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15 giugno 2008: Lago d’Efra – Val Verzasca (CH) 

 

Appuntamento a Intra alle 6.30 Piazzale Flaim.  

Tempo incerto e molto nuvoloso. Le previsioni parlavano chiaro:  domenica 15 giugno 
piogge intense nel tardo pomeriggio.  

All’appuntamento siamo in  20 e ci domandiamo se andare oppure no. Un po’ disillusi, ma 
comunque fiduciosi, nel gruppo prevale il desiderio di andare. In macchina ci dirigiamo a 
Gordola dove prendiamo la strada per la Val Verzasca. All’inizio della valle fanno mostra di 
sé dei bei vigneti di merlot su terreno terrazzato con delle belle case. 

La Valle Verzasca è una valle svizzera del Canton Ticino. Appartiene al distretto di 
Locarno e comprende i comuni di Mergoscia, Vogorno, Corippo, Lavertezzo, Brione 
Verzasca, Gerra Verzasca, Frasco e Sonogno. Tranne Mergoscia, appartenente al circolo 
di Navegna, tutti questi comuni sono parte del circolo di Verzasca. 

Situata tra la Valle Leventina e la Val Maggia, include Mergoscia, centro geometrico del 
cantone: è l'unica valle del cantone che non comprende un confine di Stato. Circondata da 
alte montagne, è collocata a nord del Lago Maggiore e si estende da sud a nord per circa 
25 km. Ospita un bacino artificiale, il lago di Vogorno, formato da una diga alta 220 metri e 
larga 380.   

L’appuntamento è a Frasco, penultimo paese della Val Verzasca, vicino alla Chiesa. Ci 
arriviamo alle 8,00. Ci prepariamo. Inizia l’escursione alle 8,15, ma soltanto dopo dieci 
minuti di cammino inizia a piovere. Indomiti insistiamo, ci mettiamo la mantella e 
imperterriti continuiamo ad andare avanti, ma dopo un’ora e trenta, rassegnati, 
ripieghiamo sui nostri passi causa una pioggia battente ed intensa e ci dirigiamo alle 
macchine.  

Mino propone, vista la giornata ormai persa, di andare a pranzo al circolo di Viggiona. Tutti 
accettano la proposta e così facciamo. Dopo pranzo, un po’ delusi, ma nel contempo 
contenti di aver passato comunque una “bella giornata” assieme ci salutiamo ed ognuno fa 
ritorno a casa. 
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