
Piemonte

Su le dentate scintillanti vette
salta il camoscio, tuona la valanga

da’ ghiacci immani rotolando per le
selve scroscianti:

ma da i silenzi de l’effuso azzurro
esce nel sole l’aquila, e distende
in tarde ruote digradanti il nero

volo solenne. (…)

Ceresole Reale, 27 luglio 1890
Giosuè Carducci

(1835-1907)



La storia di Avrom

I cechi furono aggregati ad una divisione di partigiani italiani 
che operava nella valle dell’Orco, e Avrom rimase con loro 
come interprete e staffetta. Uno dei partigiani italiani era ebreo 
e lo diceva a tutti; Avrom ne rimase stupito, ma continuò a non 
dire a nessuno che era ebreo anche lui. Ci fu un rastrellamento, 
e il suo reparto dovette risalire la valle fino a Ceresole Reale, 
dove gli raccontarono che si chiamava Reale perché ci veniva 
il Re d’Italia a cacciare i camosci, e glieli fecero anche vedere 
col cannocchiale, i camosci, sui costoni del Gran Paradiso. 
Avrom rimase abbagliato dalla bellezza delle montagne, di 
quel lago e dei boschi, e gli sembrava assurdo venirci per fare 
la guerra: infatti, a quel punto avevano armato anche lui. Ci fu 
combattimento coi fascisti che venivano su da Locana, poi i 
partigiani ripiegarono nelle valli di Lanzo attraverso il Colle della 
Crocetta. Per il ragazzo, che veniva dall’orrore del ghetto e dalla 
Polonia monotona, quella traversata per la montagna scabra e 
deserta, e le molte altre che seguirono, furono la rivelazione di 
un mondo splendido e nuovo, che racchiudeva in sé esperienze 
che lo ubriacavano e lo sconvolgevano: la bellezza del Creato, la 
libertà e la fiducia nei suoi compagni (…).

Primo Levi - (1919-1987)
da Lilìt e altri racconti. Einaudi, 1981



E vennero i tremila, venne la piccozza, vennero gli scarponi coi 
tricouni, venne l’emancipazione dall’escursionismo materno 
e paramaterno, e con essa l’evasione dal caro ma angusto 
territorio della Val Sangone.” [...]

“E venne l’amicizia determinante con Chabod, che mi dischiuse 
la Val d’Aosta, mi fece traversare la Grivola, ripescandomi 
laboriosamente dalla Bergschrund dov’ero ignominiosamente 
cascato, mi fece dono della mia prima via nuova, all’Herbetet. 
Sui roccioni di Degioz, in Valsavaranche, mi addestrava 
all’arrampicata imponendomi passaggi decisamente superiori 
alle mie capacità. E quand’io crollavo pesantemente sull’erba, 
lui mi guardava dall’alto del suo metro e novanta e sporgendo il 
labbrone mi diceva con disprezzo: « Te me smìe ‘n sac ‘d merda » 

Massimo Mila (1910-1988)
da Scritti di montagna Einaudi, 1992



“Come i grandi alpinisti del passato – come Whymper, come 
Tyndall, come quel Mummery che gli è maestro di stile 
umoristico e di understatement – Renato Chabod mette 
insieme i suoi ricordi di alpinista (La cima di Entrelor, Zanichelli, 
Bologna 1969), e si concede il raro privilegio d’illustrarli a penna 
e con riproduzioni a colori di propri quadri. [...]”
“Che cos’è la Cima d’Entrelor? Una terribile montagna 
conquistata dall’autore? Macché. La Cima d’Entrelor è una 
pacifica montagna di 3300 m che sorge sullo spartiacque tra la 
Val di Rhêmes e quella Valsavaranche, dove metà degli abitanti 
si chiamano Chabod: d’estate egli la vede tutti i giorni dalle 
finestre della casetta rustica che si è fatta costruire nei prati di 
Anjouan. Una vera montagne a vaches, dove è bello salire in 
primavera con gli sci. Quando era giovane, Chabod non ci era 
mai andato, perché la disprezzava, attratto da ben altre mète. 
Ora dice esagerando che non ce la farebbe più. «Quella Cima 
di Entrelor che non ho mai salito, prima perché non volevo, poi 
perché non potevo ». Ed è bella locuzione che potrebbe anche 
entrare in proverbio. La Cima di Entrelor: la nostalgia per quello 
che avrebbe potuto essere, e che per colpa nostra non fu.”

Massimo Mila (1910-1988)
da Scritti di montagna Einaudi, 1992



In una valle felice
Si era saliti lassù in due plotoni scelti per il corso rocciatori al comando di un tenente, 
con un ufficiale medico, due sergenti e quattro istruttori. Il resto del reggimento era 
sparso negli accantonamenti per i paesi del Canavese; e anche se la bufera della guerra 
in quella primavera sconvolgeva le contrade d’Europa la nostra giovane età, l’affetto 
della gente piemontese con cui si viveva in buona armonia, l’indulgenza degli anziani 
ufficiali richiamati ci rendevano allegri nell’anima e ci allontanavano il ricordo di casa, 
della guerra che incombeva e delle valli piovose e tristi del Sudtirolo dove il reggimento 
era stato in guarnigione. Ma in Val Soana era ancora più bello perché appena arrivati 
fraternizzammo con tutti gli abitanti: con la maestrina, il parroco, le due guardie del 
Parco, i ragazzi, le donne; e dalla bottegaia-ostessa si poteva comperare tutto quello 
che ci occorreva, dalle sardelle in sale al filo per cucire, dalle lamette per la barba alle 
cartoline.
La palestra di roccia era appena a monte del paese, sul versante destro della valle; la 
sveglia non veniva fatta con la tromba ma con il suono delle campane, e un plotone 
andava in roccia e l’altro in escursione. Nel pomeriggio le parti si invertivano. Dopo 
il secondo rancio delle diciassette e trenta eravamo tutti sulla piazzetta del paese 
a giocare; a saltare la corda (faceva molto bene perché rinforzava le dita dei piedi a 
tenere gli appigli), a rincorrerci, a tirare la fune, a calciare una palla di stracci. Con noi, 
fino all’ora di cena, giocavano i ragazzi e le ragazze di Campiglia. Dopo il tramonto il 
parroco chiamava due alpini a suonare le campane per il fioretto di maggio, e quasi 
tutti, allora, soldati e paesani, si andava in chiesa a cantare e pregare.
Ma si andava solleciti al fioretto anche perché la popolazione del villaggio era quasi 
tutta femminile e gli uomini compreso parroco e guardie del Parco si potevano contare 
su una mano: tutti gli altri o erano soldati di leva o richiamati al 4 Alpini, ma i più erano 
a Parigi a fare i vetrai e gli spazzacamini. Ogni sera, poi, prima di andare a dormire si 
cantava in coro e a gara tra veneti e lombardi e le ragazze si dividevano tra l’uno e 
l’altro gruppo mentre le vecchie stavano sugli usci ad ascoltare ma anche a controllare.
Tutto era straordinario. Il pane, anche; non era pagnotta che sapeva di caserma, e quel 
sapore ci venne poi da sognarlo in Russia e nei Lager: un pane di segale cotto nel forno 
a legna di Valprato, basso e rotondo, croccante e con la crosta bruna. Quando arrivava 
portato su dal nostro mulo ne sentivamo il profumo anche se eravamo in palestra di 
roccia ad arrampicare. Quel pane era felice come il paese, come noi, come tutta la Val 
Soana; come il ballo della domenica pomeriggio dopo che si aveva fatto il bagno nel 
torrente gelato e lavata la nostra biancheria sulle pietre levigate.

Mario Rigoni Stern - 1921
da Amore di confine. Einaudi, 1986



La più grande tragedia di montagna avvenuta sulle Alpi durante la 
seconda guerra mondiale. Una normale corvée, come la definivano 
nei loro rapporti i comandanti partigiani, fra Italia e Francia per 
“scortare” un gruppo di soldati inglesi fuggiti dai campi di prigionia, si 
trasforma in una trappola mortale per quarantun persone, inghiottite 
dalla neve e dalle slavine, lungo la discesa attraverso le insidiosissime 
Gorges du Malpasset, dopo averlo sfiorato, senza neppure vederlo, il 
rifugio del Prariond, la salvezza per l’intera colonna.”

Colle Galisia 12 novembre, ore 14
“II tuono li colse nel dormiveglia. E dopo il tuono arrivò la valanga. 
L’enorme massa di neve si catapultò su quella che già ostruiva la 
piccola grotta, e la riversò addosso agli sventurati inquilini. Rattue 
e Southon si scoprirono sommersi fino all’inguine. Erano incapaci 
di liberare le gambe, forzati all’immobilità. Quando tornò il silenzio, 
Rattue squittì istericamente: «La mia bottiglia, Alf, ho perso la mia 
bottiglia». E cominciò a scavare nella neve.
«Lascia perdere Walter, berremo dalla mia. Si è salvata perché l’avevo 
qui, nella giacca. Adesso la neve è più vicina, faremo meno fatica a 
raccoglierla. Guarda».
«Strano, neve rossa» pensò Southon. Poi si guardò le mani e urlò: «Per 
l’inferno, Walter, sto sanguinando». Le vesciche provocate dal gelo si 
erano rotte, e l’inglese fece fatica a credere che quelle fossero ancora 
le sue dita, le dita che sapevano accarezzare una donna, sfogliare un 
libro, premere il grilletto di una pistola. Per la prima volta, nel suo 
cuore affiorò una certezza: «Moriremo qui, non ci troverà nessuno». 
Ma in lui si fece strada anche una feroce determinazione:avrebbero
lottato fino all’ultimo, non si sarebbe arreso.

Guido Novaria – Giampiero Paviolo
da A un passo dalla libertà. 1944. Odissea sul Colle Galisia Priuli & Verlucca ed. 2002



Il Gran Paradiso
Passeggiar nel parco al calar del sole
tra abeti, castagni e faggi ove l’ombra

smorza la calura del dì che muore
nell’area in fiore, di molestie sgombra.

E giocar con il sole a nascondino
fra torrenti d’acqua limpida e fresca

mi fa sognare come da bambino
di vivere una fiaba pittoresca.

Poi scalar sentieri tra rocce bianche
al dolce cinguettio d’augelli in festa

e riposar le membra vecchie e stanche
tra i mille profumi della foresta.

E andar più su dove l’eterne nevi
sembra di toccare allungando il braccio

ove gli stambecchi saltellan lievi
nel divino incanto ch’io guardo e taccio.

Si specchian nel sole cime stupende
mentre un’aquila si erge poderosa

negli artigli ha una serpe che risplende
sul magico sfondo color di rosa.

E’ tramontato il sole e vien la sera
e un’aura dolce mi accarezza il viso
è il sogno di sempre che si avvera
di trovarmi in terra... e in Paradiso.

Giovanni Bartezzaghi (2005)



Il Parco Nazionale protegge contro l’ignoranza e il vandalismo
beni e bellezze che appartengono a tutti.

I difensori della vita sono amici del Parco Nazionale.
Gli amici del progresso e della pace sono amici del Parco Nazionale.

Gli sportivi, gli artisti, gli studiosi sono amici del Parco Nazionale.

Qui c’è lo spazio. Qui l’aria pura. Qui il silenzio.
Il regno delle aurore intatte e degli animali selvatici.

Tutto quello che vi manca nelle città
qui è preservato per la vostra gioia.

Acque libere: uomini liberi.
Qui comincia il paese della libertà

La libertà di comportarsi bene.

Gli incoscienti non rispettano la natura.
Credono sia il progresso a rovinarla

e non sanno neppure ch’essa si vendica.
Attingete pure dal tesoro delle montagne

ma che risplenda dopo di voi per tutti gli altri.

La debolezza ha paura dei grandi spazi.
La stupidità ha paura del silenzio.

Aprite gli occhi e le orecchie, chiudete i transistor.

Niente rumori. Niente grida. Niente motori. Niente clacson.
Ascoltate le musiche della montagna.

Le vere meraviglie non costano una lira.
Camminare pulisce il cervello e rende allegri.

Un visitatore intelligente non lascia tracce del suo passaggio
Né iscrizioni. Né distruzioni. Né disordine. Né rifiuti.
Le cartacce sono il biglietto da visita dei cialtroni.

Raccogliete bei ricordi, ma non cogliete i fiori.
Soprattutto non sradicate piante: spunterebbero pietre.

Ci voglion molti fili d’erba per tessere un uomo.

Chi rovina un bosco è cattivo cittadino.
Chi distrugge un nido rende vuoto il cielo e sterile la terra.

Chi è nemico degli animali è nemico della vita, è nemico dell’avvenire.

Uccelli, marmotte, ermellini, camosci, stambecchi
e tutto il piccolo popolo di pelo e di piuma.

hanno ormai bisogno della vostra amicizia per sopravvivere.
Dichiarate la pace ai pacifici animali. Non disturbateli nelle loro faccende,

perché le primavere future rallegrino ancora i vostri figli.

Qui è vietata la caccia, eccetto alle immagini.
Non campeggiate dovunque e non accendete fuochi:

Certi gesti sventati posson provocare disastri.

Il Parco Nazionale è il gran giardino di tutti.
Ed è anche vostra eredità personale.

Accettate coscientemente e volentieri le sue discipline.
E custoditelo voi stessi contro il vandalismo e l’ignoranza.”

     Samivel



“Vittorio Emanuele II visitò per la prima volta le montagne 
della Valsavaranche, di Cogne e di Champorcher nel 1850, nel 
mese di luglio. Lo vediamo, accompagnato dall’eroico fratello 
Ferdinando, duca di Genova, il fucile in spalla, attraversare 
colli e boschi, visitare case di montagna, attraversare pietraie, 
per conoscere da vicino questi luoghi. Allora non aveva che 
trent’anni. La solitudine di queste montagne e l’imponente 
maestosità delle nostre Alpi lo affascinarono; e soprattutto fu 
preso da un vivo desiderio di ritornarci a caccia di stambecchi”

“Nei giorni di caccia i battitori partono nella notte e circondano 
i dintorni del luogo che è stato scelto per l’appostamento reale. 
Verso le sette o le otto del mattino il Re parte con il suo seguito, 
e quando si trova alla sua postazione i battitori rinchiudono 
sempre più il loro cerchio, lanciando grida, scaricando in aria 
le loro pistole, obbligando la selvaggina a passare nell’area di 
tiro della carabina reale o di quelle dei suoi cacciatori. Verso 
le tre o le quattro del pomeriggio la caccia è terminata; il Re 
esamina con compiacenza le sue vittime, chiamando anche i 
bambini per far loro ammirare gli stambecchi, e la gioia regna 
nell’accampamento per il resto della giornata”

Amé Gorret
Victor-Emmanuel sur les Alpes, 1879



La missione
“Per camminare con rapidità, ci verrà in aiuto l’Arcana sapienza. Vi spie-
gherò come; ora partiamo, risaliremo il Vallone �no alla Cascata. Prendia-
mo Geda con noi.”
Durante il cammino Verio riuscì a tagliare con la sua roncola quattro basto-
ni di larice. Dentro la bisaccia aveva portato anche tutti gli scritti e i fogli 
delle formule dell’Arcana sapienza.
La passeggiata fu piacevole e nel frattempo lo strato di nuvole si era dira-
dato, liberando sprazzi di cielo azzurro. Li attendeva uno dei luoghi più 
a�ascinanti di tutta la Valle Grande. Alla testata del Vallone, infatti, si sten-
deva un vasto pascolo ove, al fondo, zampillava la Cascata. Come Verio, 
anche i ragazzi riconobbero nel canto di quel getto d’acqua una potente 
voce primordiale della creazione, ma c’era di più. In quel luogo ispiratore, 
pieno di signi�cato, Silverio aveva trovato riparo per la sua anima, un luogo 
ove riporre tutti i sentimenti verso i suoi cari che amava con tutto sé stesso. 
“Quando la Missione sarà portata a compimento” disse con lo sguardo 
rivolto al salto d’acqua “risaliremo qui, noi quattro insieme.”
Si avvicinarono alla base della Cascata �no a sentire sul viso gli spruzzi 
leggeri dell’acqua che batteva con forza sulle rocce. Poi, quasi a indovinare 
una risposta alle loro domande, Verio disse: “L’acqua può essere buona o 
cattiva, può essere strumento di vita o di morte, o entrambi; per questo 
esiste e sempre esisterà come noi la vediamo e come ella decide di essere.”
Estrasse i fogli delle formule e distribuì a ciascuno un bastone di larice, poi 
ordinò loro di immergere la punta nel torrente; i ragazzi notarono il suo 
fare solenne, il suo sguardo intenso, mentre scandiva: “Branh, lesto condu-
ca me longes!”
Per la breve durata di un lampo, ogni bastone divenne lucido, splendente 
come ricoperto da un velo d’argento, mentre mille raggi di sole si ri�ette-
vano tra le acque spumeggianti.

IL MANJIROCH - capitolo 9
di Silvia Amore
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Quando è diventato guar-
daparco?

Nel luglio del 1951. Sono 
salito al casotto e i primi 
tempi mi hanno lasciato 
solo, magari per vedere 
cosa facevo, come mi ag-
giustavo. Mi avevano già 
dato il fucile col caricato-
re ma non avevo ancora 
la divisa da guardia. La 
sera facevo finta di tor-
nare giù e invece facevo 
il giro e andavo a binoco-
lare quello che capitava, 
perché eri in prova. 

Come ha deciso di diven-
tare guardaparco? 

Un po’ perché qua non 
c’erano molti lavori e poi 
mi piaceva fare questo 
mestiere. Ho smesso di 
fare il bracconiere e ho 
iniziato come guardia. 
Videsott (all’epoca com-
missario straordinario, ndr) 
mi ha detto: “Adesso hai 
ammazzato abbastanza 
stambecchi, vieni a fare 
la guardia”. Il direttore del 
parco era molto severo 
e mi diceva: “Ma tu hai 
fatto il bracconiere. An-

ch’io nel Trentino ho fatto il 
bracconiere”. Anche lui lo 
faceva per necessità. Ma 
mi piaceva molto perché 
era rigido, severo, atten-
to. Dovevi fare bene il tuo 
lavoro, se no ti spedivano! 
Una volta non c’erano i 
sindacati che tutelavano 
e molti venivano mandati 
a casa perché non erano 
adatti a fare le guardie, se 
soffrivano di vertigini o non 
gli andavano a genio.
A volte volevo quasi an-
darmene perché la vita 
del guardaparco allora 
era dall’alba al tramon-
to. Videsott controllava le 
guardie e quando a luglio 
sono entrato a Lévionaz 
ero a dormire nel casot-
to, alle 4 del mattino, an-
cora buio, io e il mio socio 
sentiamo bussare ed era 
Videsott che dice: “A que-
st’ora dovreste essere già 
in servizio!” Allora ci prepa-
riamo e Videsott mi dice: 
“Fammi vedere dove sono 
gli stambecchi”. In quella 
stagione era un po’ critica 
trovarli, gli animali lì erano 
scarsi, c’erano 12 stam-
becchi e forse 7-8 femmi-
ne. Mi sono ricordato di 

avere visto delle femmine 
vicino ad una roccia  e per 
fortuna erano rimaste lì a 
dormire, così li ho trovati e 
gliel’ho fatti vedere con il 
mio misero cannocchiale, 
una volta non c’era anco-
ra il binocolo, e mi ha det-
to: “Sono stato contento 
perché mi hai fatto vedere 
dove sono gli animali”. Lui 
poi doveva andare a Co-
gne e siamo andati con 
lui. Era bravo a cammina-
re in montagna, era dura 
stargli dietro, ma eravamo 
giovani e abituati a cam-
minare.  

Quanti anni aveva quando 
ha cominciato?

Una trentina d’anni. 

Come si svolgeva il lavoro?

Dall’alba al tramonto per-
ché ti sorvegliavano, spe-
cialmente in estate. Si vigi-
lava e poi a mezzogiorno 
si tornava al casotto per 
mangiare. Ma il servizio 
durava fino all’imbrunire, 
dovevi girare per vedere 
se gli animali erano tran-
quilli. Era dura perché non 
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Intervista all’ex Guardaparco Arturo Martin

Il Guardaparco Arturo Martin ritratto, a sinistra, durante il servizio nel 1945 e a destra a marzo 2008



c’erano strade né mac-
chine allora e quindi se da 
Rhêmes dovevo andare 
a Valsavarenche andavo 
in bicicletta. Poi dopo ho 
preso una moto perché 
la mia famiglia stava qui, 
avevamo le mucche e la-
voravamo la campagna. 
Guadagnavo 28.000 lire al 
mese. Allora la lira aveva 
valore, non è come ades-
so con l’euro. 

Ogni quanto tornava a 
casa dal servizio?

Una volta avevamo solo 
15 giorni di permesso al-
l’anno, non è come ades-
so. Alle guardie di adesso 
dico: “Cosa vi lamentate? 
Adesso siete signori in con-
fronto a me! State benissi-
mo, avete uno stipendio 
d’oro, lavorate 3 giorni a 
settimana e poi siete a 
casa, al casotto dormite 
solo qualche volta”. Ma 
una volta c’erano molti 
bracconieri. Valsavara era 
l’inferno delle guardie, qua 
(Valle di Rhêmes,ndr) il pa-
radiso e Cogne il purgato-
rio. In inverno ti facevano 
i dispetti la notte. Andava-
no a prendere del sangue 
dal macellaio e facevano 
delle tracce per farti cam-
minare a vuoto. 

Eravate in due in servizio?

Sì, eravamo sempre ac-
coppiati. Ho passato del-
le giornate molto critiche 
quando capitava che ero 
solo nelle montagne, ma 
dovevi rimanere là. Ades-
so è diverso, non è per cri-
ticare, alcune cose è me-
glio che siano cambiate, 
però ora in inverno si gira 
in macchina... 

Com’era il rapporto con le 
altre guardie e il capo ser-
vizio?

Andava bene, ma per ritro-
varsi magari per fare una 
festicciola dovevi sempre 
chiedere il permesso di 

spostarti al capo servizio.  
Ho girato tanto la Valsava-
renche, accompagnavo 
la gente al Gran Paradi-
so. Era bello, mi piaceva 
camminare e osservavo le 
aquile. Una volta c’era un 
nido con due piccoli e se 
volevo fare una fotogra-
fia dovevo andare lì ad 
appostarmi già di notte e 
stare nascosto tutto il gior-
no sotto la roccia, perché 
se no la madre se vedeva 
qualcosa che non anda-
va non tornava a dare da 
mangiare ai piccoli.

Mentre faceva il guarda-
parco ha cambiato molte 
valli o è rimasto sempre 
nella stessa?

Sono stato 19 anni sempre 
a Lévionaz, però ho gira-
to tutti i casotti. Solo dopo 
sono riuscito ad avere il 
trasferimento qua nella 
mia valle (Rhêmes, ndr). 
Prima no perché Videsott e 
Stevenin ( ) dicevano che 
non sapevano chi mettere 
al mio posto. Quando ho 
iniziato a Lévionaz c’era-
no 12 stambecchi. Nel ’69, 
quando sono andato via, 
c’erano 130 stambecchi. 
Allora qualcuno a proteg-
gere gli animali c’è stato! 

Com’è cambiato il lavoro 
da quando ha iniziato nel 
1951 al 1969?

Per noi è sempre quasi lo 
stesso lavoro. È cambiato 
poi dopo. Nelle valli met-
tevano gente pratica del 
posto. Dopo invece han-
no iniziato a mettere an-
che gente laureata. Ades-
so scrivono bene magari 
sui diari, ma non ci sono 
molte osservazioni sugli 
animali, i fiori... Un ispet-
tore del parco una volta 
mi ha detto: “Adesso è 
molto difficile comanda-
re alle guardie”, è chiaro 
sono tutti studenti… Uno 
sa come sono le leggi e ti 
dicono: “Questo non è di 
mia competenza”.

Quanti erano i dipendenti 
del parco?

Allora erano pressappoco 
70. Adesso sono un po’ 
meno, ma sono sempre 
malati! A me è capitato di 
chiedere qualche giorno 
di malattia, ma poco, una 
volta non eri mai ammala-
to e c’era la passione per il 
tuo servizio. 
Una volta a Lévionaz a 
ottobre – novembre non 
c’era ancora neve e la 
caccia era aperta. Allora 
una guardia doveva stare 
in basso e l’altra più in alto. 
Quindi ero solo e mentre 
ero su a vigilare, i bracco-
nieri stavano tornando da 
Cogne e avevano ucciso 
uno stambecco. Io la sera 
ho fatto finta di scende-
re e invece ho poi fatto il 
giro e sono risalito e vedo 
qualcuno scendere dal 
vallone del Lauson che si 
trascina dietro qualcosa. 
Erano i bracconieri che si 
sono fermati nella piana 
di Lévionaz. Io non mi sono 
avvicinato perché ero solo, 
non potevo avvisare e non 
c’erano le radio. Sono rien-
trato a Tignet e poco tem-
po dopo ho riconosciuto 
questi bracconieri. Cosa 
dovevo fare? Avvisare le 
guardie? Una notte alle 2 
del mattino sono partito 
per andare su e sento arri-
vare qualcuno. Vuoi vede-
re che sono quelli? Mi sono 
nascosto con la pistola e 
quando sono passati ho 
preso l’ultimo alle spalle. 
Allora hanno lasciato lo 
stambecco lì e sono scap-
pati. Io sono poi sceso, 
ho detto al caposervizio 
cos’era capitato, ma non 
gli ho raccontato tutta la 
storia dall’inizio. Ma è stata 
una bella lezione perché 
quei bracconieri lassù non 
sono più tornati. 

Sente la mancanza del suo 
lavoro?

Sì, io ho sempre il mio bi-
nocolo per guardare i 
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camosci. Io sono nato in 
queste montagne, quindi 
ho sempre questa passio-
ne. Parlo con le guardie, 
discutiamo… Racconto di 
quand’ero bracconiere e 
mi chiedono quanti stam-
becchi avevo ucciso. Io 
rispondo: “Magari un cen-
tinaio”, ma non mi hanno 
mai beccato! Una volta 
ho gettato via l’animale 
per non farmi prendere. 
Poi ho fatto la guardia e 
quindi dico che non è una 
cosa da fare, ma il brac-
conaggio è sempre esisti-
to, ancora oggi ed è più 
facile perché hanno dei 
silenziatori e tutto l’occor-
rente. Adesso la gente non 
ha più questo bisogno di 
mangiare, però dei brac-
conieri a Campiglia ucci-
dono gli stambecchi per 
farsi la mocetta (salume 
tipico delle valli del Parco, 
ndr), che è cara. Prendo-
no le spalle e le cosce e il 
resto lo lasciano lì. Una vol-
ta si usava tutto e si cerca-
va di non dare fastidio a 
nessuno. 

Ci racconti un aneddoto 
particolare.

Una volta c’era un bracco-
niere a Tignet. Era un po’ di 
giorni che non si vedeva e 
un giorno col cannocchia-

le lo trovo nel villaggio che 
stava lì a leggersi romanzi 
gialli tutto il giorno. Noi lo 
cercavamo in giro e inve-
ce lui era tranquillo che 
leggeva!
Poi a quei tempi la Valsa-
vara era tremenda per-
ché mettevano i lacci 
(fune con cappio a nodo 
scorsoio per catturare uc-
celli, selvaggina o anima-
li bradi, ndr). Una volta 
c’era uno che ogni matti-
na si metteva su un sasso 
a mangiare la minestra e 
guardava giù. Allora un 
giorno vado a perlustrare 
la zona ed era piena di 
lacci. Per quello che stava 
lì a guardare!
Un’altra volta in inverno 
sempre lo stesso aveva 
l’abitudine di fermarsi vi-
cino ad una catasta di 
legno. E penso: “Qua c’è 
qualche trucco!”. Metteva 
i lacci lungo la strada, ma 
quella notte era venuta un 
po’ di neve. All’alba vedo 
un camoscio intrappolato. 
Ma non si era fatto niente 
e l’ho liberato. Ho prose-
guito la strada e ho trovato 
un’altra tagliola. Un giorno 
incontro questo bracco-
niere che mi chiede di ri-
dargli la tagliola. Non vo-
levo fargli la multa perché 
una volta si era poveri e se 
lo facevo lo rovinavo. Gli 
ho detto di non dire niente 

a nessuno, gliel’ho ridata a 
patto di non farlo più. L’ha 
rifatto e l’ho multato.

Che consiglio darebbe ad 
un nuovo guardaparco?

Adesso non si danno più i 
consigli. Uno ha i libri, stu-
dia le leggi... Uno magari 
ascolta, ma poi non crede 
più di tanto. Oggi c’è mol-
ta gente più esperta, che 
studia, eppure io dico che 
vale più la pratica che la 
grammatica! Io ho visto 
tante cose e così sono 
pratico della vita delle 
guardie, perché se non eri 
pratico ti fregavano. ■

A cura di
Andrea Virgilio

Ufficio Stampa PNGP
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Il casotto del Parco Nazionale Gran Paradiso di Levionaz: a sinistra nel 1940 e a destra nel 2008


