aroca
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Fig. 2: Panorama della parte superiore della valle di Mergoscia, vista verso nord-est.

Fig. 3. Mappa ufficiale dei sentieri sulla montagna sopra Mergoscia. (12): vecchio sentiero tra Biètri e Aroca 
corrispondente alle tratte 4°-g del piano DIONEA per la montagna del Locarnese (vedi Fig. 4).
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d) Da Cardada/Cimetta esistono due sentieri molto frequentati che portano al Madone via pizzo Trosa o 
alpe Biètri (visibile su Fig. 2) congiungendosi con il sentiero 3.,b rappresentato su Fig. 3.

e) Provenendo dalla regione di Cardada e passando da Aroca, poi da Redrisc e Porchèsg si può scendere 
verso Mergoscia (sentiero bianco/rosso, T2, vedi Fig. 3, sentieri 5,4,3,2). Alternativamente esiste 
l’attrattiva possibilità di raggiungere Corippo (questo dopo ripristino del vecchio sentiero della 
transumanza Corippo – Porchèsg, vedi Fig. 3, sentiero 11). Da questi luoghi si può ritornare verso il 
Locarnese con mezzi pubblici.

f) Aroca si trova direttamente sul circuito turistico-escursionistico Locarno – Cardada – Mergoscia – 
Locarno e specificamente sulla tratta Cardada – Biètri – Aroca – Redrisc – Porchèsg (vedi Fig. 3).

g) Il circuito chiamato Alpi perduti (Progetto DIONEA commissionato da CIT/OTRLV) prevede, 
utilizzando in buona parte sentieri descritti sotto 5.b)-d), un sentiero panoramico che partendo dalla 
regione di Cardada passa dalla zona di Biètri, proseguendo per Redrisc e Porchèsg senza dislivelli 
notevoli  (dettagli su Fig. 3,4).

Fig. 4: Piano dei sentieri come al Progetto di DIONEA SA. La tratta 4a-g è stata ripristinata con l’eccezione 
di parte di 4d.

6. Aspetti turistici.
a) Il rifugio si troverebbe praticamente all’inizio e sul tracciato della Via Alta Valle Maggia (VAVM, 

deviazione di ≈ 1.5 km sul percorso che sale da Biètri al Madone). Offrirebbe un’interessante e più 
comoda alternativa agli escursionisti che la percorrono (vedi Figura 3). 

b) Si fa notare che la prima tappa ufficiale sulla VAVM  Cardada – Masnee (che esclude la “discesa” a 
Nimi) richiede ≈ 10 ore. A questi tempi di percorso va aggiunta la necessità di salire da Locarno verso 
Cardada-Cimetta con i mezzi di risalita che iniziano le attività verso le 8 del mattino. Ne consegue che 
la prima tappa per la VAVM può creare problemi nell’ attuazione e potrebbe essere migliorata nella 
tempistica.

c) Il rifugio Aroca permetterebbe al turista che arriva nel Locarnese nel tardo pomeriggio di salire nella 
regione di Cardada con gli impianti di risalita, proseguire verso il rifugio (tempo richiesto ≈ 1 ½ ore), 
oppure salire in Bus a Mergoscia, raggiungere in ca 1 ½ h il rifugio, pernottare e ripartire il mattino 
seguente di buon’ora (vedi Fig. 4). Una situazione paragonabile a quella della capanna Borgna, prima 
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tappa della VAV. Essendo pure facilmente raggiungibile da Mergoscia (trasporto pubblico, poi ca 1 ½ 
ore di salita), Contra o Brione sM (≈ 2-3 ore), Aroca sarebbe dunque un punto ideale per un primo 
pernottamento sulla VAVM (in direzione Nord). 

d) Da un punto di vista panoramico Aroca è paragonabile alla capanna al Legn sopra Brissago e potrebbe 
avere una frequenza simile se non parecchio superiore, visto il più facile accesso.

e) In modo analogo si è espresso l’architetto Signor Peter Büchel: (in passato presidente della 
commissione capanne del SAC/CAS, Email del 17.04.2017, traduzione in italiano) Il rifugio Aroca, 
nella locazione proposta è un arricchimento e una ragionevole aggiunta dell’offerta di capanne e rifugi 
sulla “VAVM”. È un punto ideale per l’inizio di questo percorso e anche adatto per escursioni 
giornaliere.

f) Il percorso 3.e),f),g) è paragonabile al ben nota attraversata panoramica dal Tamaro al Lema; però con 
l’indiscutibile vantaggio che si tratta di un circuito che si chiude  al punto di partenza utilizzando mezzi 
pubblici concessionati.

g) Questo tipo di passeggiate panoramiche è molto apprezzato ed è di facile promozione presso turisti 
interessati a camminate non troppo difficili nella nostra “Sonnenstube”.

h) Il progetto è incluso nel rapporto finale Capanne e rifugi montani del Ticino, Situazioni, prospettive 
e strategie (nr. 5.5 Progetti di nuove strutture – urbass fgm, 6.2016).

i) Il rifugio è inserito nei progetti turistici di valorizzazione della montagna del Locarnese.
j) Un preavviso positivo è stato dato dagli enti turistici del Locarnese (vedi inclusi). 
k) Complessivamente e dal punto di vista turistico il potenziale del progetto è giudicato da buono a 

ottimo.

7.   Stima di frequenze
Risposta a iv), numero di escursionisti:

a. Le statistiche richieste non esistono. Il Signor Samuele Patelli (Ufficio della mobilità lenta e del 
supporto) interpellato in merito, conferma che non vi sono statistiche ufficiali e che le stime (di 
frequenza) proposte sotto sono verosimili. 

b. Basandosi sulle analogie con le capanne Masnee e Borgna (vedi 8.b)) e le relative frequenze di 
pernottamenti si può approssimare un numero paragonabile per Aroca, dove i passaggi giornalieri 
previsti potranno essere molto superiori (vedi 7. c). 

c. La presenza degli impianti a fune della CIT è una premessa importante per quanto riguarda il numero 
di potenziali clienti del nostro rifugio. 

Il Signor Luca Jardini, direttore della CIT, scrive (Email del 13.02.2020): 
Come richiesto posso confermare che negli ultimi anni il trend dei passeggeri è in continua progressione, 
indicativamente tra i 122'000 ai 128'000 primi passaggi. Per primi passaggi sono intesi i clienti paganti 
che passano dai tornelli di Orselina.

Basterebbe che solo l’1 o il 2% di questo importante flusso facesse uso dei sentieri che portano a Aroca   
per assicurare qualche migliaio di passaggi presso il progettato rifugio.
Come accennato sopra (punto 5.), esiste già il sentiero turistico “circolare” ben frequentato (Cardada/
Cimetta – Stallone – Biètri – Bersciadig’a – Mergoscia, “sentiero basso”). Questo, scendendo, segue ad 
una certa altezza il fondo valle e non presenta aspetti panoramici di rilievo. 
Per contro la tratta Cardada-Biètri-Aroca-Redrisc-Porchèsg-Mergoscia (“sentiero alto”) segue un percorso 
più in quota e, a tratti, sul crinale della montagna. Questo lo rende di gran lunga più panoramico e 
attrattivo. 
La possibilità di includere Corippo come punto d’arrivo (scendendo direttamente da Porchèsg) è un 
ulteriore argomento positivo vista la prominenza di questo paese nel contesto turistico. 

8.  Gestione e redditività prevista a lungo termine (risposta a iii)):
È prevista una gestione simile a quella della maggioranza delle capanne sui tracciati della VAVM e della 
VAV: Rifugio aperto al pubblico senza la presenza di un capannaro. Vi sarà un responsabile volontario, 
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coadiuvato da altri volontari, per i controlli e l’approvvigionamento del rifugio con bevande ed alimenti 
di prima necessità. In situazioni particolari (Week-Ends di alta frequenza) potrebbe naturalmente anche 
rimanere presente sul posto. Questo servirà a migliorare la copertura dei costi di gestione. Gli interventi di 
gestione corrente (approvvigionamento, pulizia, piccola manutenzione) saranno svolti da volontari. Le 
entrate generate dall’esercizio dovranno essere/saranno sufficienti per coprirne le spese di gestione. È 
possibile una stima delle entrate facendo un confronto con altri rifugi con caratteristiche analoghe, come 
pure basandosi sulla stima del numero dei potenziali escursionisti che si basa sulle analogie con rifugi simili 
(vedi pto 7):
a) La capanna/rifugio di Masnee,  sulla via dell’ VAVM, conta circa 520 pernottamenti annui (2011-2018), 

in costante aumento. Gli introiti da pernottamenti e la vendita di bevande e alimentari coprono le spese di 
gestione. Nel nostro caso un numero di 200-300 pernottamenti derivanti dai passaggi sulla VAVM 
appare realistica poiché Aroca si potrebbe posizionare come primo rifugio del percorso (vedi pto 6). 

b) Il rifugio Borgna, quale primo punto sulla VAV conta circa 600-800 pernottamenti, sufficienti per la 
copertura delle spese di gestione.

c) Al possibile numero di pernottamenti dovrebbe essere aggiunto il numero di escursionisti in transito che 
sceglieranno di percorrere in giornata i circuiti sopra descritti.  Questi percorsi verranno promossi 
dall’OTRLVM e dalla CIT (Cardada Impianti Turistici) quale ulteriori possibilità escursionistiche sulla 
montagna del Locarnese.
Si evidenzia l’importanza della vicinanza del centro escursionistico di Cardada e la presenza di sentieri 
turistici ad alto valore panoramico e di facile percorrenza, adatti anche a persone della terza età e a 
famiglie. (vedi pto 5.).

9. Interessi contrari o in conflitto (risposta a ii))
Non sono individuabili interessi preponderanti contrari o in conflitto con attività o progetti esistenti con 

indirizzo turistico (rimandiamo al recente studio del DFE sulle capanne ticinesi).  
Al contrario la presenza di un rifugio di facile accesso favorisce l’entrata al percorso della Via Alta Valle 
Maggia ( www.vialtavallemaggia.ch ), vedi prese di posizione (Quanchi per Patriziato Maggia,  Foresti, per 
VAVM, annesse).
Non esistono conflitti con interessi di natura agricola (pastorizia, utilizzo di alpi). L’unica attività di questo 
tipo rilevabile nella zona riguarda il vago pascolo di capre e pecore. Essendo previsto libero accesso agli 
stabili per tutti gli interessati,  in situazioni di emergenza il rifugio Aroca  potrà essere utilizzato anche da 
persone attive nel settore primario. Il Patriziato di Mergoscia, (proprietario degli immobili) è firmatario della 
domanda. Inoltre il Patriziato Promiscuo (Brione, Mergoscia, Minusio), proprietario dei terreni e pascoli 
circostanti, ha espresso il suo consenso al progetto, ponendo come condizione la messa la posa nelle 
vicinanze di una fontana (abbeveratoio) per piccolo bestiame.

10. Struttura organizzativa.
a) Nell’aprile 2017 è stata fondata l’associazione “Pro Aroca”. Questa è aperta a enti pubblici e a privati. 

La società si assumerà tutti i compiti per la realizzazione del progetto e in seguito per la gestione del 
rifugio/capanna.

b) Per la realizzazione il Patriziato di Mergoscia (proprietario) concederà a licenza di costruzione 
approvata un diritto di superfice all’Associazione Pro Aroca per un periodo di 30-50 anni.

11. Progetto di massima di riattazione/conversione.
a) Progetto di base, tappa 1 (presente domanda): vedi rapporto tecnico / architettonico (Arch. R. Buzzini)
b) Eventuale tappa 2 (domanda futura): 

a dipendenza dello sviluppo del progetto (frequenza di pernottamenti, visite e connessi introiti), in un 
secondo tempo si prevede la  possibilità di un ampliamento delle strutture realizzate nella prima tappa, 
Specificamente, sopra la copertura descritta a 7.c) potrà essere ricostruito l’immobile diroccato nello 
stile e nei volumi dell’originale di cui abbiamo ricuperato vecchie foto. Tutti gli interventi della prima 
fase di progetto sono concepiti in modo da permettere un facile ampliamento. 
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http://www.vialtavallemaggia.ch

