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Per tre mesi all’anno il sole non tocca Foroglio, ma quando vi arriva è una
festa anche per la famosa cascata che dovrebbe essere ammirata, da
chi fa questa escursione, quando i primi raggi, irrorati dalla sua schiuma,
si mutano in un balenìo d’arcobaleno e sembra, allora, che la cascata
fermi la sua caduta per non infrangere la magia di un momento che la
rende fiabesca.
Si giunge poi, lungo scalini incastrati nei precipizi, alla cappella del San
Salvatore, con il portico che serve da rifugio quando il maltempo mette
paura anche al ponte di Pontito che s’incontra più in alto; fatto di pietre
stagliate, che si spingono, metà da una parte e metà dall’altra, senza
mai soverchiarsi e restano così solidamente immobili nell’arco del loro
rustico sforzo, il ponte supera il torrente che, prima di diventar cascata,
si fa strada tra le rocce a forza di gorghi, lasciandosi dietro una trasparenza che è, tanto resta limpida, come una lente che interroga il sasso.
In Val Calneggia, del resto, il sasso è il protagonista, insostituibile, di una
storia che ricorda la fatica dell’uomo e conferma il suo talento nello
sfruttare, in questa fatica, la natura, che qui si impegna per risultare ostile
e fa scomparire, quando magari se ne sente più forte la necessità, l’acqua
di un torrente ormai diventato, allargandosi, fiume; e se ne segue quindi
il corso sotterraneo lungo un sentiero che ha, come certi grotti, i suoi
sfiatatoi che emanano, quando fa freddo, un fiato tiepido che pare
un annuncio primaverile anche quando il ghiaccio copre le lastre su cui
i pastori e i carbonai posavano, una volta, per riprender fiato, la gerla.
Si passa, in seguito, tra i segni della violenza di questo fiume balzano,
del quale si sente solo il borbottìo, e si cerca di figurarselo nella sua
rabbia rovinosa, ma non è facile ricostruirne le buzze anche perché, quando
lo si ritrova allo scoperto, esso si mostra pittorescamente mite, quasi
intimidito dagli enormi blocchi caduti, come meteoriti, tra le cascine di
Gera. È un posto, Gera, che per le sue caratteristiche merita una sosta
di là dal fiume e tra le abitazioni che appaiono, nei confronti di quei giganteschi massi, ancora più piccole; non ne sono però spaventate; anzi,
si capisce subito che sono con essi in confidenza e addirittura li impiegano dopo averli scalpellati per deviar, con una scanalatura, i rivoli
piovosi; li usano come casa, come deposito, come stalla, come cantina;
quando si scende in quella che è la “crasta” più fresca di tutta la
Bavona, è come penetrare in un crepaccio che si fa sempre più scuro, in
una fenditura che potrebbe chiudersi per sempre; ma ancora più
impressionante è la “splüia bèla” della famiglia Dadò con la casa e la
stalla poste sotto una tettoia di sasso di cui non si può calcolare il peso;
per vederla bisogna salire, da Pontito, sulla sinistra della Calneggia,
attraversando, più a monte, il fiume. Ma vale la pena di fare questa
deviazione anche se dopo si dovrà allungare il passo perché i laghetti della
Crosa sono ancora lontani e l’arrampicata è dura.
Si monta pensando agli alpigiani che un tempo facevano questo percorso
una quantità di volte e chissà con quali carichi sulle spalle, su su verso
Motto e poi ancora più in alto, seguendo e usando le tacche incise, a
centinaia, da Eugenio Zanini, che martellava le rocce come se volesse
scrivervi il numero di tutti i sacrifici.

L’acqua del primo Crosa che s’incontra, quello che è chiamato piccolo
anche se non lo è, fa un salto oscuro prima di sgorgare, trasformata in
sorgente, cinquecento metri più sotto e questi cinquecento metri bisogna
sudarli prima di giungere al laghetto che ha rive che cadono a picco in un
azzurro stranamente marino (si scorge, sott’acqua, un disegno di scalini
vecchi come il ghiaccio che li ha scavati); la montagna, attorno, cerca di
annullare, con la sua asprezza, questa nota quasi mediterranea, ma,
così facendo, la rende ancora più vistosa e sorprendente.
Forse è per questo che l’altro vicino laghetto, quello grande, ha contorni
meno aspri e tali, quindi, da non causare eccessivi contrasti con un contenuto che risulta meno spettacolare, ma non per questo meno pittorico: ha più variazioni e più sfumature e si deduce, pertanto, che
l’acqua che esso fornisce all’altro laghetto è solo quella che, troppo verniciata, non si addice ai suoi gusti. Ma sia l’una, sia l’altra acqua sono
ottimamente adatte alla pesca e il rifugio, costruito a tale scopo, sembra
una sentinella incaricata di contare i guizzi, pesare le ombre, scrutare
le abitudini; la pesca ha, qui, un significato valorizzato dal silenzio che
avvolge la solitudine di chi non invidia certamente coloro che, a Foroglio, fotografano l’acqua che vien giù dai Crosa e fu cantata, come cascata, dall’avvocato e poeta locarnese Silvio Fiori, che la definì “una bella forte e innamorata”, “infaticabile sempre al suo lavoro” e “intenta
sempre al canto suo sonoro”.

Informazioni sul percorso
Punto di partenza
Foroglio, in Valle Bavona.
Itinerario
Foroglio (697 m) – Puntid (890 m) – Gerra (1045 m) – Crosa (1508 m) –
Motto (2000 m) – Laghetti della Crosa (2116 e 2153 m).
Dislivello
1456 m

Durata
5 ore fino ai laghetti

Equipaggiamento
Da montagna

Difficoltà particolari
Nessuna

Carte
1:25’000 CNS 1271 Basodino
1:50’000 Carta Escursionistica Valle Maggia
Segnaletica
Bianca-rossa
Ristorante
A Foroglio vi è il ristorante La Froda, aperto da aprile a ottobre.
Posteggi
Si può parcheggiare prima del ponte di Foroglio; è tuttavia consigliabile,
specialmente nel pieno della stagione turistica, di posteggiare prima, negli
spiazzi che si trovano ai lati della strada cantonale.
Collegamenti
Foroglio è raggiungibile giornalmente e tutto l’anno, con il servizio autopostale, da Bignasco, che è servito dai bus della FART.

Informazioni naturalistiche
Vegetazione e flora
Il più bel faggeto della Bavona è quello che si trova sopra Foroglio,
all’inizio della Val Calneggia; il faggio è già in mescolanza, tuttavia, anche
in questa zona, con l’abete bianco e il rovere.
Nella regione percorsa dalla gita si possono trovare alcune delle specie
più caratteristiche della flora alpina ticinese, come la Koeleria hirsuta, la
Veronica a spiga, la Campanella barbuta, la Draba carinthiaca e
l’Armeria alpina.
Geologia
In fondo alla Val Calneggia vi sono alcuni filoni di pirite aurifera, che si
tentò di sfruttare nel 1860, accorgendosi tuttavia, dopo un po’, che la
spesa non valeva affatto l’impresa.
Era destinato a fallire anche il progetto di sfruttare, a Veiza, nella medesima
valle, l’acqua che, uscendo da una roccia, “tinge in color rosso tutto il
suo percorso”; si voleva lanciare sul mercato quest’“acqua minerale”, ritenuta corroborante.

Informazioni sui laghetti
Estensione
Crosa piccolo 70’000 m2
Crosa grande 140’000 m2

Coordinate
681,175/136,225
680,725/136,200

Posizione e origine
Ambedue i laghetti, formatisi in doline successivamente ampliate dall’erosione glaciale, sono situati in un’estesa conca delimitata a nord da un’alta
corona di cime (Pizzo Sologna, Pizzo Fiorera, Madone di Formazzöö) e
ad est da una muraglia rocciosa.
Quello piccolo ha la forma di una pera; quello grande, situato leggermente
più in alto, ricorda un po’ un fiordo.
Pescosità
Nei Crosa vivono la trota fario, la trota iridea e la trota canadese, che è stata l’unica, negli ultimi anni, ad essere immessa.
I due laghetti sono molto frequentati soprattutto da pescatori locarnesi attirati anche dal fatto che i Crosa, nonostante la loro altitudine, disgelano
abbastanza presto.

Informazioni storiche
Foroglio è “terra” di Cavergno che comprende, in Valle Bavona, anche le
frazioni di Alnedo, Bolla, Faedo, Fontana, Fontanellata, Gannariente,
Mondada, Ritorto, Roseto, Sabbione e Sonlerto (San Carlo, l’ultima “terra” della Bavona, appartiene, invece, al comune di Bignasco).
Verso il 1910 fu progettata la costruzione di un impianto idroelettrico, che
avrebbe sfruttato anche i laghetti della Crosa; si prevedeva una centrale
a Foroglio, dove l’acqua sarebbe stata condotta da Nassa, con un salto di
oltre 1000 metri; si parlava anche di realizzare, nell’ambito di questo
progetto che avrebbe sfruttato pure le acque d’Antabia e dello Zött, una
linea ferroviaria tra Bignasco e Foroglio. La prima guerra mondiale annullò
il progetto, seguito, nel 1960, da un altro, che avrebbe rovinato il fascino
della cascata di Foroglio; combattuto, il progetto fu poi lasciato cadere.
Economia alpestre
L’Alpe Crosa (ora abbandonato) accoglieva, nel 1875, nelle sue varie
“stazioni” (Rongia, Corte Grande, Motto, Splüghi, Piengia e Calnesci), 25
mucche e 200 capre.
Chiesa e case
La chiesa di Santa Maria di Foroglio porta la data 1783, l’anno in cui
l’edificio venne trasformato. Nel suo interno, che ha dipinti del 1916, vi è
un piccolo altare a portelli del 1553, opera di una bottega germanica.
Il quadro della Presentazione di Maria proviene da Roma e si fa risalire alla fine del 1700. Degno di rilievo un messale del XVI secolo. Il campanile, che si alza accanto al lato orientale del coro, è isolato.
Interessante, a Foroglio, la “torba”, cioè la “cella granaria” che, con la sua
struttura, impediva l’accesso ai topi.
La casa dell’architetto Frantisek Wacht di Zurigo, posta in questa frazione,
è considerata un esempio di “perfetto inserimento nell’antico abitato”
grazie al “rigore” dei materiali usati e alla “sapienza artigianale” della
costruzione.
Demografia
Cavergno aveva, nel 1880, 401 abitanti, che erano scesi a 390 nel 1900,
anno in cui v’erano, nel comune, 273 celibi, 84 coniugati, 33 vedovi
(non v’era nessun divorziato). Nel 1985, il numero degli abitanti del comune era di 475. Conta attualmente 510 abitanti.
Forte fu, nei secoli scorsi, l’emigrazione cavergnese, ricordata dalle donazioni fatte da coloro che svolgevano la loro attività in Olanda; l’ammirata
balaustra di marmo di Saltrio, che si trova nella chiesa parrocchiale del villaggio, fu appunto regalata nel 1874 dai “benefattori olandesi”, che già
avevano rinnovato il coro e dipinto le cappelle del tempio, favorito anche
dal devoto interessamento dei cavergnesi emigrati a Roma, in California e
in Australia.

Informazioni varie
Il nome di Foroglio deriverebbe da “froda” (cascata) o da “froi” (fragola).
La cascata del villaggio, ritenuta una delle più belle della Svizzera, raggiunge i 75-80 metri di altezza. Essa fa quindi parte degli inviti turistici
della Bavona, che ebbe nell’attivissimo Federico Balli, di Cavergno
(1854-1889), il pioniere valmaggese in questo campo.
La Bavona, che è la valle più ripida dell’arco alpino, ha una superficie
di 124 km 2 , di cui 15 di pascolo tra i 900 e 2200 metri (il 65 per cento
di questo pascolo si trova sopra i 1400 metri).
La scoperta di tombe ha provato che a Cavergno v’era un insediamento
umano prima del 1000.
All’inizio del secolo v’erano, in questo comune, quattro negozianti di formaggio: Lodovico Zanini, Alessandro Zanini, Venanzio Martini, Floriano
Tonini; a Bignasco, v’era Zeffirino Gubbi; in tutta la Valle Maggia i negozianti di formaggio erano 16: una tangibile conferma dell’importanza
dell’economia alpestre di allora, che aveva contato, nel 1885, sui vari alpi,
449 mucche e 2740 capre.
Si dava, a quel tempo, alla pastorizia anche Alessandro Zanini, che fu
sindaco di Cavergno dal 1870 al 1876 e rappresentò, da quest’ultimo anno
sino al 1878, in Gran Consiglio, il Circolo della Rovana.
Il fiume Bavona causò ripetuti disastri e fece scrivere, agli inizi del 1900,
a un testimone delle sue furie: “Esso insegna triste metodo alla Maggia;
non si sprofonda mai in alveo dalle rocciose sponde, ma divaga sull’aperto
piano, dove, di conserva coi torrenti laterali, più che letizia, ha diffuso e
diffonde rovine e squallore”.
Fra il 1850 e il 1854, più di mille valmaggesi abbandonarono la valle natìa
per andare a cercar fortuna all’estero.
Escursioni
Una classica traversata, alpinisticamente però già impegnativa (10 ore di
durata), è quella che da Foroglio porta ai laghetti della Crosa e quindi a
quelli di Antabia (2189 m e 2126 m) con discesa poi a San Carlo (938 m).
Si può naturalmente dividere l’escursione in due tappe, pernottando, al
Piano delle Creste (2108 m), al rifugio della SAV (tel. 091 754 14 14),
che è aperto da giugno a ottobre, con presente il guardiano il sabato e la
domenica. Per informazioni e riservazioni rivolgersi a Fiorenzo De Rungs
(tel. 091 754 16 79). Informazioni
aggiornate sulle capanne si trovano
consultando il sito www.capanneti.ch.
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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.

