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Caro lettore,
so benissimo che questa ri-

vista è organo della Banca Popo-
lare di Sondrio, regina bancaria
della Valtellina, a sua volta regina
delle Alpi italiane, vanto delle no-
stre montagne, nelle quali figura-
no alcune delle più belle località
che con il loro clima, i loro pae-
saggi, le loro genti e le loro risor-
se sembrano piccoli paradisi.

Parlarti di una località di mon-
tagna, assai meno nota e assai
meno bella, anche se vicina al mio
cuore, potrebbe quindi sembrare
presuntuoso e non interessante.
Proprio per una questione di cuo-

re oso tuttavia intrattenerti su Pie-
dicavallo, sperando che tu mi ca-
pisca anche se non conto sulla tua
pronta disponibilità a seguirmi. In
effetti c’è di meglio. Ma qualcosa
di profondamente umano può far-
ci ritrovare anche qui.

Dove siamo? Siamo in pro-
vincia di Biella, a quasi 1100 me-
tri di altezza sul livello del mare, al
termine della strada provinciale
detta della Valle del Cervo, che
parte dal capoluogo e finisce ap-
punto a Piedicavallo. La Valle del
Cervo prende il nome dal torrente
omonimo, piccolo corso d’acqua
che nasce da un lago detto della
“Vecchia” e che confluisce nel fiu-
me Sesia, noto affluente di sini-
stra del Po.

Ci troviamo quindi nelle preal-
pi biellesi, in una valle che ha, ad

occidente, la più famosa Valle
d’Oropa, dove è situato un rino-
mato santuario alpino cui ha reso
recentemente omaggio Giovanni
Paolo II, e, ad oriente, l’altrettanto
nota Valsesia, ricca di storia, di
opifici ed anch’essa di santuari,
come quello di Varallo, impreziosi-
to dai dipinti di Gaudenzio Ferrari
e di altri grandi artisti del Seicen-
to piemontese. A settentrione,
cioè al di là dello spartiacque del-
le Prealpi, troviamo uno dei più bei
rami della Valle d’Aosta, le cui ci-
me maestose, perennemente in-
nevate, si ammirano dai passi che
collegano le genti di queste mon-
tagne, rompendo il loro isolamen-
to secolare e facilitando cono-
scenze e commerci.

Qui visse la mia nonna ma-
terna e trascorse la sua giovinez-
za mia madre. Qui venivo bambino
almeno una volta all’anno, esatta-
mente nel giorno dei Morti, quan-
do per lunga tradizione si raduna-
vano tutti gli abitanti del paese e
soprattutto convenivano gli emi-
grati, assai più numerosi degli
stanziali. Si arrivava a Piedicavallo
da Biella con la corriera e si tro-
vava immancabilmente la neve,
che per noi era la prima dell’anno.
Dopo la funzione religiosa al cimi-
tero ci si riuniva sul sagrato della
chiesa parrocchiale, dove i giovani
del paese mettevano all’incanto
una quantità di strana mercanzia
assai varia. Il ricavato dell’incanto
rappresentava una fonte impor-
tante d’entrata per il parroco. Ri-
cordo simpaticissime gare d’offer-
ta per comprare a prezzi di vera af-
fezione (o meglio di devozione)
qualche chilo di castagne o una
bottiglia di mediocre Barbera.

Ai tempi dei nonni il paese
contava circa 2500 abitanti. Una
guida del 1900 lo definiva come
un villaggio, dall’aspetto veramen-
te alpino, che siede raggruppato
alle falde del monte Rosso del Cro-
so e alla confluenza del torrente
Mologna col Conetto, là dove que-
st’ultimo prende il nome di Cervo.
«È l’ultima località della Valle che
sia abitata nei mesi invernali ed of-
fre un soggiorno tranquillo e
confortevole durante la stagione
estiva, molto riparata dai venti e
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saluberrima. Sonvi parecchie case
civili in cui possono trovare allog-
gio mobiliato alcune famiglie di vil-
leggianti. Dalla primavera all’au-
tunno avanzato la popolazione ma-
schile emigra per lo più all’estero,
e massimamente in America e
nell’Africa, in cerca di lavoro, eser-
citando i mestieri di scalpellino e
di muratore; le donne, i fanciulli ed
i vecchi attendono alla pastorizia».

In queste parole c’è un po’
tutta l’essenza di quello che fu Pie-
dicavallo, località assolutamente
povera di risorse naturali e da
sempre priva di attività economi-
che rilevanti. Vi è sempre stata
abbondanza solo di acqua, di al-
beri, di prati e di pietre.

Queste ultime sono respon-
sabili della diffusione delle profes-
sioni di scalpellino e muratore, in
cui gli abitanti della Valle sono sta-
ti veri maestri, peraltro quasi mai

in patria. L’emigrazione era di fat-
to la vera risorsa di queste genti e
tuttora, specie d’estate, senti par-
lare l’inglese e il francese insieme
al dialetto locale, che è poi un pie-
montese duro come può essere
un dialetto di montagna vera. Dal-
le pietre è quindi in qualche modo
sempre dipesa la sorte dei valli-
giani, che talvolta hanno saputo
anche sognare. Quando stavo va-
lutando l’opportunità di comprare
qui una dimora per passarci qual-
che giorno in tranquillità, il parroco
di allora, il mitico don Giuseppe
Barbieri, che era anche un bravo
insegnante di fisica, mi incitava di-
cendomi, fra l’altro, che bisognava
anche sperare. Qui, diceva don
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Barbieri, le cose prima o poi cam-
bieranno radicalmente e il punto di
svolta coinciderà con il momento
in cui dalle pietre si riuscirà ad
estrarre il petrolio. Povero don Bar-
bieri, il quale, sempre per incorag-
giarmi, mi dipingeva questi luoghi
come il rifugio ideale nello sfortu-
nato caso in cui un giorno fosse
scoppiata un’altra guerra. Secon-
do lui qui non sarebbe mai venuto
nessuno a combattere e la nostra
pace e la nostra vita, con un po’ di
latte e formaggio, qualche patata
e un po’ di insalata, sarebbero sta-
te comunque assicurate!

L’anfiteatro del monte Cresto (2521 m)
cinge il lago della Vecchia dal quale ha
origine il torrente Cervo. - A destra: la
curiosa incisione  rupestre, a ricordo del-
la leggenda della Vecchia e del lago
omonimo.

The amphitheatre of Mount Cresto (2521
m) encircles the Vecchia Lake, source of
the Cervo streams. - Right: the strange
rock carving which records the legend of
the Vecchia and the lake of the same na-
me.



Di fronte a tali argomenti non
ho saputo resistere e da quasi
trent’anni trascorro qui qualche
giorno in cui mi do da fare per ri-
temprare il fisico e la mente. So-
no diventato anch’io un villeggian-
te, razza particolare che non sem-
pre convive pacificamente con gli
stanziali. Si racconta addirittura
che questi ultimi, certo non più
ora, ma bensì in altri tempi, di cui
tuttavia qualcuno conserva ancora
memoria, al termine della stagio-
ne estiva in cui abbondavano i vil-
leggianti, lavassero le strade da
essi contaminate per ritrovare la
tradizionale purezza.

Non pareva invece necessa-
rio lavare le strade quando nel vil-
laggio passavano le capre. Tutte le
famiglie avevano i loro animali e al
mattino i proprietari li portavano in
una piazza, detta ancora oggi piaz-
za delle Capre, dalla quale a turno
i ragazzi conducevano il gregge del-
la collettività al pascolo per ricon-
durlo la sera nella stessa piazza
per il rientro nelle varie stalle.

È questo uno degli innume-
revoli esempi della solidarietà tipi-
ca delle genti di montagna, che si
aiutavano vicendevolmente anche
per costruire le abitazioni, per fare
le strade, per spalare la neve, per
realizzare gli acquedotti, per in-
ventare rozze ma efficaci ghiac-
ciaie comunitarie dove venivano
conservati carni, formaggi e burro
per tutto l’anno. Altro esempio di
solidarietà ritroviamo nella Società
operaia di mutuo soccorso, fonda-
ta nel secolo scorso e tuttora fun-
zionante, seppure a ranghi ridotti
come possono essere quelli che
fanno capo ad un Comune in cui il
numero degli abitanti è gradual-
mente sceso dalla cifra preceden-
temente ricordata a meno di due-
cento anime. Di fatto si tratta or-
mai di una specie di club di pen-
sionati, che giocano alle bocce
d’estate e a carte d’inverno, ac-
compagnando il tutto con il solito
Barbera, anzi con “la” Barbera, co-
me si dice da queste parti.

La Barbera è infatti, insieme
con la grappa, la bevanda storica-
mente più diffusa, il cui consumo
veniva incentivato nelle osterie dal-
la messa a disposizione gratuita

degli avventori di una buona toma
salata o di profumate ed asciutte
caldarroste. Ora anche nelle oste-
rie di Piedicavallo, in verità assur-
te alla dignità di pizzerie e di bar,
la Barbera è diventata sempre più
rara – i vecchi dicono anche meno
buona – sostituita da altre bevan-
de più moderne, che un tempo si
consideravano tipiche dell’Ameri-
ca. Gli emigranti non sono re-
sponsabili di tali cambiamenti di
costume e si stanno adeguando
anch’essi come coloro i quali non
si sono mai mossi dal paese, che
in verità sono pochi.

La drammatica riduzione del-
la popolazione e il relativo invec-
chiamento hanno cambiato il vol-
to di Piedicavallo. Non c’è più l’asi-
lo infantile e non ci sono neppure
più le scuole, storico fiore all’oc-
chiello di gente che pur nella po-
vertà mai ha trascurato l’educa-
zione dei figli. Qui gli analfabeti
non sono mai esistiti.

Il teatro Regina Margherita,
testimonianza culturale importan-
te, ostentava un fantastico sipario
su cui era dipinta la scena della
partenza dell’emigrante dal piaz-
zale sottostante la chiesa parroc-
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chiale, simbolo reale della vita di
sempre. Oggi il teatro è chiuso e
in abbandono. Ha chiuso i batten-
ti anche l’albergo Mologna, che la
mia guida del 1900 definiva «mol-
to decente, con belle sale e ca-
mere discrete, in cui possono tro-
vare alloggio da venticinque a tren-
ta persone, ed è anche nell’inver-
no punto di convegno di allegre bri-
gate da Biella e dai ricchi paesi
della Valle». Non c’è più il calzo-
laio, la cui botteguccia riscaldata
d’inverno e fresca d’estate, era
simpaticissimo e frequentatissimo
luogo d’incontro e di chiacchiera.
Altre cose non esistono più, ma te
ne faccio grazia.

Ci sono ancora invece un bel
municipio sul quale trionfa la lapi-
de con il bollettino della Vittoria, la
chiesa con il suo parroco, l’ufficio
postale che funziona seppure ad
orario ridotto, un ambulatorio dove
il medico condotto arriva una vol-
ta alla settimana, un bel negoziet-
to di alimentari, dove puoi anche
trovare qualche buon prodotto dei
pascoli estivi, una simpatica lo-
canda gestita da un’abruzzese che
si è ben inserita nel villaggio e che
sa coccolare i suoi affezionati
clienti, un posto di chiamata e di
assistenza del soccorso alpino del
C.A.I., dove fantastici volontari sta-
zionano per portare quell’aiuto in-
dispensabile che si spera non sia
mai necessario recare e che inve-
ce la montagna richiede più spes-
so di quanto si possa immagina-
re.

Ci sono cose che oggi fun-
zionano e domani no e che sono
state inventate dai valligiani nel
quasi disperato tentativo di attira-
re turisti che, pur guardati con dif-
fidenza, sono attesi e desiderati.
Anni fa si costruì uno skilift per
bambini. Oggi è abbandonato per-
ché non nevica più così abbon-
dantemente come un tempo. Poi
si tentò la costruzione di una pista
per sci di fondo, che fece la stes-
sa fine per gli stessi motivi. Si pen-
sò di attrezzare alcune creste e al-
cune pareti, ma l’impresa fu rite-
nuta troppo ardua e venne abban-
donata. Si costruì un campo da
tennis vicino ad un campo di boc-
ce. Entrambi tengono duro e, per



quanto riguarda il primo, esso è di-
ventato riconvertibile, nel senso
che laddove d’estate si gioca a
tennis d’inverno si può pattinare
sul ghiaccio che viene formato sul-
lo stesso terreno.

C’è ancora un tempio valde-
se, ricordo di una forte comunità
religiosa, anch’essa pressoché
scomparsa. In queste valli i valde-
si sono sempre stati numerosi, co-
sì come i seguaci di fra’ Dolcino,
l’eresiarca che venne catturato
proprio a pochi chilometri da qui
dopo aver sparso il terrore con le
sue orde fanatiche e prima di fare
la fine che nel Medio Evo spetta-
va a chi non era ben allineato ai
dettami della gerarchia ecclesia-
stica.

La coesistenza della comu-
nità valdese con quella cattolica è
un bell’esempio della tolleranza
della gente di montagna, qualità
che è stata anche alla base del
mio accoglimento nell’establish-
ment (!?) locale.

La reale ragione della mia
scelta di venire qui è però stata la
presenza di una montagna vera e
dura, che ha sempre dato grandi
soddisfazioni al mio spirito con-
sentendomi anche un’interessan-
te attività fisico-sportiva. Parlo del-
le soddisfazioni che si provano nel-
le innumerevoli escursioni che si
possono fare partendo da Piedi-
cavallo. Esse non hanno certo la
maestosità e la rinomanza di quel-
le offerte da altre più celebri e fre-
quentate stazioni montane, ma of-
frono vantaggi che apprezzo molto:
l’immediatezza, nel senso che
molti sentieri e mulattiere partono
più o meno direttamente da casa
mia e non sono quindi necessari
particolari avvicinamenti; la natu-
ralezza, dato che tali sentieri e mu-
lattiere sono del tutto “veri”, es-
sendo pressoché tutti nati come
percorsi per la gente, per gli ani-
mali e per i trasporti; la solitudine,
garantita dal fatto che i cammini
sono pressoché deserti. Le poche
persone che incontri rispettano le
regole classiche della montagna,
sorridendoti e salutandoti, talvolta
anche con qualche commento in-
genuo come è ingenuo colui che
impegna tempo ed energie per

scarpinare su per le valli con il so-
lo fine di compiacersi e di passa-
re qualche ora libero e solo,
sprofondato nel silenzio dei propri
pensieri, nobilitati dalla vista di
una natura meravigliosa, cangian-
te nei colori e nell’espressione con
il mutare del tempo e della luce.
La montagna è così sempre nuo-
va e lo stesso percorso, effettua-
to mille volte, non appare mai
uguale. Ha sempre qualcosa di
nuovo e di diverso, specie se nel

sillo per diventare tenero compa-
gno del tuo vivere.

Il silenzio, massimo nella not-
te, si colora di bianco quando la
neve lo avvolge e ti può regalare
un sonno veramente profondo ac-
compagnato dal suono dolce e lon-
tano dell’acqua che scende dai
torrenti al riparo dai continui e
martellanti rumori delle notti mila-
nesi. Anche questa è una soddi-
sfazione poverissima, ma ti assi-
curo che vale un perù.
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frattempo cambia lo stato del tuo
animo, che ti fa vedere ciò che
vuoi più che ciò che c’è.

La solitudine della montagna
ne esalta il silenzio, risorsa pove-
rissima ma ristoratrice come nes-
sun’altra, almeno per chi, come
me, ha una vita agitata, trascorsa
in mezzo alla gente, al rumore, al-
la discontinuità dei movimenti da
questo a quell’altro luogo, scandi-
ta dalla tirannia del tempo, il qua-
le invece cessa qui di essere as-

Nella solitudine e nel silenzio
puoi dare briglia sciolta alla tua
fantasia. Qui la fai veramente da
padrone perché la fantasia non
abita qui. A Piedicavallo le perso-
ne sono superconcrete, come esi-
ge del resto il loro tran tran quoti-
diano e non suscitano particolari
motivi di interesse, anche se la
commedia umana che si recita
giorno per giorno potrebbe offrire
al grande Balzac spunti sufficienti
per almeno un altro dei suoi innu-
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merevoli capolavori. Il pensionato
delle poste che a tempo perso fa
il viperaio, il superagitato tifoso del
Toro, il figlio della colombiana con
le sue belle e accoglienti baite sul-
la cima delle Selle di Rosazza, il
vecchio legionario amante dei ca-

tua parte. Se io li vedo così, infat-
ti, chissà come essi vedono me.
Devo sembrare loro un personag-
gio strano, poco socievole, certo
importante perché “lo dicono tut-
ti” e poi leggono ogni tanto su di
me sul bisettimanale “Il Biellese”,

rurgia e che ora vive in Svizzera.
Con lui scambiamo quattro parole
nel primo quarto d’ora di marcia e
poi ci godiamo la nostra passeg-
giata in pace. Anche Stefano deve
essere visto qui come un origina-
le, come un qualcosa di anomalo
e insieme dobbiamo sembrare
una “strana” coppia.

Ci si dà appuntamento a ca-
sa sua o a casa mia di primo mat-
tino e poi via a scarpinare. Cono-
sciamo tutti i sentieri, anche quel-
li meno battuti e quelli che ormai
sono degli ex sentieri. Siamo spe-
cialisti anche del fuori strada (a
piedi ovviamente), e andiamo tal-
volta di proposito verso l’ignoto e
talvolta perché abbiamo perduto il
tracciato. In questi ultimi casi, al-
la fine, dopo un po’ di fatica sup-
plementare, riusciamo a ritornare
sulla retta via e a casa ci aspetta
un bagno caldo e un buon pranzo.
Siamo anche any weather nel sen-
so che usciamo con qualsiasi tem-
po come i famosi caccia Starfigh-
ters di una volta.

Non privilegiamo nessun sen-
tiero in particolare. Andiamo così
come ci piace secondo l’ispirazio-
ne del momento e le mete diven-
tano allora le Selle di Rosazza, il
Selletto di Montesinaro, l’Alpe
Arwal, il giro del Pian del Moro, il
cosiddetto Buco del Freddo, l’Alpe
della Barma, il lago dei Piumini, il
lago della Vecchia e via dicendo.
Talvolta facciamo escursioni più
lunghe di quella del solo mattino
e allora raggiungiamo le vette del-
le Prealpi che possono anche su-
perare, seppure di poco, i 2500
metri o attraversiamo i colli che
portano in Val d’Aosta o in Valse-
sia.

L’escursione al lago della
Vecchia è una delle più tradiziona-
li. Ci si arriva in un paio d’ore, pas-
sando accanto al noto rifugio dove
fanno una buonissima polenta
concia (con burro e formaggio) e
godendo una vista bellissima che
abbraccia anche le prime risaie del
basso Vercellese con le Alpi Liguri
sullo sfondo. Il lago è un tipico la-
go alpino tondo e piccolo, dal co-
lore scuro, in cui si specchiano roc-
ce viola e arbusti verdi. D’inverno
ghiaccia e tutta la conca che cir-

ni forte come un toro e dolce co-
me un bucaneve, la sindachessa,
il parroco e la sua perpetua, il
messo comunale, i suoi familiari e
la locanda del Gatto Azzurro che
essi gestiscono, il presidente del-
la Società operaia, quello della lo-
cale sezione dell’Associazione al-
pini, i francesi, le beghine, quelli
che non parlano mai e quando
aprono la bocca è come se rin-
ghiassero, i gestori della locanda
Rosa Bianca, l’intagliatore venuto
dall’Alto Adige, l’impiegato della
Cassa di Risparmio che lavora a
Biella, quell’altro che a Biella la-
vora all’ospedale, quelli che sono
rimasti soli nelle loro case che era-
no troppo piccole e che oggi sono
troppo grandi, quella che trova
sempre un sacco di funghi ma non
dice a nessuno dove va a pren-
derli, la vecchia insegnante che
beve per dimenticare la sua soli-
tudine e tutti gli altri che stanno at-
torno a loro costituiscono uno
straordinario campionario di uma-
nità, nel quale giochi anche tu la

amante della montagna ed anche
un po’ pazzo dato che esco quan-
do posso e non quando sarebbe
consigliabile farlo, in fondo però
una brava persona, sempre dispo-
nibile a dare una mano quando c’è
bisogno. Può darsi che mi vedano
diversamente. Devo dire che di co-
me mi vedono non me ne importa
molto. Qui ci sono per fare i fatti
miei, così come peraltro fa ogni
persona che vive più o meno sta-
bilmente da queste parti.

Qui degli altri non sa mai
niente nessuno. Talvolta, un po’
per curiosità, un po’ per dire qual-
cosa, chiedo notizie di questo o di
quello. Non ho quasi mai una ri-
sposta precisa, ma tant’è io qui
cerco il silenzio e non le parole.

Spesso vado a camminare
da solo, ma anche in compagnia
di Stefano, un ingegnere triestino
che è stato in quattro o cinque
eserciti diversi nel corso del suo
servizio militare a cavallo della
guerra, che ha lavorato in tutto il
mondo costruendo forni per side-
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conda il lago diventa bianchissima.
Poco prima di arrivare a destina-
zione, su di una grande roccia si-
tuata a sinistra del cammino c’è
un graffito rappresentante la Vec-
chia leggendaria, appoggiata ad un
nodoso bastone e con accanto un
orso che le si stringe ai panni.
«Son del lago la Vecchia, ombra
amica, vi saluto o passeggeri», di-
ce l’iscrizione posta attorno al ca-
po della Vecchia. L’iscrizione con-
tinua in basso ricordando gli estre-
mi della leggenda della donna del
lago, una delle tante leggende che
si narrano da queste parti e che i
vecchi raccontavano nelle veglie
passate nelle stalle durante le lun-
ghe stagioni invernali, nelle quali le
stalle erano il solo caldo luogo del-
la casa dove le famiglie si riuniva-
no in parte per riposarsi, in parte
per ristorarsi ed in parte per parla-
re e per tramandarsi le leggende,
come quella della Vecchia.

Fu costei la donna adorata di
un principe guerriero ucciso dai ne-
mici in battaglia e sepolto in que-

sto lago, dove – narra la leggenda
– giace ora anche lei, idolo dei
mandriani degli alpeggi circostan-
ti, che la venerano perché in età
ormai avanzata aveva riportato in
vita uno di loro caduto accidental-
mente in un burrone.

Dalla roccia, la Vecchia an-
cora oggi ricorda il suo destino ai
viandanti, che tuttavia non se ne
curano molto e passano solita-
mente oltre coi loro sacchi da
montagna pieni di cibarie con cui
fare dei bei pic-nic sulle rive del la-
go. Quando c’è il sole è bellissi-
mo! Quando piove o c’è nebbia è
tristissimo e l’ombra della Vecchia
diventa più oppressiva! Ma in
realtà è così dappertutto. Hai mai
visto un posto bello quando piove
o c’è la nebbia?

Eppure anche il brutto tempo
ha i suoi vantaggi. Ad esempio, mi
aiuta a concentrarmi e mi permet-
te di fare i miei lavori – compresa
la scrittura di questa lettera – sen-
za troppi rimpianti. Certo che se
continuasse a lungo i rimpianti sa-

rebbero più forti. Preferisco tutta-
via non pensarci e spero che do-
mani ci sia il sole. Stasera è tor-
nato Stefano e domani c’è da an-
dare da qualche parte.

Non pretendo che tu mi au-
guri “buona gita”. Gli auguri me li
faccio da solo, proprio mentre ti la-
scio sperando di non averti troppo
annoiato e sperando soprattutto
che questo 2000 che è appena
iniziato sia anche per te pieno di
gioia e di felicità.

Auguroni dunque e, ricordati,
quando vuoi condividere le sensa-
zioni che ti ho descritto, vieni a tro-
varmi. Sarai il benvenuto!

Con la solita massima cor-
dialità.

Roberto Ruozi

Piedicavallo, 2 gennaio 2000    ■

* Rettore Magnifico dell’Università
Commerciale “L. Bocconi” di Milano;
Professore ordinario di Economia
delle Aziende di Credito - Università
Commerciale “L. Bocconi” di Milano
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Nei lavatoi di
frazione furono
molte le donne
della Valle che
trascorsero
buona parte
della loro
esistenza
attendendo a
un lavoro
certamente
non meno
faticoso di
quello dei loro
uomini
emigrati
all’estero.

Many Valley
woman passed
a good part of
their existence
in the parish
wash-house,
performing a
task which was
certainly no
less tiring than
that of their
men who had
emigrated
abroad.


