
	

	
L’alpe Aroca, situato nel versante rivolto a sud della valle di Mergoscia, è 
composto da un grande cascinale e da un diroccato. Si trova a circa 1’630 metri 
d’altitudine sul livello del mare, ai piedi di un imponente sperone roccioso 
(posizione dalla quale prende il nome). Recentemente si è costituito un comitato, 
presieduto da Sandro Ghisla, che si prefigge di salvare gli stabili, convertendoli in 
rifugio aperto al pubblico. Il prossimo 28 aprile, alle 20, nella sala comunale di 
Mergoscia è prevista la presentazione ufficiale del progetto seguita dall’assemblea 
per la costituzione dell’associazione che si occuperà della realizzazione. «Siamo 
convinti che quest’opera di recupero, oltre a difendere valori culturali e storici, 
possa validamente inserirsi tra le iniziative di promovimento turistico ed 
economico – ha spiegato ieri, nel corso di una conferenza stampa, Ghisla (che era 
accompagnato dal portavoce del comitato Silvano Giannini) –. Insomma, 
un’operazione che darà vantaggi alla comunità di Mergoscia e che riuscirà a 
valorizzare le montagne che sovrastano il Locarnese». Aroca è raggiungibile 
facilmente e può costituire il punto di partenza in quota per gli escursionisti 
intenzionati a cimentarsi nella Via Alta della Vallemaggia. La vista è spettacolare 
e i rustici in sasso possono essere riattati con una spesa attorno ai 400-450mila 
franchi. «Bisogna agire con una certa tempestività, per evitare che il tetto 
dell’edificio principale crolli o che l’acqua danneggi travature e interni – ha 
proseguito Ghisla –. Uno specialista ci ha suggerito di creare una capanna alpina, 
ma la nostra idea di partenza è quella di creare un rifugio con una quindicina di 
posti letto. Il diroccato sarà messo in sicurezza e trasformato in deposito-
magazzino, con l’aggiunta dei servizi». Proprietario degli edifici è il Patriziato di 
Mergoscia; mentre pascoli e altri terreni della zona sono del Patriziato promiscuo 
di Minusio, Brione e Mergoscia. I dettagli sulla costituenda associazione “Pro 
Aroca”, sul progetto (curato dall’architetto Moreno Wildhaber), sulla storia del 
luogo e sulla sua ubicazione sono pubblicati sul sito www.aroca.ch. Oltre ai nomi 
dei membri del comitato, vengono proposte diverse immagini che più di tante 
parole illustrano la bellezza di un luogo alpino che fino a un secolo fa veniva 
sfruttato per l’allevamento e la pastorizia.  


