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Si cammina, prima che tra le betulle e i faggi, tra i larici e si ha così l’impressione che l’ordine vegetale sia stato, da Cevio in su, sconvolto per
chissà quali ragioni, ma poi si giunge sui monti e gli alberi ritrovano il loro
giusto posto, regolarmente seguendo, davanti alle cappelle e su per le
scalinate, il ricordo delle fatiche di un tempo che avevano bisogno di tanta
fede per trovar la forza di tirare avanti (una vita, scriverà don Martino
Signorelli, «primitiva, tanto che più di così è difficile immaginare una vita
umana: appena un poco più in su di quella degli indigeni d’Africa e
d’Oceania»); eppure, nonostante queste tremende condizioni di esistenza,
il maestro Giovanni Zanini potrà, nel 1871, contare, nella valle, «ben
111 alpi di diversa portata», in grado di produrre «quel prezioso latte, dal
quale si estrae il rinomato e buon formaggio di Vallemaggia».
E come sapeva costruire bene questa gente: le cascine rivelano una perfezione, solidamente elegante, di linee, una struttura architettonica in
cui neppure un sasso è fuori posto; ecco perché certe moderne aggiunte
stonano, insopportabilmente, per questa differenza fra il sagace criterio
dell’essenziale e il prepotente malgusto del superfluo, attaccato al passato
come una malattia della pelle.
Poi si sente, sempre più vicina, la voce del torrente che vien giù dal
Sascòla e si ha voglia di vederlo, questo «ri», perché ha una voce così insolitamente morbida e armoniosa; si capisce, quando finalmente lo si
scorge, il motivo di tale dolcezza, limpida e melodica, di voce: le sue
acque scorrono sulla roccia liscia, che forma un lungo, lunghissimo
canale privo di pietrame e inclinato quel tanto che basti a fare scivolar
verso il basso la corrente che mostra, sotto, senza alterarli, i colori del
sasso (bianco, grigio, verde, nero) che soltanto la profondità di certi pozzi
riesce a nascondere o almeno a confondere.
Cresce, attorno, il «sédom», che serviva, in passato, a imbottir di frusciante freschezza i sacconi del letto: è un’erba che pare nascere dall’acqua,
che si muove, a sua volta, come questa erba che, piegandosi, fa onde
e cascatelle, s’increspa e si apre, scoprendo, come l’acqua sul granito,
altri verdi in mezzo agli steli.
La voce del torrente indica la meta, mentre il percorso passa davanti a
misteriosi cascinali appartati (con il tetto che, dietro, tocca la terra con le
prime piode) e poi arriva a quelli dell’Alpe Sascòla ormai abbandonato:
più bianchi che grigi a forza di stare al sole come testimonianza di un’epoca
operosa, più stretti che appoggiati al dosso che li divide dal laghetto e
li protegge come una volta, ma ormai senza scopo, dai temporali che
srotolano, come oscure frane, dal Pizzo Mezzodì.
Il laghetto è piccolo, ma in ciò sta il suo fascino: è una perla incastonata
fra le rocce che si inoltrano nell’acqua e l’erba che si ferma d’improvviso
e vi lascia cadere solo il riverbero della sua freschezza, così che il pascolo, anche in profondità, continua e i pesci vi nuotano sopra come se vi
cercassero il cibo (i tronchi caduti nell’acqua sembrano animali preistorici addormentati: i pesci vi girano al largo, quasi ne temessero il fulmineo e famelico risveglio).

Il Sascòla dà comunque il meglio di sè stesso a chi lo scopre dall’alto,
venendo, per esempio, dal laghetto di Alzasca e superando la bocchetta
che sta tra il Pizzo omonimo e il Mezzodì (si tratta di due ore di cammino
e, nella discesa, alcuni passaggi difficoltosi sono adatti solo ad escursionisti preparati): lo si intravede, dapprima, di là dai rododendri (una
goccia di sole) o fra i larici (un tocco blu) o le rocce (un incavo viola); poi
la sua forma compiutamente si rivela e mostra l’invito delle rive, attorno
alle quali la neve resta a chiazze anche d’estate: per dare un carattere
montano a un laghetto che vuole essere pure leggiadro (la neve, riflettendosi, si muta in nebbia e si muove leggermente, come se respirasse
sott’acqua).
Anche gli stabili di Corte Grande, che s’incontrano nel ritorno, stanno
andando in rovina: il tempo lassù, non perdona e un inverno ha il peso di
cento inverni. Ma poi si giunge, lungo un tragitto segnato da larici scortecciati che sembrano dipinti a mano, a La Rotonda e si comprende subito
che qui, almeno nella bella stagione, la vita continua. E si prova allora
un piacere che non ringrazia soltanto il paesaggio.

Informazioni sul percorso
Punto di partenza
Cevio in Valmaggia, che si raggiunge da Locarno, passando da Ponte Brolla.
Itinerario
Cevio (419 m) – Rovana – Morella di Sotto (950 m) – Morella (1126 m) –
Laghetto di Sascòla (1740 m).
Il sentiero comincia subito dopo la chiesa di Santa Maria del Ponte, nella
frazione di Rovana, sulla strada che porta alla frazione di Boschetto.
Di s l i vel l o
1321 m

Du r a t a
4 ore f i no al l aghetto

Equipaggiamento
Da montagna

Difficoltà particolari
N es s una

Carte
1:25’000 CNS 1291 Bosco/Gurin
1:50’000 Carta escursionistica Valle Maggia
S egnal eti c a
B i anc a-ros s a

P eri odo pi ù i ndi c ato
Gi ugno-s ettembre

Ristoro e rifugi
Lungo il tragitto non vi sono possibilità di ristoro.
Cevio ha alberghi e ristoranti.
Collegamenti
Cevio è quotidianamente servito dalle corse della FART che partono da
Locarno-Stazione.

Informazioni sul laghetto
E s tens i one
27’500 m 2

C oordi nate
687,275/126,500

Posizione e forma
Situato in una conca sotto il Pizzo Mezzodì, ha una configurazione ovale,
un po’ irregolare.
Origine
Sbarramento morenico frontale.
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Le informazioni contenute in questo prospetto sono indicative e risalgono al 2001. Tutti
i percorsi illustrati nei pieghevoli sono itinerari segnalati dagli enti locali. Per quel che
riguarda la percorribilità degli itinerari, fa stato, data la possibilità di mutamenti delle
loro condizioni, la segnaletica indicata sul terreno. La decisione di effettuare o meno
una gita spetta al singolo escursionista che, equipaggiato adeguatamente, deve
sempre tenere in considerazione le proprie capacità psico-fisiche, nonché le condizioni
meteo e del terreno.

Pescosità
Filippo Bianconi, citando Plinio Martini, informa che il Sascòla «è ricco
di trote le quali sono di una specie singolare, un ibrido non meglio
identificato malgrado lo si abbia mandato fino a Basilea per farlo classificare; è una trota salmonata di piccola taglia, vivacissima, robusta, di
gusto eccellente».
Le specie ora immesse sono la trota iridea e la trota fario.
Il ripopolamento con salmerini fontinalis è stato interrotto nel 1974 a
causa del problema del nanismo.
La riduzione del numero dei pesci e la conseguente maggior disponibilità
alimentare sembra abbiano dato risultati positivi.

Informazioni storiche
Cevio, sotto la dominazione svizzera, era sede della giurisdizione della Valmaggia inferiore. Il landfogto alternava la residenza, ogni due anni, tra Cevio e Sornico. All’inizio del XV secolo, Cevio fu in lotta con Maggia, Coglio e
altri paesi della valle; la pace si ebbe verso il 1403-1404. Quella di Cevio
sarebbe stata la terza parrocchia costituita in Valmaggia; essa comprendeva
le parrocchie di Bignasco, Cavergno, Brontallo, Menzonio, Linescio, Cerentino, Bosco, Campo, Cimalmotto e Niva.
Economia alpestre
L’Alpe di Sascòla e Corte Grande, appartenenti al Patriziato di Cevio, cessarono la loro attività nel 1955 causa la non buona qualità dell’erba, la mancanza d’acqua e il numero insufficiente di capi di bestiame (Giuseppe Melchioretto, di Linescio, ne è stato l’ultimo alpigiano). Nel «Libro delli Ordini
del magnifico comune di Cevio» del 1687, si legge, circa i Monti Morella,
«che chi non haverà Beni in Maurella non dovesse mandarli Bestie, ne nessuno delli Vicini non dovesse menar Bestie Forestiere, ne da quelli che non
hanno ivi Prati». Di questi monti, così come di quelli di Ca’ d’Zott, Ca’ d’Jelmet, La Val e La Rotonda, si è scritto: «Sono gruppi notevoli che dimostrano nei nostri padri una gran voglia di far bene le cose, durature nel tempo
e belle, a testimonianza di un’anima tanto uguale e così diversa dalla nostra».
Demografia
Cevio aveva, nel 1765, 484 abitanti; 398 nel 1900; 331 nel 1920; il comune, che è capoluogo della valle e conta otto frazioni, ha ora 487 anime.
Chiese e case
Di Cevio si è detto che «gira attorno a una vasta piazza erbosa; case antiche
(le case dei Franzoni) istoriate di stemmi e d’iscrizioni, già dimora dei Balivi, con austeri portali e cortili gravi d’ombre e silenzio. Nell’insieme, esso
ha l’aspetto un po’ di una piazza forte e di luogo munito».
La chiesa parrocchiale, che sorge fuori del paese ed è dedicata a Santa
Maria Assunta e San Giovanni, è già documentata nel 1253 e fu ripetutamente modificata. L’attuale facciata neoclassica è dovuta all’architetto
Paolo Zanini di Cavergno.
La chiesa di Santa Maria del Ponte a Rovana, che venne fatta costruire nel
1615 dalla famiglia Franzoni ed era la più importante della valle sotto il regime landfogtesco, ha una ricchissima decorazione in stucchi. Gli affreschi
che si trovano attorno all’altare sono stati attribuiti, da don Agostino Robertini, al pittore Isidoro Bianchi di Campione.
Le tre case della famiglia Franzoni formano un interessante complesso architettonico. In una di queste case si trova il Museo valmaggese che
è aperto da inizio aprile a fine ottobre, con orario 10.00-12.00 e 14.0018.00; rimane chiuso la domenica mattina e il lunedì.
Nella casa Respini, già Franzoni, aveva residenza il landfogto; il sontuoso
portale ha un affresco del 1775.
Il Pretorio è decorato con gli stemmi dei balivi, risalenti, in gran parte, alla
seconda metà del XVII secolo.

Informazioni naturalistiche
Vegetazione
Anche la flora che colora questa escursione ebbe nel botanico Alberto
Franzoni, che morì nel 1886, lasciando un erbario di 7’000 esemplari, uno
studioso attento che volle «mostrare ai suoi concittadini i tesori che
natura prodigò a questo suolo, beato nella bella veste di piante e di fiori
che lo ricopre»: è una flora in cui abbondano quei fiori che, a torto, sono
definiti comuni. «A quando a quando, nei più alti pascoli, domina
un’unica tinta. Si vedono grandi chiazze azzurre di campanule, turchine di
genziane, gialle di potentille ed arniche, vermiglie di trifogli alpestri.
È tutta questa folla di fiori dalle corolle delicatissime in forma di diademi,
di caschi, di ciuffi, di stelle, che fa dell’Alpe un immenso giardino».
Geologia
La beola, come a Someo, caratterizza il territorio di Cevio, dove si trovano
6 cave per la sua estrazione e un laboratorio per la sua lavorazione.
Si possono ricavare lastroni lunghi sino a 8 m (nel 1872 se ne ottenne
uno che raggiungeva i 17 m ed era largo 1,50 m).

Informazioni varie
Nacque a Cevio, il 7 settembre 1836, Gioacchino Respini, l’uomo politico
che ebbe una parte di primo piano nella storia ticinese dello scorso secolo
e si spense il 10 aprile 1899.
L’Ospedale distrettuale di Cevio fu inaugurato il 19 marzo 1923 e successivamente ampliato e rimodernato. Ancora nel 1800, le donne di questo
comune portavano le trecce «avvolte intorno alla testa in corona; un corsaletto con sottana o veste legata non sui fianchi, ma sotto le ascelle e premente sul seno, il che conferiva un singolare aspetto». Ripari e piantagioni sorsero a Cevio per far fronte alla minaccia delle acque della Maggia e
della Rovana che «si riuniscono e confondono vicino al ponte a tre archi»,
che fu danneggiato a più riprese dalle piene e privato dell’una o dell’altra
arcata. Il nubifragio del 7 agosto 1978 danneggiò anche l’ottocentesco
ponte sulla Rovana, il cui alveo fu riempito di materiale sin sopra il sedime stradale.
La gola situata all’inizio di questo torrente è stata paragonata, per la sua
selvaggia asprezza, all’orrido di Osteno, sul Ceresio italiano.
Il Pretorio di Cevio fu invece paragonato dal Franscini «ad una mediocre
casa di contadini tedeschi». Sul lato meridionale della parrocchiale del
paese vi è una lapide ricordante Rosina Lombach, figlia del landfogto bernese Anton Lombach, morta nel 1676. Un’ordinanza del 1698 avvertiva
che «tutti quelli i quali godano, ed hanno la vigna sopra la Strada, che va
alla Madonna del Ponte siano obbligati a tenerla spazzata ed netta sotto
pena di Lire sei».
Escursioni
Dal laghetto di Sascòla si può salire al Pizzo omonimo, che, alto 2057 m,
precipita scosceso verso la Valle di Campo, della quale offre una bella vista. Si possono anche raggiungere il Pizzo Mezzodì (2202 m) e il Pizzo Alzasca (2262 m).

