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Nell’esperienza fatta durante il XXXII Corso nazionale di formazione per insegnanti promosso dal CAI in 

collaborazione con il Parco Nazionale del Gran Paradiso abbiamo avuto la possibilità di vedere la Valle Orco 

nella sua caratterizzazione naturale e in quella antropica. Abbiamo avuto modo di conoscere l’impegno 

profuso dal Parco Nazionale del Gran Paradiso nelle politiche di conservazione della natura e le caratteristiche 

della montagna invernale, del freddo e della neve. Ci siamo approcciati con attenzione e sicurezza alle 

condizioni e ai rischi che questo ambiente comporta. Abbiamo visto i camosci muoversi con faticosa agilità 

sui pendi innevati, ma abbiamo anche trovato la carcassa di uno di essi e, nel volo di gipeti sopra di noi, 

abbiamo potuto misurarci con le dinamiche e le logiche della Natura.  

Abbiamo quindi avuto modo di immaginare le difficoltà che hanno provato gli abitanti delle borgate del 

Vallone del Roc e la loro difficile sopravvivenza durante i mesi invernali. Abbiamo riflettuto, guardando le 

loro case abbandonate e ora trasformate in ruderi. Abbiamo provato a comprendere la loro quotidiana fatica 

nel cercare di ottimizzare le risorse primarie, terra e acqua, mentre guardavamo gli estesi terrazzamenti ora 

invasi dal ritorno del bosco. Abbiamo ascoltato le loro voci attraverso i racconti di Mini Varda e Catlina. Li 

abbiamo visti vinti dalla montagna e dalla sua natura, abbiamo visto i camosci prendere il loro posto come 

nuovi abitanti di quelle borgate. 

Nelle valli, attorno alle frazioni spente, i grandi campi, i nuovi "latifondi", denunciavano la scomparsa della 

vita con le cento proprietà senza confini. Tetti sfasciati, muri screpolati, pilastri strapiombanti, come dopo un 

terremoto; le porte spalancate di una fuga senza ritorno; gli aratri di legno, le slitte, le masserizie, dispersi 

attorno alle baite, cose ormai morte. (…) 

Non sono un nostalgico delle società pastorali, non sono il turista che ama trascorrere il weekend in 

campagna. Non ho mai detto a un montanaro "Beato te che respiri quest'aria sana, beato te che vivi delle 

nostre cose perdute". Il discorso che vado cercando parte da lontano, affonda le sue radici nella campagna 

povera, Ma poi si dirama in cento direzioni, poi tende a raggiungere il mondo della fabbrica. Mi interessa il 

passato in quanto mi aiuta a capire la realtà di oggi.  

(Revelli Nuto, Introduzione ne “Il mondo dei vinti”) 

 

 

Nel pomeriggio di sabato, dopo le due escursioni, 
abbiamo provato a ragionare insieme su due 
concetti che provengono da ambiti disciplinari 
differenti e abbiamo provato a contaminarli 
reciprocamente nel tentativo di produrre chiavi di 
lettura utili a comprendere il destino della 
“montagna abitata” che in alcuni momenti ci 
sembra così “selvaggia”: 
 

Habitat 
/ 

Abitare 
 



Con la massima libertà di interpretazione ognuno dei partecipanti ha indicato una parola che potesse aiutarlo, 

in modo razionale o irrazionale, ad esplicitare la suggestione proveniente dalle parole Habitat/Abitare. Divisi 

in due gruppi abbiamo cercato le relazioni tra i diversi concetti. Riportiamo qui a seguire le diverse parole 

senza un preciso ordine, come liberamente sono emerse nell’emozione di quel momento. 

Gruppo 1 

Popolazione/Ambiente – Animali – Armonia – Equilibrio – Neve/Camoscio – Storia – Rifugio – 

Adattamento/Complementarietà – Fragilità – Adattamento – Rispetto – Adattamento all’ambiente - 

Evoluzione (trasformazione) – Casa sostenibile – Benessere – Sostenibilità – Sopravvivere e inserirsi senza 

distruggere – Condividere – Creatività - Abbandono 

Gruppo 2 

Armonia – Equilibrio naturale- Sostenibile – Trasformazione del territorio – Tana/casa – Solatio 

– Pendio soleggiato – Boschivo – Acqua- Adattamento – Sostenibile – Coraggio – Versante della 

montagna – Collaborare – Lupo – Terrazzamenti – Abbandono – Tana – Ecosistema – Vivere – 

Necessità di vivere – Coesistenza – Tutela – Spazio - Nicchia ecologica – Montagna – 

Organizzare la vita di gruppo – Compatibile – Adattamento – Clima 

 

Nella sintesi dei discorsi avuti nei momenti formali ed informali durante l’intero corso e dagli spunti emersi 

dalla discussione di sabato, abbiamo provato a esplicitare alcune parole chiave e alcune considerazioni 

nell’incontro di chiusura di domenica mattina. Ho annotato che: 

 Occorre sviluppare un pensiero per RELAZIONI, capace di leggere l’ambiente in modo sistemico e nei 

rapporti tra sé e l’ambiente: la comprensione del sistema delle borgate del Vallone del Roc è possibile 

solo attraverso l’infrastruttura sentiero e attraverso i servizi condivisi (scuola, chiesa, forno). La 

comprensione del comportamento di un lupo passa attraverso il riconoscimento dei bisogni della 

preda e del predatore. 

 Sicuramente è necessario approcciarsi alla montagna invernale con punti di vista DIFFERENTI, filtrati 

dalla percezione dell’osservatore e dagli ambienti considerati. In questi giorni il nostro esercizio si è 

concentrato sui rapporti uomo/ambiente e uomo/uomo. 

 L’aspetto comune e condiviso tra i partecipanti è stato il RISPETTO, nel relazionarsi rispetto alle 

componenti naturali dell’ambiente, alla fatica del montanaro, a modi di pensare diversi nel passato 

e nel presente. Oggi rimane il grande interrogativo sul futuro della montagna sul piano ambientale e 

sul piano sociale. 

 Il CAMBIAMENTO e il conseguente ADATTAMENTO sono i grandi protagonisti di questi processi di 

trasformazione che hanno ricadute nel tempo e nello spazio sull’ambiente, sulle specie animali e 

vegetali, sull’uomo e sul suo modo di vivere in montagna. 

 Lo studio della natura e degli insediamenti antropici hanno rivelano il valore della PARSIMONIA, ben 

nota agli abitanti del Vallone del Roc ma anche agli animali che in quota devono gestire le proprie 

risorse per l’intero inverno. Oggi utilizziamo il concetto di SOSTENIBILITÀ per affrontare la sfida di 

adattamento rispetto alle trasformazioni e agli scenari di cambiamento climatico che si stanno 

manifestando 

 Nella lettura dei “Diritti naturali dei bambini e delle bambine” di Gianfranco Zavalloni 

(http://www.scuolacreativa.it/Diritti_naturali_dei_bambini.html) è sorta una domanda: in questa 

visione quale ruolo gli insegnanti e la scuola possono avere? Occorre fornire ai bambini e ai ragazzi 

maggiori opportunità per stare all’aperto e tempo da trascorrere in natura. Bisogna evitare inoltre 

che, per ridurre il rischio, si limiti la possibilità di esperienze come quella vissuta questi giorni a 

Noasca.  

http://www.scuolacreativa.it/Diritti_naturali_dei_bambini.html


Nella speranza di un futuro possibile e un ritorno circolare e armonico dell’uomo in montagna, abbiamo 

concluso con il finale de “L’uomo che piantava degli alberi” di Jean Giono: 

Dove nel 1913 avevo visto solo rovine sorgono ora fattorie pulite, ben intonacate, che denotano una vita lieta 

e comoda. Le vecchie fonti, alimentate dalle piogge e le nevi che la foresta ritiene, hanno ripreso a scorrere. 

Le acque sono state canalizzate. A lato di ogni fattoria, in mezzo a boschetti di aceri, le vasche delle fontane 

lasciano debordare l’acqua su tappeti di menta. I villaggi si sono ricostruiti a poco a poco. Una popolazione 

venuta dalle pianure, dove la terra costa cara, si è stabilita qui, portando gioventù, movimento, spirito 

d’avventura. S’incontrano per le strade uomini e donne ben nutriti, ragazzi e ragazze che sanno ridere e hanno 

ripreso il gusto per le feste campestri. Se si conta la vecchia popolazione, irriconoscibile da quando vive 

nell’armonia, e i nuovi venuti, più di diecimila persone devono la loro felicità a Elzéard Bouffier. 

Quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie semplici risorse fisiche e morali, è bastato a far uscire 

dal deserto quel paese di Canaan, trovo che, malgrado tutto, la condizione umana sia ammirevole. Ma, se 

metto in conto quanto c’è voluto i costanza nella grandezza d’animo e d’accanimento nella generosità per 

ottenere questo risultato, l’anima mi si riempie d’un enorme rispetto per quel vecchio contadino senza cultura 

che ha saputo portare a buon fine un’opera degna di Dio. 

(Giono Jean, L’uomo che piantava gli alberi) 

 

Noi abbiamo già ripreso il gusto per le feste campestri durante la serata di balli popolari con il gruppo de Li 

Barmenk e… nei quattro giorni abbiamo anche individuato qualche Elzéard Bouffier nascosto tra noi! 


