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La Val di Prato è un com-
plesso difficile da spie-
gare. Il perimetro a forma 

di ellisse è composto da una corona 
di montagne imponenti, ripide e at-
traenti. Percorrere tutta la cresta è 
un impegno di notevole fatica… 
Dal Pizzo Rüscada (2’558 m), mon-
tagna dal vasto panorama, si scende 
al Passo Fornale (2’317 m), per su-
perare la catena dell’Uomo (2’484 
m) composta da varie cime, si se-
gue poi una lunga cresta che sale 
fino al Pizzo Croslina (3’012 m) e si 
continua con la Bocchetta di Crosli-
na (2’867 m), il Pizzo Campo Tencia 

(3’072 m), il Pizzo Penca (3’038 m), il 
Passo Soveltra N (2’874 m) seguito 
a poca distanza dal Passo Soveltra 
S (2’857 m), il Pizzo Soveltra (2’857 
m), il Pizzo Piodisc (2’849 m), il Piz-
zo Barone (2864 m), il Pizzo Schin-
ghin (2’801 m), la Bocchetta della 
Campala (2’323 m), il Pizzo Campa-
la (2’645 m), il Pizzo Madas (2’739 
m), la Bocchetta di Larecc (2’502 m) 
per finire sulla splendida vetta della 
Corona di Redorta (2’804 m). Ma tra 
queste poderose montagne sembra 
quasi che per una volta la natura e 
l'uomo si siano dati la mano: dallo 
sprügh della Gonta (1’991 m) in ci-

ma alla Valle Pertus, alla salita ver-
so l'Alpe Scinghino (2’112 m), dalla 
nera cascata del Ri della Löita poco 
sopra Soveltra alla cascina di Pra-
doi (2’147 m) nascosta e confusa 
tra i macigni caduti dal Pizzo Sovel-
tra, dalle cascine del Piatto (2’183 
m) circondate da numerosi laghet-
ti, stagni e paludi dove all'inizio 
dell'estate si specchiano numero-
si bianchi pennacchi dell'Erioforo, 
al magnifico lago del Piatto (2’241 
m), dal rischioso e ardito passaggio 
scavato nelle impervie gole del Ri 
di Prato ai curiosi nuclei di Corgell 
(1’294 m) e Chiepi (1’528 m)...

LA TERRA RACCONTA

VAL DI PRATO
STRAORDINARIA 
INGEGNERIA ALPIGIANA

DI ELY RIVA

LA PORTA D’ENTRATA DELLA VALLE È IL MONTE DI PRADEE (1’001 m) 
CON IL SUO ORATORIO DEDICATO A SAN CARLO

Sullo sfondo:
Paesaggi tra i corti alti.

>
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SAN CARLO
La porta d’entrata della valle è il 
Monte di Pradee (1’001 m) con il suo 
oratorio dedicato a San Carlo.
“Cosa ci fanno in fondo alle nostre valli 
di Prato, Peccia e Bavona, chiese e vil-
laggi dedicati a San Carlo che in questi 
paraggi non ci è mai stato? Non sono 
stati eretti per la particolare devozio-
ne al santo. Si trattava di un ringra-
ziamento a San Carlo Borromeo, che 
come segretario del Concilio di Tren-

to, aveva condannato il protestante-
simo con la conseguenza che alcune 
potenti famiglie sono state costrette 
ad andarsene. E così gli Orelli e i Ma-
goria hanno dovuto vendere in fretta 
e furia i loro diritti sugli alpi. In fondo 
alle valli viveva la gente comune, quel-
la che saliva sugli alpi e sapeva perfet-
tamente chi ringraziare... Infatti, molti 
documenti della metà del XVI secolo 
trattano di acquisti di diritti sugli alpi 
di Val Maggia”. (Luigi Martini)

L’oratorio del Monte di Predee de-
dicato a San Carlo e inaugurato nel 
1618 è solo un ringraziamento al 
“Santo” che ha permesso ai valmag-
gesi di ritornare in possesso dei loro 
terreni e dei loro alpeggi!

LE SCALATE (SCALADA LONGA)
E per raggiungere gli alpi della Val 
di Prato si passava e si passa ancora 
oggi, attraverso le gole scavate dal 
Ri di Prato. 

VAL D I  PRATO
STRAORDINARIA 
INGEGNERIA ALP IGIANA

A destra:
Corte Pradoi 
(Alpe di Soveltra).

Sotto:
macigno segnavia 
al Corte Grande.

In basso: 
Corte di Meez 
Alpe Soveltra.

Le Scalate.Federico Balli il 2 agosto del 1886 così 
descriveva questo ardito e incredibi-
le passaggio ricavato nella viva roc-
cia: "C'è un luogo detto la Scalata 
Grande che è davvero indescrivibile. 
Il sentiero prende d'assalto la roccia 
e pare una scala. Si compone or di 
pietra or di legno; talora vi si scorge 
la mano dell'uomo, tal'altra appare 
evidente il soccorso della natura".
Ancora oggi chi passa dalle Scalate 
rimane affascinato, anche se ora il 
sentiero è stato allargato e reso più 
agevole. Ricordo com'era una volta. 
Ci sono passato all'inizio degli anni 
Sessanta. La stretta scalinata che si 
innalzava seguendo la rotondità del-
la gola, era protetta da un parapet-
to di legno. Più che altro serviva per 
evitare che le vacche tombolassero a 
valle, nel torrente che scorreva rumo-
roso e spumeggiante tra rocce nere 
e che sembrava sgorgasse dall'infer-
no. Lungo quel tratto non si guarda-
va tanto in giro, si passava in fretta, 
senza mai voltarsi indietro fin quan-

do apparivano le prime rassicuranti 
cascine. Dalle rocce strapiombanti 
scende sempre uno sgocciolio conti-
nuo, più o meno intenso, che obbliga 
i viandanti a non indugiare… 

GLI ALPEGGI
«Prima del 1578 l’alpeggio veniva 
praticato con il sistema della «casa-
della», come si usava in tutta la Val-
le Lavizzara. Ogni vicino, fosse esso 
debitore dei nobili o già proprietario 
dei dirirtti d’erba, saliva sugli alpi del 
comune con il suo bestiame e prov-
vedeva con l’aiuto dei suoi famigliari 
alla pascolazione, alla custodia e alla 
mungitura delle vacche. (…) Nei pri-
mi giorni dell'anno del Signore 1578 
Ser Filippo Filippini di Cevio metteva 
in vendita i suoi 220 diritti d'erba (o 
diritti di vacca) sugli alpi di Campo, 
Fontana e Soveltra in Val di Prato. Il 9 
febbraio di quell'anno, i vicini di Prato 
si sono riuniti e fondarono una Socie-
tà Alpestre che decise l'acquisto in 
comune dei diritti d'alpeggio. Oggi, 

dopo più di 4 secoli, i discendenti di 
quei primi vicini sono ancora proprie-
tari degli alpi della Val di Prato. Dopo 
il 1578 la Società alpestre cominciò 
a mettere all’incanto sulla pubblica 
piazza i diritti d’erba recentemente 
acquisiti. Tre alpeggi – Campo, Fon-
tana e Soveltra – erano messi all’in-
canto singolarmente e aggiudicati al 
miglior offerente». (Alpigiani, pascoli 
e mandrie, AAVV) 
Ciò che contava veramente nei secoli 
passati, non era tanto la ricerca di fa-
cili passaggi da una valle all'altra ma i 
buoni pascoli ricchi di erba, era l’erba 
che formava un buon alpeggio. E la 
Val di Prato ne aveva tanti da parec-
chio tempo.
Gli Alpeggi della Valle di Prato posse-
devano vasti pascoli. Federico Merz 
nel 1911 scriveva che i vasti pascoli di 
Campala, di Soveltra, Fontana e Cam-
po Tencia producono un eccellente 
foraggio, in cui predomina il trifoglio 
alpino e la mutellina. E stimava a sei 
litri il latte prodotto giornalmente da >
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ogni vacca. (Gli Alpi del Canton Tici-
no, F.Merz 1911)
Gli Alpi della Val di Prato nel 1909, 
secondo Federico Merz, erano cari-
cati così: 
Alpe di Fontana con 43 vacche da latte 
e 10 capre, abbandonato nel 1973;
Alpe di C’amp (Alpe di Campo Ten-
cia, con Corte Tencia (2’045 m), Sasso 
Rosso (2’108 m) con 48 vacche da lat-
te e 110 capre, abbandonato nel 1974;

Alpe di Soveltra (1’618 m) con Corte 
Mez (1’889 m ) e Corte Pradoi (2’147 
m) che è il corte di cima, con 28 vac-
che da latte e 70 capre;
Alpe Campala con 12 vacche da lat-
te e 70 capre, abbandonato nel 1994;
Alpe di Larecc (1’741 m con Piattello 

2’072 m con 25 vacche e 90 capre, 
abbandonato nel 1966;
Alpe di Partüs (1’380 m) con la Gon-
ta (1’991 m) con 15 vacche da latte 
e 105 capre, abbandonato nel 1946.

RIFUGI SPARTANI
Gli edifici dell’attuale 
Rifugio Piatt (2’183 m) 
nell’Alpe Fontana sono 
stati riattati nell’estate 
2005 dal Patriziato di 
Prato in collaborazione 
con l’Associazione per 
la protezione del patri-
monio artistico e archi-
tettonico di Valmaggia 
(APAV).

La cascina era stata usata fino al 
1968 per la fabbricazione del for-
maggio e per il riparo degli alpigiani. 
Tranne l’armadio e il proprio conte-
nuto, si presenta come la trovava-
no gli alpigiani quando arrivavano 
sull’alpe all’inizio di agosto portando 

con sé tutto il necessario per vivere 
durante 10-15 giorni. 
Questi edifici alpestri rimangono 
aperti a tutti per soggiorno e pernot-
tamento.
Si può cucinare sul fuoco e dormire 
nel giaciglio. In caso di necessità si 
può usufruire anche del sottotetto 

della stalla; il pianterreno resta inve-
ce a disposizione come rifugio per le 
pecore che pascolano nei dintorni.
Si prega di usare con cura gli utensili 
di cucina, fare un uso moderato della 
legna, lasciare tutto in ordine e puli-
to, non abbandonare rifiuti sul posto, 
scrivere il nome e l’indirizzo nel regi-

stro, appendere i materassini, chiude-
re la porta e spegnere il fuoco… (Per 
il pernottamento: fr. 10.- per persona 
e per il soggiorno fr. 5.- per persona).
All’interno rimangono in ricordo del 
periodo dell’alpeggio oltre al focola-
re con la “cicogna” e una “sparsüra” 
quell’asse sul quale si appoggia a 
sgocciolare il formaggio appena tol-
to dalla caldaia.

12
Lago del Piatto

Sopra: 
Corte del Piatto.

In basso: 
il passato al Corte 
Piatto.

A sinistra:
Corte Grande 
(1’881 m).

VAL D I  PRATO
STRAORDINARIA 
INGEGNERIA ALP IGIANA

Sopra: Baitino 
al Corte Grande.
A destra:
Corte di Cima 
(2’095 m).

Sopra: Corte 
di Fondo (1’649 m).

>
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Il Rifugio Pradoi (2’147 m) era il Cor-
te di Cima dell’Alpe Soveltra. La 
cascina è stata restaurata nel 2005 
dall’APAV e adattata a rifugio sem-
pre aperto con possibilità di pernot-
tamento senza materassi o coperte. 
Il Rifugio Cort Mez (1’890 m) era il 
Corte di Mezzo dell’Alpe Soveltra.
Si tratta di una lunga cascina addos-
sata al pendio con il tetto a una sola 
falda per sopportare le valanghe del 
Tencia. Sorgente vicina. Rifugio su-
per spartano! 

LA CAPANNA SOVELTRA 
(1’534 M)
La Capanna Soveltra (1’534 m) era 
stata realizzata dalla SAV (Società 
Alpinistica Valmaggese) trasforman-
do la grande stalla dell’Alpe Campo 
Tencia in capanna alpina nel 1997! 
Purtroppo è bruciata all’inizio del 
mese di ottobre del 2017. 

In alto a sinistra: 
vita dell’alpigiano.

In alto a destra:
segni vitali.

Sopra: la porta 
di Pradoi.

A destra:
Capanna Soveltra 
bruciata.

LAGHETTI DEL PIATTO
Da Prato (742 m) si segue la stra-
dina che sale nella Valle di Prato fi-
no a Schièd (1’162 m). Il sentiero in 
parte scavato nella roccia passa in 
una stretta gola, nota come "Scala-
te", e continua fino al ponticello di 
quota 1’458 m, dove si lascia il sen-
tiero per la Capanna Sovletra per 
seguire il sentiero marcato che sale 
verso nord ovest al Corte di Fondo 
(1’649 m) e al Corte Grande (1’881 
m) dell'Alpe di Fontana. Si prosegue 
sempre verso nord fino al Lago del 
Piatto (2’241 m) passando dalla ca-
scina di Piatto (2’183 m). Nelle sue 
vicinanze ci sono una decina di altri 
laghetti e piccoli stagni e paludi fa-
cili da raggiungere.

LAGHETTI DELLA PIANCA 
DEL BUCO (2’240 M CIRCA)
Per raggiungere i laghetti della Pian-
ca del Buco sii segue il medesimo 
itinerario per il Lago del Piatto fino 
all'entrata della gola delle "Scalate", 
dove un sentiero sale a risvolti verso 
est all'Alpe Campala (1’558 m) e si 
congiunge con la Via Alta della Val-
lemaggia marcata in bianco blu che 
collega la Capanna Soveltra (1’534 
m) con il Rifugio Tomé. Si segue la 
Via Alta fino a Pianconi (1’877 m), do-
ve si abbandonano i segnali bianco 
blu per salire verso est fino a 2’120 
metri e passare a sud del Sasso di 
Larecc dove si trova un antico sen-
tiero molto panoramico. I laghetti 
della Pianca del Buco (2’240 m ca) 
si raggiungono continuando a salire 
verso est su tratti di sentiero.

PIZZO CAMPO TENCIA
Il Pizzo Campo Tencia non aveva no-
me fin verso la metà del XIX secolo, 
fin quando il generale Dufour allesten-
do la famosa Carta Nazionale, battez-
zò la montagna, Campo Tencia, dal >
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nome dei due alpeggi Campo e Ten-
cia, del Patriziato di Prato. 
Dalla Capanna Soveltra (1’534 m) in 
Val di Prato, si segue il sentiero Bian-
co e blu che sale a Pradoi (2’147 m) 
e si continua verso Nord Nord Est 
lungo le Ganne di Pradoi e le Ganne 
di Pioda Rossa dove, deviando verso 
Nord Ovest, si raggiunge la bocchet-
ta quotata 2’974 m e la vetta del Piz-
zo Campo Tencia (3’072 m). 

SENTIERI, VIE BLU E VALICHI
Alla seconda curva a gomito dei 
Monte di Predee (1’090 m) si attra-
versa il Ri di Larecc e si sale nella 
Valle di Pertüs su sentiero (segnalato 
in bianco e rosso) che porta al Passo 
di Redorta (2’181 m). (Per quanto ri-
guarda la Valle di Pertus si veda l’ar-
ticolo apparso su questa rivista nel 
mese di novembre 2016).
Salendo in Valle di Pertüs, alla quo-
ta 1’889 m poco prima di arrivare al-
la Gonta, si stacca un sentiero che 
verso Sud Ovest sale alla Bassa di 
Pertüs (2’156 m) e scende al Corte 
Piatto (2’058 m) e al Rifugio Tomeo 
(1’739 m) in Val Tomè.

A pochi metri dall’impressionante 
sprügh della Gonta (1’991 m) e dal 
sentiero che sale al Passo di Redorta si 
stacca un percorso segnalato in bian-
co e blu (Via AltaValleMaggia) che 
sale verso Nord ai Gann e supera la 
dorsale Ovest della Corona di Redor-
ta alla sella quotata 2’585 m (scritto in 
blu sulla pietra dell’ometto del valico). 
Da questa sella della Corona di Redor-
ta si scende verso Nord, superando la 
parte alta della valle che porta il nome 
“I Rocc” per arrivare al Piattello (2’072 
m) dove si attraversa il torrente Ri di 
Larecc, e si continua verso i ruderi di 
Pianconi (1’877 m) per raggiungere 
infine la Capanna Soveltra (1’534 m).

Un’altra Via Blu conduce dalla Ca-
panna di Soveltra (1’534 m) alla 
Bocchetta della Campala (2’453 m) 
passando da Scinghino (2’112 m) per 
scendere al Rifugio Barone e in Val 
Vegornesso (Val Verzasca)
Una Via segnalata in arancione porta 
al Rifugio Cort Mez (1’890 m) e al La-
go del Piatto.
Un percorso non segnalato inve-
ce sale da Soveltra (1’534 m), sulla 
destra orografica, scavalca il Ri del 
Piatto a 1’600 m ca e continua ver-
so Nord Ovest segnalato con ometti, 
aggira un bastione roccioso andando 
verso Sud, sfiorando il Ri del Piatto e 
arriva al rudere di Pianesc (1’830 m) 
per continuare verso le due cascine 
di Tracce (1’977 m), salire al Sasso 
Rosso (2’108 m) da dove si può an-
dare facilmente anche senza sentieri 
verso Est scendere al Corte Tencia 
(2’045 m), verso Est Nord Est salire a 
Cima la Motta (2’223 m), verso Ovest 
al Lago del Piatto e al Corte del Piat-
to (2’183 m).
La Bocchetta di Larecc permette di 
scendere in Val Vegornesso (Verza-
sca) al Lago dei Porchieisc. 
I Passi Soveltra (2’874 m e 2’857 m) 
collegano la Val di Prato (Pradoi) con 
la Val Chironico (Alpe Sponda)
La Bocchetta di Croslina (2’843 m) 
collega l’Alpe Fontana e l’Alpe So-
veltra con la Val Piumogna e la Ca-
panna Campo Tencia.
Infine il Passo Fornale (2’327 m) col-
lega la Val di Prato (Cort Piatt) con 
il Lago Mognola e l’Alpe Mognola in 
Val Lavizzara (Valmaggia).             ▲

Verso il Corte Piatto.

VAL D I  PRATO
STRAORDINARIA 
INGEGNERIA ALP IGIANA

A destra:
uno degli stagni 
della valle
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LA VETTA

L’UOMO (2’484 m e 2’570 m ca)
UNA MONTAGNA 
PER PENSARE
DI ELY RIVA

L’Uomo (2’484 m e 2’570 m ca) non è una monta-
gna ma una serie di gobbe che si alzano dalla 
dorsale che sale dal Passo Fornale (2'327 m) verso 

Nord Est fino al Pizzo Croslina (3’012 m). Una dorsale fa-
cile da raggiungere in diversi punti dalla Val di Prato, ma 
che precipita a Nord nella conca dove è situato il grande 
e pacifico Lago Mognola (2’003 m).
L’Uomo possiede la forma di una specie di ferro di cavallo 
che circonda il bel Lago del Piatto (2’241 m) e è arricchito 
da una decina di stagni che durante la primavera di mon-
tagna si vestono di bianco circondandosi di migliaia di 

sentinelle che sono i vistosi Pennacchi bianchi o Eriofori 
(Eriophorum scheuchzeri). L’Erioforo è una pianta abba-
stanza comune sulle montagne del Ticino dove ci sono 
laghetti, stagni e torbiere, ed è una strana pianta che pos-
siamo definire “perenne”, in quanto il suo apparato radi-
cale ogni anno emette sia radici che fusti che imbiancano 
i dintorni degli stagni della Val di Prato. 
Per raggiungere la dorsale con tutte le sue gobbe che for-
mano L’Uomo non ci sono percorsi obbligati e i vari pendii 
erbosi non presentano difficoltà. Le due più facili sono quella 
quotata 2’484 m e la sua gemella verso Est a 2’570 m ca. 

Dall’Uomo al Croslina 
visti dal Tencia.

Lago Mognola 
con alle spalle 
L’Uomo.

L’Uomo (2’574 m).

>
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Chi sceglie di salire all’Uomo della Val di Prato non è tan-
to la montagna che si presenta interessante, anche se il 
panorama sulla Val Lavizzara dalla sua cima è assai parti-
colare, ma è il vasto ambiente che conta. 
In giornate di bel tempo non ci si perde in quanto le va-
rie montagne famose che si vedono dai piedi dell’Uomo 
come il Rüscada (2’558 m), il Tencia (3’072 m), il Barone 
(2’864 m) o l’elegante Corona di Redorta (2’804 m) segna-
lano bene la posizione agli escursionisti.
In questo territorio dall’ampio panorama vale la pena, per 
chi non è abituato, iniziare a camminare fuori sentiero 
alla ricerca magari di alcuni stagni. È chiaro che anche 
in ambienti così facili e belli come i vasti pascoli nella 
parte alta dell’Alpe Fontana, “chi il coraggio non ce l’ha, 
non se lo può dare” come diceva don Abbondio, il celebre 
e pauroso prete manzoniano. Ma la soddisfazione che si 

Lago del Piatto, 
Passo Fornale e 
Ruscada dall’Uomo.

Mognola 
e Sambuco 
dall’Uomo

L’UOMO (2’484 M E 2’570 M CA)
UNA MONTAGNA PER PENSARE

prova trovare un laghetto dopo averlo cercato è immensa.
Senza dimenticare che tutti siamo di passaggio su que-
sta terra, compresi i ghiacciai, le nevi eterne, le montagne 
immobili... Così il nostro camminare diventa una ricer-
ca. Camminare aiuta il pensiero. Il filosofo Nietzsche ha 
scritto che “tutti i più grandi pensieri sono stati concepiti 
mentre si camminava”. 

ITINERARIO
Da Prato (742 m) si prende la stradina sterrata che attraversa 
il villaggio e entrea verso Sud Est nella Val di Prato e pro-
segue fino a Schièd (1’162 m) sopra il Monte di Predee. Un 
bel sentiero conduce sulla sinistra orografica fino superare 
la mitica “Scalata longa” tutta incisa nella viva roccia, che 
permette di superare una gola impervia ed arrivare al Pon-
te (1’602 m) che conduce alla destra orografica del fiume. 
Appena superato il ponte il sentiero principale si biforca: 
seguendo il torrente si va alla Capanna Soveltra, mentre sa-
lendo verso Nord Ovest si entra nell’Alpe di Fontana. Si su-
pera il Corte di Fondo (1’649 m), il Corte Grande (1’881 m) e 
i ruderi del Corte di Cima (2’095 m) per arrivare al Rifugio del 
Piatto (2’183 m) dove si abbandona il sentiero segnalato che 
porta al Passo Fornale (2’327 m) per salire al Lago del Piatto 
(2’241 m). Per raggiungere una delle cime dell’Uomo si su-
pera il laghetto per salire verso Nord lungo un ripido pendio 
erboso fino in cima alla dorsale a 2’484 m. Per arrivare sulla 
cima 2’574 m si devia verso Nord Est a circa 2’400 m.  ▲


