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S. Caterina Valfurva - Val Sobretta - Bocca di Profa - Valle delle Presure - Profa
Alta - Boero – Frontale – Tempo: 8 h, dislivello: 950 m., impegno: EE

SINTESI: Traversata non semplice che richiede buona visibilità e senso di orientamento.
Sono necessarie due automobili, una a S. Caterina Valfurva, l'altra al tornante dx dopo
Frontale (sopra Le Prese) della strada che sale a Fumero. Poco oltre l'albergo San Matteo
di S. Caterina Valfurva imbocchiamo la strada sulla destra e poi la pista sterrata che si
stacca a destra. Dopo il Ponte dei Sospiri lasciamo la pista imboccando un sentiero che
sale a sinistra (n. 20) fino a Sclanera. Proseguiamo sulla pista che attraversa, in piano, i
prati  e  rientra  nel  bosco.  Su un albero  troviamo un segnavia  rosso-bianco-rosso  con
numerazione  20.  Dopo  breve  discesa  siamo  ad  un  bivio,  prendiamo  il  sentiero  sulla
sinistra che diventa pista e poi ancora sentiero, saliamo in una pecceta (taccia a tratti
debole, direzione ONO), ne usciamo e procediamo su paleofrana entrando in Val Sobretta
sul  suo  lato  occidentale,  incontrando  in  successione  tre  grandi  ometti.  Dopo  il  terzo
ometto (m. 2320) scendiamo ad una conca e con qualche saliscendi siamo al piano del
Baitin dei Pastori. Ci raggiunge da destra il sentiero 18. Seguiamo i paletti con segnavia
bianco-rosso restando sulla sinistra della piana. Restando a sinistra del torrente Sobretta
superiamo una prima soglia, poi, dopo una piana saliamo ancora e giungiamo in vista
della Bocca di Profa, che raggiungiamo facilmente, passando a sinistra dei Bei Laghetti
(m. 2663). Scendiamo ai laghi di Profa, seguendo segnavia ed ometti e passando a destra
del lago Brodeg ed a sinistra del Lago delle Tre Mote. Quando il sentiero marcato prende a
destra,  per  l'alpe  Profa,  lo  lasciamo  stando  a  sinistra  della  valle,  perché  un  grande
smottamento non ci permette di seguire il sentiero originario. Siamo al punto più delicato
per l'orientamento. Prendiamo, dunque, a sinistra, puntando al torrentello che esce dal
lago Brodeg e superandolo da destra a sinistra: troviamo, su questo lato, una traccia di
sentiero che serpeggia fra i sassi mobili, portandoci, senza problemi, ad uno stupendo
pianoro ai piedi del gradino di soglia dell’alta valle, ad una quota approssimativa di 2370
metri.  Alla  nostra  destra,  ad  una  certa  distanza,  vediamo  il  microlaghetto  chiamato
localmente “lach del pian pöirìf”. Attraversato nel centro un pianoro, scendiamo verso una
conca, senza percorso obbligato, lungo un declivio morenico. alla più bassa delle piane,
delimitata,  alla  nostra  sinistra,  da un dosso morenico.  Un po’  prima della  metà della
piana,  pieghiamo  decisamente  a  sinistra  e  sormontiamo  il  dosso,  scendendo,  poi,  a
scavalcare il torrente, da destra a sinistra. Ora dobbiamo attraversare un corpo franoso,
senza alcun riferimento segnaletico, puntando al roccione che sovrasta il declivio erboso
sul lato opposto della fascia di massi. Prendiamo come punto di riferimento due giovani
larici gemelli in mezzo alla fascia. Toccati i primi pascoli al di là della fascia, cerchiamo la
traccia di sentiero che, scavalcando il dosso, comincia a scendere nella sezione mediana
della Valle delle Presure, fra magri pascoli, radi larici e segni di antichi smottamenti. La
traccia non si perde più, ma dobbiamo stare ugualmente molto attenti perché, in un paio
di punti, si affaccia quasi all’enorme smottamento che si apre alla nostra destra. Evitiamo
ora rigorosamente discesa fuori sentiero. Superati due corpi franosi, entriamo in un bosco
di larici  e ci  immettiamo in un più largo sentiero che proviene da destra. Andando a
sinistra siamo all'alpe di Profa Alta. Sul lato opposto dei prati (cartello con scritta "Boero")
parte un sentiero ben marcato che attraversa uno scosceso versante e porta all'alpe di
Boero. Da qui seguendo una carozzabile scendiamo alla strada che sale da Frontale a
Fumero, dove recuperiamo la seconda automobile. 
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CARTA DEL PERCORSO sulla base della Swisstopo, che ne detiene il  Copyright. Ho
aggiunto alla carta alcuni toponimi ed una traccia rossa continua (carrozzabili, piste) o
puntinata (mulattiere, sentieri). Carta on-line: http://map.geo.admin.ch
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