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Le panchine dei giganti 
	
(Mauro Carlesso) 
 Scrittore e camminatore, vegano,  è socio di Pro Natura Novara 
Questo argomento è stato trattato più brevemente  da Mauro Carlesso in “obiettivo ambiente” di settembre 2022 
 
Il fenomeno delle Big Bench o, più 

familiarmente Panchine Giganti si sta 

ampliando sempre di più e non passa giorno, o 

quasi, che una nuova panchinona venga posata. 

Proviamo allora a contrapporre alcune 

considerazioni alle tesi favorevoli a queste 

installazioni. 

 

Affrontiamo il tema partendo dalla genesi di 

questo fenomeno ovvero dalla “vision” 

dell’ideatore Chris Bangle che si può 

facilmente rintracciare sul sito BBCP (Big 

Bench Community Project). 

 

	

La	Big	Bench	nr°	1	di	Clavesana	Gorrea	(foto	Bikesquare.eu)	

“Tutto è iniziato come un progetto tra amici e vicini di casa, e adesso sta conquistando il cuore e la passione di 
molte persone, che difficilmente avrebbero immaginato di guardare un giorno le montagne e i vigneti italiani 
seduti su un pezzo di arredamento da esterni fuori scala. 
Qui è la bellezza di questo tipo di design. Oggetti che divengono iconici non soltanto perché sono stati spinti da 
un meccanismo di marketing, ma perché l’idea intrinseca era così seducente e così facilmente realizzabile che 
ha creato da sola le condizioni naturali per la propria duplicazione e diffusione. 
Le Panchine Giganti sono spesso conosciute per immagini, ma una volta che ci si siede su una di esse e si prova 
la sensazione di godersi la vista come se “si fosse di nuovo bambini”, si vive un’esperienza intensa, da 
condividere con gli altri. (…) Magari un giorno vedremo una “Panchina della Pace” in un’area veramente 
travagliata del mondo, dove la possibilità di sedersi, guardare le cose da una prospettiva più fresca, e sentirsi di 
nuovo come un bambino, è disperatamente necessaria.”  

 

	
La	Panchina	di	Crocefieschi	nr°	173	(foto	di	Guido	Papini) 

 

Chris Bangle è uno stimato designer americano di 

automobili che nel 2009 si insedia, insieme alla moglie 

di origini svizzere Catherine, in una vasta tenuta a 

Clavesana nel Cuneese. 

Per esaudire il desiderio della moglie di avere un luogo 

particolare nel mezzo del vigneto da cui ammirare il 

paesaggio, Bangle realizza nel 2010 la sua prima 

panchina gigante: è di colore rosso, è alta circa 2 metri e 

larga 4. Una targa riporta l’aforisma:” Se hai bisogno di 
tirare un po' il fiato … siediti qui sopra e … ti sentirai 
tornare bambino” 
 

Da questa premessa appare chiaro il sogno, la visione di Bangle, che sembrerebbe voler esaudire quel malcelato 

desiderio dell’uomo di tornare bambino. Bangle sembra quasi promettere a colui che si siede sulla sua Panchina 

Gigante una temporanea fuga dalla realtà per rifugiarsi in un contesto bucolico che ammalia e pacifica. L’atavico 
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e nobile desiderio di “tornare bambini” in Bangle sembra però distorcersi in mera mercificazione del più realistico 

senso dell’attuale disagio sociale. Insomma, anche in questo caso sembra di essere alle prese con la solita 

operazione speculativa che produce un finto bisogno per tradurlo in business.  

    

	
La	Panchina	bicolore	di	Robilante	nr°	36	(foto	di	Guido	Papini)	

Attualmente infatti le panchine installate in Italia ed 

anche all’estero sono 259 oltre ad 82 in fase di 

realizzazione con una sorprendente concentrazione 

nel Piemonte.  

 

E che l’operazione di marketing sia ben avviata se ne 

ha conferma sempre consultando il sito BBCP dove 

si trovano tutte le informazioni, a guisa di 

disciplinare, per la richiesta di autorizzazione alla 

costruzione, le modalità ed anche i costi per la 

realizzazione del manufatto. In merito, sempre sul 

sito si legge che il costo può raggiungere anche i 

5.000 Euro oltre al compenso a Bangle ed alla sua 

Fondazione, che può arrivare fino a 1.000 Euro.  

 

Insomma niente di nuovo e tutto già visto: la solita idea di un imprenditore visionario, la solita associazione di 

membri radunati in una Community che sostengono la Fondazione che ovviamente è no profit. La solita illusione 

di portare sviluppo in un territorio con   il coinvolgimento degli artigiani locali, il forte richiamo turistico, la solita 

valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche etc etc. 

Tutte cose che sappiamo per esperienza non portare quasi mai tutti quei benefici dichiarati ed inducendo ad alcune 

riflessioni.  
Si legge infatti sul sito nella sezione dedicata all’articolata e rigorosa procedura per la costruzione: “La Grande 
Panchina deve essere costruita in un punto con vista panoramica e contemplativa, ed essere liberamente 
accessibile al pubblico” …“Non è necessario dover arrivare in macchina alla Grande Panchina, se serve una 
piccola camminata per raggiungerla è molto meglio! L’importante è individuare una zona sufficientemente 
ampia per parcheggiare”. Ed in calce alla pagina spicca l’auspicio di Bangle: “Speriamo di vedere costruite 
molte altre Grandi Panchine per farci sentire di nuovo bambini quando ci arrampichiamo su di esse e che nuovi 
visitatori arrivino in questa zona per godersi la vista spettacolare del paesaggio” 
 
La vista panoramica e contemplativa richiama quell’uso di innalzare Croci sulle vette delle montagne (luoghi 

panoramici e contemplativi per eccellenza) che per quanto discutibile nasceva comunque dal fermento dell’ideale 

di una Fede religiosa comune a milioni di esseri umani. Qui siamo invece di fronte ad una risibile proposta di 

ritorno all’infanzia per via di quel ciondolare le gambe a cui obbliga la seduta sulla Panchina. E sorprende 

quel:”...se serve una piccola camminata per raggiungerla è molto meglio!” che sembrerebbe indicare quanto il 

sito prescelto per la posa della Panchina debba tendenzialmente possedere le caratteristiche di un luogo urbano 

(raggiungibile con l’auto o con ampio parcheggio) in contrasto al principio di paesaggio, ambiente e territorio. 

 

E infatti perché il panorama di un paesaggio dovrebbe necessitare di un così impattante punto di osservazione? 

Leopardi, nel suo concepire “L’infinito” osservava il paesaggio semplicemente seduto sull’erba di casa. 

Sull’Enciclopedia Treccani si legge che “…il paesaggio è quel territorio che si abbraccia con lo sguardo da un 
determinato punto (…) e in generale, tutto l’insieme dei beni naturali che sono parte fondamentale dell’ambiente  
ecologico da difendere e conservare”. Ecco, difendere e conservare: come può operare in tal senso una struttura 

dai colori sgargianti e dalla mole invadente in un contesto ambientale già di per sé morbido, dolce ed appagante? 

 

La proliferazione di questi oggetti dilaga e abbandonato il loro habitat originario, quello delle morbide colline 

delle Langhe e del Monferrato, sono comparse anche in quei territori montani che donano stupore al visitatore 

invitandolo a fermarsi, sedendosi semplicemente a terra, su una pietra o appoggiandosi ad un albero. 
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A tal proposito Pietro Lacasella blogger di Altorilievo-Vocidimontagna, ben coglie il contrasto stridente tra lo 

stupore ancestrale e quello contemporaneo che definisce “Una distorsione disneyniana della vita, in perfetta 
continuità con la programmazione turistica degli ultimi settant’anni, dove le peculiarità locali sono spesso state 
sacrificate per offrire al turista un’esperienza molto ludica e poco educativa. Il problema di fondo è che abbiamo 
perso la capacità di raccontare. Di raccontarci. Non riusciamo più a rendere seducente il territorio attraverso 
una narrazione accattivante, capace di cogliere ed evidenziare la poesia e il fascino degli elementi in esso già 
esistenti; degli elementi che lo rendono unico. Di conseguenza ci limitiamo a calare dall’alto oggetti vistosi, 
appariscenti, ma culturalmente vacui. Un’operazione semplice, perché svincola dallo studio e dal ragionamento.  
Così le panchine giganti si moltiplicano, in questa società culturalmente lillipuziana, in attesa di un Gulliver che 
non arriverà mai.” 
 

Anche l’antropologo Annibale Salsa a proposito dei siti oggetto di installazioni sottolinea :” …Ma, a causa di 
tale invadenza seriale, i luoghi di eccellenza dove i panchinoni («Big Bench» in versione anglofona dominante) 
sono collocati, corrono il rischio di diventare anonimi non-luoghi che ti fanno sentire dappertutto e da nessuna 
parte” E non è una riflessione da poco se pensiamo a come anche a livello consumistico siamo ormai abituati a 

cercare e trovare in ogni luogo nel quale ci rechiamo quel negozio, quella marca, quel ristorante. È il fenomeno 

delle catene che, come suggerisce Salsa, uniformano qualsiasi posto e qualsiasi cosa. 

 

Tuttavia le amministrazioni locali che hanno aderito a tali installazioni tendono a giustificarle come “turismo 

esperienziale” o, addirittura come “iniziative culturali”. Come un nuovo santo cammino alla ricerca della propria 

identità, il fenomeno Big Bench non poteva non prevedere un passaporto per quel popolo di tecno-pellegrini che 

si avvia alla ricerca delle installazioni. In proposito si legge sempre sul sito: “Ecco un modo per rendere la tua 
visita alle Grandi Panchine ancora più divertente: collezionando i timbri di ogni panchina sul tuo Passaporto 
BBCP! Ciascun timbro riporta il logo delle Grandi Panchine ed il nome del paese in cui sono situate. 
Collezionare i timbri sul tuo passaporto prova la tua visita a una determinata Grande Panchina diventando un 
perfetto souvenir. Il passaporto della BBCP può essere un regalo simpatico e originale per gli amici e la famiglia 
e un modo per far conoscere il mondo delle Big Bench!” 
 

 
	

Quanto appena letto sembra proprio certificare quanto sia preponderante 

spingere il visitatore alla ricerca delle installazioni per la propria 

gratificazione prima ancora che dei luoghi, quanto sia prioritario il 

marketing rispetto all’ambiente. Insomma, sembra un fatto di moda. 

 

Ed il sentore che sia una moda lo si intuisce anche dal desiderio di singoli 

cittadini manifestato a Bangle, di collocare nel proprio giardino una big 

bench di dimensioni ridotte insomma...una “small big bench”.  

 

Detto fatto: il nostro designer di automobili ha già messo a punto la filiera 

di produzione di tali manufatti a coloro che ne facciano richiesta sempre 

al costo di circa 1.000 euro a pezzo. (proponendo una gamma di colori 

che va dal Terra di Langa al Verde nella Vigna) 

  
al	lato	la	Panchina	di	con	evidenti	segni	di	deterioramento	
A	lato	la	Panchina	di	San	Bernolfo	nr°	37	con	evidenti	segni	di	deterioramento		
(foto	di	Guido	Papini)	

E se si introduce il concetto di moda ne consegue il ragionevole destino che col tempo, come tutte le mode anche 

quella di queste installazioni giungerà a termine. E in tal caso che ne sarà delle Grandi Panchine che perderanno 

il loro fascino, che cominceranno a manifestare i segni del tempo richiedendo manutenzione, che resteranno 

dimenticate in quegli idilliaci scorci della nostra Bella Italia che nessuno raggiungerà più, preso da altri interessi, 

o da altre più avvincenti attrazioni? Resteranno simulacri di un periodo passato, immobili, decadenti e tristi come 

balene spiaggiate?  
 



				Il	Ponte		n.	20																																																																																																														settembre/ottobre				2022	
________________________________________________________________________________________________________________________	

	 5	

 

Anche Toni Farina, in un editoriale di Mountain Wilderness osserva: ”Vedevo dal basso le persone che si 
assiepavano intorno a una “cosa” arancione che spiccava nell’intorno verde-prato. Incuriosito mi sono 
avvicinato e ho capito. Non era il paesaggio di fine primavera delle montagne del Gran Paradiso ad attirare 
quei visitatori intenti in selfie a raffica, ma la Grande Panchina”. Niente ammirazione per il paesaggio quindi, 

ma un più mediocre senso dello “stare al passo coi tempi”, del “seguire la moda del momento” 

 

Ma la rapidità espansiva del fenomeno sembra anche sorvolare su un tema importante quale quello della 

sicurezza. Michele Corti, amministratore del sito ”Ruralpini” si chiede infatti: “Per ogni installazione sistemata 
in un parco giochi serve la certificazione di rispondenza alle norme UNI EN 1776. E per le panchinone? Tra 
l'altro le dimensioni sono molto varie e alcune appaiono parecchio alte. Le sponde, gli appigli? Possibile che 
per il panchinone si chiudano così tanti occhi?”. 
 

E sempre riguardo alle Amministrazioni locali che sposano questa proliferazione di Panchine Giganti non può 

passare inosservato il discutibile entusiasmo dalle stesse manifestato con lo sforzo di organizzare un volo di 

elicottero per condurre in modo teatrale, rumoroso, costoso ed energivoro l’ingombrante oggetto fin sulla cima 

di un luogo fino ad allora silenzioso e solitario. Luogo che diverrà oggetto di chiassosa inaugurazione con tanto 

di festa con ospiti e personalità.  

 

 

Si legge in proposito: “La Pro Loco di Bruzolo è felicissima di 
informare il pubblico che la panchina gigante numero 179 è 
pronta per essere ammirata. Per portarla sulla vetta è stato 
necessario il trasporto via elicottero. L’inaugurazione si terrà 
domenica 10 ottobre 2021 (L’Agendanews.com)”  
 

 
 

Ed anche: ”Il manufatto, l'unico originale della Big Bench Community Project in provincia di Lecco, è stato 
installato al termine di uno spettacolare arrivo con l'elicottero Per l'occasione è stata organizzata una vera e 
propria festa a cura della Pro Vendrogno del presidente Raffaele Camozzi, con la partecipazione del sindaco di 
Bellano Antonio Rusconi e di esponenti della Big Bench Community Project.(LeccoToday)” 
E a: “… Torre Mondovì ci si prepara ad inaugurare la sua big bench. La grande panchina gigante, sul cui colore 
finora è stato mantenuto il riserbo, sarà calata con l’elicottero all’interno del Parco Botanico… 
(Provinciagranda,it) 
Ed infine anche su La Sicilia si legge l’entusiasmo, definito “la felicità fuori scala” per la posa di ben due 

panchine: la 200 a Linguagloassa e la 202 a Centuripe con l’aiuto dell’elicottero Drago 141 dei VVFF.  

 

Ed in ultimo, nonostante Fabio Balocco sulle colonne de Il Fatto Quotidiano definisca le mega panchine col gergo 

ligure di “mega belinate” l’Assessore al turismo di Asiago, Nicola Lobbia, sulle pagine di 7comunionline, 

rivendica la posa di queste strutture localmente scagliandosi proprio contro i detrattori che, secondo il Lobbia:” 
… sfregiano le rocce con tabelle e targhe installandole nei posti più dispersi, non antropizzati, dove giusto che 
sia lasciata inalterata la nostra natura, dove nidificano i rapaci, dove solo il vento dovrebbe passare, loro 
proprio loro sollevano inchieste, oggi prendendo di mira le panchine colorate giudicandole immorali, ludiche, 
pacchiane !” Fortunatamente esiste un mondo di escursionisti fatto di famiglie di bambini di ragazzi che nella  
montagna facile ricercano la leggerezza il divertimento la spensieratezza, attratti da certe installazioni artistiche 
per altro sempre rimovibili…” 

E	proprio	lo	scorso	aprile,	ad	esempio,	alcuni	residenti	della	provincia	di	Sondrio	hanno	attivato	una	raccolta	firme	
per	rimuovere	la	Big	Bench	n.182	di	Pradella. In conclusione non resta allora che attendere che il tempo, da sempre 

galantuomo, faccia il suo corso indicando con il suo lento passare la giusta strada che noi, piccoli esseri umani 

sospesi nell’infinita bellezza del Creato dovremo percorrere. 
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Il tempo e solo il tempo saprà suggerire a coloro che lo sapranno ascoltare il “giusto” luogo per fermarsi, sedersi, 

ascoltare, osservare e stupirsi. Che si sia adulti o bambini. E non sarà l’età od una panchina per quanto grande 

possa essere, a fare la differenza se in colui che si pone in silenzio di fronte al paesaggio a parlare sarà solo il 

cuore. 

Osservare il paesaggio…note a margine 
(Anna Dénes) 
 
Il socio di Pro Natura Novara Mauro Carlesso ha scritto documentate riflessioni sulla recente operazione di 

collocare in punti paesaggisticamente rilevanti le "Panchine Giganti". Condivido pienamente le sue osservazioni, 

e desidero aggiungere  una mia valutazione critica anche su altre recenti "istallazioni" , collocate nei pressi di 

paesaggi o monumenti, destinate a fare da cornice per selfie e foto ricordo: vi vedo la medesima logica di rendere 

solo "oggetto" il paesaggio naturale o urbano. 

 

 A mio parere ci sentiamo arricchiti se sappiamo osservare il paesaggio sia naturale che urbano "con occhio 

rispettoso", per quello che il paesaggio è, e partendo da quello che noi siamo;  penso che non servano artifici per 

sedimentare un ricordo significativo dei luoghi, ricordo che dovrebbe contemplare conoscenze nuove acquisite e 

senso di rispetto verso ciò che abbiamo osservato. 

 

 

 

Le campane:  il notiziario giornaliero delle comunità (1600-1970) 
 
(Silvano Paracchini  – settembre 2022 – le foto sono state scaricate da Internet – il racconto contiene 
anche esperienze personali dell’autore) 
 
Questa ultima estate (2022) sono ritornato per un breve periodo al paese natio localizzato nel Verbano,  su un 

altopiano dal quale si può iniziare a salire verso il parco Nazionale della Val Grande. In questa occasione mai più 

pensavo al piacere che ho provato nel risentire il suono delle campane. 

Oggi, dalla  maggior parte della gente, i rintocchi delle campane vengono sopportati mal volentieri, anche se 

ormai i loro suoni sono stati di molto ridotti e sono gestiti elettronicamente. Poche persone sanno dei sacrifici 

fatti dai nostri avi per avere nelle loro comunità una chiesa, il campanile, le campane e per finire un orologio sul 

campanile visibile a distanza. Il grande impulso per costruire  campanili con  campane nei Comuni, sia piccoli 

che di media grandezza, avviene attorno al 1600. 

Di seguito racconto gli avvenimenti (documentabili) avvenuti a quell’epoca al mio paese che sicuramente 

possono essere rappresentativi, con qualche variante, di quanto fosse importante per le comunità, (comprese 

quelle di pianura), avere un campanile con campane e orologio. 

 

La figura accanto è l’immagine della chiesa, campanile e orologio del 

mio piccolo paese Unchio, allora comune, oggi frazione di Verbania.  

Ben visibile è l’orologio localizzato appena sotto il campanone. A 

sinistra sono montate le due campane piccole, a destra una media e 

dietro la campana poco più piccola del campanone. 

 

Ogni campana ha una nota ben precisa. Tutte sono state intonate in 

chiave di sol, come  richiesto al momento dell’ordinazione. 

 
                                                                        Chiesa Parrocchiale di Unchio 
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Oggi le campane sono gestite elettronicamente e annunciano solo funzioni  religiose,  Anche i rintocchi che 

scandivano le ore si son dovuti ridurre. Alle 22 smettono per riprendere alle 7 del giorno dopo.  

  

A quel tempo non c’erano i cellulari né gli orologi da polso e per i contadini al 

lavoro nelle campagne o nei boschi, i rintocchi  delle ore  erano di fondamentale 

importanza.  

 

A lato il gruppo degli ingranaggi che davano movimento alle lancette e ai 

rintocchi per annunciare le ore . 
L’energia occorrente per il funzionamento era data dal peso  di due blocchi di 

granito appesi a  corde  metalliche. Tali blocchi dovevano essere riposizionati 

settimanalmente.   

 

Come sopra accennato a quel tempo  il campanile era la voce del paese che 

comunicava con la comunità. 

 

ll suono delle campane ti informava dei momenti della giornata dal mattino 

alla sera. Inoltre annunciava ricorrenze liete e tristi. Era anche il richiamo 

di chiamata della gente in caso di pericolo (campanone a martello). La 

campana più piccola dava inizio  invece alle riunioni comunali. 

                                                                              
                                                                                Cicogna, paese di alta montagna    

 

Ma vediamo un po’ di storia. 
Il campanile del Comune  fu costruito nel 1732 e dotato inizialmente di due 

campane. Nel corso degli anni una delle due si ruppe, per cui con delibere 

comunali presenti nell’Archivio di Stato di Verbania, il Comune  decise di 

acquistare altre due nuove,  una di 38 rubbi e l’altra di 27 rubbi novaresi. 

 

La spesa  era prevista in 1757 £ di Milano di cui 700 di ricavo dal peso della 

campana rotta da restituire al fornitore Battista Mazzola di Valduggia. 

 
	

Battista  Mazzola di Valduggia, fornitore  

Presso l’Archivio di Stato c’è un fitto carteggio di lettere in cui il costruttore sollecitava il saldo  convenuto. 
L’attuale composizione delle cinque campane risale all’anno 1933. Le nuove campane furono fuse sempre dalla 

ditta Mazzola di Valduggia nel 1932. Nel corso della cerimonia della messa in opera, ogni campana fu dedicata 

ad un santo ed ognuna ebbe un Padrino e una Madrina. 
 

I messaggi trasmessi dalle campane alla popolazione contenevano sia  “avvisi religiosi” che “avvisi sociali”. 
Alle ore 6 d’estate e alle 7 d’inverno, nei giorni feriali, suonava  una campanella che dava l’avviso di una messa. 

Dato che la nonna era una bigotta, per un paio d’anni fui costretto a fare delle levatacce per svolgere le funzioni 

di chierichetto. La nonna non sapeva una parola in italiano, ma tutta la messa in latino.. Una particolarità: prima 

di entrare in chiesa si fermavano sotto la glorietta 4-5 donnette che immancabilmente  estraevano la tabacchiera 

dalla tasca,  mettevano un poco di tabacco sul dorso della mano e ispiravano dal naso. Allora non c’era donna 

che non avesse la sua tabacchiera. 

 

La sera verso le 20 suonava sempre una campanella che dava il segnale di fine giornata. Alla domenica, le 

campane a distesa richiamavano i fedeli per la messa. Allora per tale incombenza c’era il sacrista  ma  doveva 

chiedere aiuto a noi ragazzi dato che le corde collegate alle campane erano cinque. Poi dava l’ordine di tirare o 

mollare le corde. Da notare che alla domenica c’era pure la funzione pomeridiana ossia il vespro che voleva dire 

altre scampanate. 
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Il suono delle campane ti seguiva per tutta la vita, dal battesimo alla prima comunione, poi la cresima, il 

matrimonio ed infine la morte annunciata alla comunità con un suono lento e prolungato del campanone. 

 

Per quanto riguarda gli “avvisi sociali”, ancora negli anni 1960-70 e forse oltre, l’orario scolastico iniziava alle 

9 del mattino fino a 12, poi dalle 14 alle 16 del pomeriggio. Il giovedì era festa, il sabato solo al mattino per 

lavoretti. Nel 1944,  frequentavo la seconda elementare. Come lavoro, i maschi usavano martello e chiodi, le 

bambine sferruzzavano per allestire calze. Il richiamo per presentarsi nel cortile della scuola era dato dal suono 

di una campana 20 minuti prima dall’inizio delle lezioni. Le udienze del Consiglio comunale erano invece 

annunciate con il suono della campana più piccola. In caso di calamità o fatti gravi l’emergenza  era segnalata a 

colpi di martello sul campanone. 

 

Nel tempo che ho vissuto al paese, ho contribuito ad affrontare 

due emergenze che racconto brevemente.  

Avevo 16 anni quando  presi parte alla prima emergenza (13 

agosto 1953), poi  a 21 anni alla seconda (aprile 1958). 

Nel primo caso si trattava di ricercare un ragazzetto di 13 anni 

entrato in solitaria nella valle del torrente S. Bernardino da cui 

non fece più ritorno a casa. 

 

Il richiamo dell’emergenza iniziò verso le 20. Ero fuori paese, 

rientrai di corsa fino all’incontro con altri due ragazzi. Tutti e 

tre conoscevamo bene l’impervia valle. Il più giovane aveva 

una grande torcia. Abbiamo saputo che una squadra di uomini 

avevano tentato di inoltrarsi in valle, poi uno di loro era caduto 

in un canale ed erano tornati indietro. 

 
                                                  Esempio di come si presenta la valle del torrente.  
 

 

Si faceva buio,  ma decidemmo di tentare. Dopo un centinaio di metri percorsi su un sentiero sentimmo il lamento 

di una flebile voce. Cercammo e trovammo uno scosceso passaggio per arrivare al fiume e non ci volle tanto per 

vedere il ragazzo incastrato tra i massi dopo un salto di 20 metri circa. Nell’estrarlo ci siamo accorti delle varie 

fratture. A quel tempo non c’era nessuna organizzazione per i soccorsi.  Decidemmo che il ragazzo con la torcia 

facesse strada, l’altro lo prese in braccio e il sottoscritto dietro a tenerlo stretto sia per l’equilibrio sia per la spinta 

in aiuto a salire fin sul sentiero poi la carrozzabile. Con un’ auto arrivammo all’ospedale di Intra, il ragazzo era 

ancora cosciente, ma nel corso della notte ci lasciò.                                               

Perché ho inserito brevemente questo evento? Per il fatto che nelle pelle porto, insieme alla sciagura, la fatica 

fatta per arrivare  sulla strada. Sia io che l’altro ragazzo che lo teneva in braccio non avevamo più fiato. Quella 

fatica mi accompagnerà per tutta la vita. 

 

La seconda emergenza è dovuta al fuoco che divorava i boschi al confine del paese. 

 

 

Era il mese di aprile del 1958 nella settimana pasquale. Da tre giorni 

fischiava un forte vento.  Alle 2 di notte mi sveglia  il suono della 

campana a martello.  Guardo dalla finestra, il tutto era coperto da 

un bagliore rossastro. 

Metto gli  scarponi e prendo una pala e mi avvio verso l’incendio. 

Non incontro nessuno, comincio a buttare terra sopra i ceppi accesi 

e crepitanti stando bene attento alla direzione del vento (3 boccate 

di fumo e già si perdono i sensi). Quanti eravamo non lo so, ognuno 

per se stesso, senza un minimo di organizzazione.  

 
Chiesetta localizzata in mezzo ai boschi sopra il paese e salvata dall’incendio 

 



				Il	Ponte		n.	20																																																																																																														settembre/ottobre				2022	
________________________________________________________________________________________________________________________	

	 9	

 
 

Comunque dopo tre notti e 2 giorni di duro lavoro l’incendio fu spento anche perché il vento era calato. Seppi 

poi che l’unico gruppo organizzato era stato di 10 donne che sono riuscite a salvare la  chiesetta  della foto di cui 

sopra. 

 

Per quanto concerne l’orologio.  Ritorniamo negli anni ‘700-‘800 fino a metà ‘900 circa. Allora nessuno aveva 

un orologio portatile, al massimo, a casa, c’era un  pendolo  o una  sveglia da caricare  giornalmente a mano. Solo 

verso i primi del ‘900 qualche stagionale, al ritorno a casa nei mesi di dicembre, faceva sfoggio di un orologio 

tipo cipolla.  

Ogni campanile veniva dotato di un orologio i cui rintocchi delle ore erano di fondamentale utilità  quando ti 

trovavi in campagna o nel bosco. I suoni emessi dai vari orologi erano diversi l’uno dall’altro. C’erano degli 

orologi che battevano anche i quarti, altri invece solo le ore e le mezze. 

 

L’orologio del mio paese aveva una furbata, ossia quando lavoravi poteva sfuggirti qualche rintocco, ma sapevi 

che dopo tre minuti essi si ripetevano. Bastava un po’ d’attenzione per venire a conoscere l’ora esatta. Purtroppo 

oggi danno fastidio anche questi rintocchi per cui si è dovuto rivedere la loro attività. Come già detto anche gli 

orologi dei campanili sono ora azionati elettronicamente. 

 

Per terminare ho messo in foto di un orologio a cipolla che possiedo e che ha una 

storia. 

I tre fratelli di mia nonna,  muratori, dopo la prima guerra mondiale di ritorno dal 

fronte, partono come stagionali in Svizzera. Uno dei fratelli regala l’orologio a mio 

nonno. L’orologio poi passa a mio padre e ora è in mio possesso. Non funziona, ma 

lo tengo come una reliquia. 

  

 

 

A proposito di campanari ….  
(Paola Gregis ) 
 

 

La foto accanto ritrae Gian Battista Favario, 

campanaro di Donato (Bi), un paese dell’Alta Valle 

Elvo, situato fra Biella e Ivrea.  

Battistino, così è sempre stato chiamato in paese, ha 

smesso l’attività di suonare le campane nel 2019, 

all’età di 87 anni. 

“Figlio d’arte”, anche il nonno e la mamma erano 

campanari, per oltre settant’anni ha gestito 

l’orologio e le campane della Torre Campanaria di 

Donato. Grazie a lui, in questi decenni, le campane 

hanno scandito ogni ora della vita dei suoi 

compaesani.  

 

 

Il campanile, come ovvio, batteva le ore giorno e notte e questo comportava l’esercizio quotidiano di mantenere 

la carica del meccanismo sollevando, tramite degli argani, due pesanti pietre che, a carica completata,  arrivavano 

all’interno della casetta dell’orologio che si vede nella foto. Ogni giorno  quindi e ogni volta che c’era bisogno, 

Battistino saliva le tre rampe di scale a pioli che portano alla Torre Campanaria recando con sé i contrappesi per 

caricare l’orologio, chili e chili di pietre, garantendone in tal modo il funzionamento. 

Battistino è morto il 23 giugno scorso all’età di 89 anni e mezzo esatti. Un esempio di dedizione verso la sua 

comunità; il paese lo ricorda con affetto. La foto è il logo di una mostra che tratta dei “Mestieri di un tempo” 

nell’Ecomuseo Valle Elvo e Serra - Centro di documentazione sull’emigrazione “Paolo Chiorino” in Donato.  
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Proposte didattiche anno scolastico 2022-2023 
(a cura di Anna Dénes) 

 
 
Pro Natura Novara ODV da anni svolge attività didattica rivolta alle scuole del territorio, generalmente alle 

primaria e secondaria di primo grado, con esperienze anche per scuole d'infanzia e materna. 

 

A) Organizza visite guidate nel Bosco Est Sesia di Agognate, gestito dall'Associazione con un progetto di 

riqualificazione naturalistica. La visita permette di conoscere un lembo di bosco di pianura, vicino alla città, 

con una notevole varietà di alberi e fiori, presenza di piccola fauna e collocato vicino a diversi corsi d'acqua.  

Il Bosco si trova in Via del Ciocché (zona Agognate) ed è raggiungibile  con auto o bus su strada asfaltata; per 

la passeggiata nel bosco: scarpe comode robuste, pantaloni lunghi. (periodo visita: ottobre – novembre;  marzo 

– aprile). Notizie sul Bosco: www.pronaturanovara.it 

 

B)  Proposta  per  le classi di scuola elementare e media: “Adottare un parco”: monitorare la situazione di un 

parco pubblico vicino a scuola. Conoscerlo, segnalare le criticità, progettare eventuali interventi da concordare 

con Uffici comunali competenti. Incontri periodici per “relazionare” sullo stato del giardino. 

Progetto da elaborare nei dettagli con docenti interessati 

 

C) Proposta di valorizzazione del giardino della scuola (progetto da elaborare nel dettaglio con componenti 

scolastiche interessate e in collaborazione con Uffici comunali competenti). 

 

per contatti: scrivere a Pro Natura Novara o tel.  389 45 88 002  
 
 
                                                      ------------------------------------------- 

 
“Biodiversità urbana” 
(Paola Gregis)	
	
Per il momento non abbiamo ancora visto cinghiali a spasso in città, però non si sa mai.  Le foto sotto  sono state 

scattate a poche decine di metri da casa. I caprioli erano sicuramente di passaggio,  invece le minilepri hanno 

stabilmente preso casa  fra i  rovi, appena dietro il plesso scolastico di via Premuda. 

 

Infatti una tribù di spavaldi leprotti vive da tempo intorno al campo di calcio e all’ attigua area  sgambamento 

cani  che è debitamente circondata da  un reticolato e ha i  cancelli chiusi! I cani  sono lasciati liberi di scorrazzare 

all’interno, ma appena escono sono al guinzaglio, quindi niente paura per il coniglietto di turno che ci saltella 

davanti. Il nostro piccolo jack russel tira come un matto  per andare a fare la sua  conoscenza; la piccola lepre si 

ferma,  sembra che ci aspetti, poi quando siamo a pochi metri,  con aria noncurante in pochi salti raggiunge la 

siepe di rovi e  da lì continua ad osservarci con aria meditativa. Insomma una simpatica convivenza. Anche il 

parco di Via San Bernardino è ben popolato da minilepri, penso sia così in diversi parchi cittadini. 

 

Un po’ meno amichevole è la convivenza  con le cornacchie che abitano sui  cedri del parco condominiale. Più 

di una  volta  mi hanno spaventato  sorvolandomi appena sopra i capelli e gracchiando un po’ minacciose.. forse 

avevano un piccolo da proteggere. Vivono di sussistenza, svuotano con metodo i cestini dell’immondizia  del 

vicino parchetto, fino all’ultimo pezzo di carta, alla ricerca del cibo. Penso che gli operatori dell’Assa fossero 

convinti di piccoli atti di vandalismo fin quando non le hanno vista in azione.  
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																																					Caprioli	–	aprile	2022	(foto	A.	Giolito)	

	
																																					Minilepri	-	ottobre	2022	(foto	A.	Giolito)	

	
Sui	balconi	e	sulle	siepi	sotto	casa	si	possono	osservare		degli		insetti	molto	belli.	(vedi	foto)	
	

	
Cavalletta	-	ottobre	2022	(foto	
Dénes)	

	
Mantide	religiosa	-	ottobre	
2022	(foto	Giolito)	

	

E’	 ormai	 un	 fatto	 che	 gli	 animali	 selvatici	 si	
spostano	sempre	di	più	verso	i	centri	urbani;	sono	
attirati		dal		maggior	caldo,	dalle	luci,	dalla		facilità	
con	 cui	 trovano	 cibo	 e	dall’assenza	di	 predatori.	
Nelle	 città,	 con	 le	 nostre	 attività,	 creiamo	 anche	
inconsapevolmente	vere	proprie	nicchie	di	cui	la	
natura	 animale	 e	 vegetale,	 si	 appropria	
spontaneamente.	
Occorre	 sicuramente	 tutelare	 parchi,	 alberi	 ecc.,	
ma	 forse	occorrerebbe	porre	anche	attenzione	a	
questi	spazi	di	natura.	Qui		vivono	piccoli	animali,	
si	sviluppano	e	si	evolvono	forse	nuove	specie	di	
insetti,	di	piccole	piante….	
	

                                                                      --------------------------- 

La vigna 

	
 

(a cura di Anna Cheli ) foto da Internet 
 
Bellissimo breve  racconto  di Cesare Pavese, tratto da  “Feria di agosto” 
pubblicato da Einaudi, Torino 1946.  
Esprime con rara intensità il rapporto fra uomo e natura, come momento di 
meditazione fra passato e presente.  
 

“Una vigna che sale sul dorso di un colle fino a incidersi nel cielo, è una vista familiare, eppure le cortine dei filari 
semplici e profonde appaiono una porta magica. Sotto le viti è terra rossa dissodata, le foglie nascondono tesori, e di là 
dalle foglie sta il cielo. È un cielo sempre tenero e maturo, dove non mancano – tesoro e vigna anch’esse – le nubi sode 
di settembre. Tutto ciò è familiare e remoto, infantile, a dirla breve, ma scuote ogni volta, quasi fosse un mondo. La  
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visione s’accompagna al sospetto che queste non siano se non le quinte di una scena favolosa in attesa di un evento che 
né il ricordo né la fantasia conoscono. 

 

Qualcosa di inaudito è accaduto o accadrà su questo 
teatro. Basta pensare alle ore della notte, o del 
crepuscolo, in cui la vigna non cade sotto gli occhi e si 
sa che si distende sotto il cielo, sempre uguale e 
raccolta. Si direbbe che nessuno vi è mai camminato, 
eppure c’è chi la lavora a tralcio a tralcio e alla 
vendemmia è tutta gaia di voci e di passi. Ma poi se ne 
vanno, ed è come una stanza in cui da tempo non entra 
nessuno e la finestra è aperta al cielo. Il giorno e la 
notte vi regnano; a volte vi fa fresco e coperto – è la 
pioggia -, nulla muta nella stanza, e il tempo non passa.  

Neanche sulla vigna il tempo passa; la sua stagione è settembre e torna sempre, e appare eterna. Solamente un ragazzo 
la conosce davvero; sono passati gli anni, ma davanti alla vigna l’uomo adulto contemplandola ritrova il ragazzo. Il 
sospetto di ciò che deve – che è dovuto – accadere, la mantiene la stessa e risuscita nel ricordo l’infanzia. Ma nulla è 
veramente accaduto e il ragazzo non sapeva di attendere ciò che adesso sfugge anche al ricordo. E ciò che non accadde 
al principio non può accadere mai più. Se non forse sia stata proprio questa immobilità a incantare la vigna. Un sentiero 
l’attraversa all’insù, dimezzando i filari e tagliando una porta sul cielo vicino. Il ragazzo saliva per questi sentieri, vi 
saliva e non pensava a ricordare; non sapeva che l’attimo sarebbe durato come un germe e che un’ansia di afferrarlo e 
conoscerlo a fondo l’avrebbe in avvenire dilatato oltre il tempo. Forse quest’attimo era fatto di nulla, ma stava proprio 
in questo il suo avvenire. Un semplice e profondo nulla, non ricordato perché non ne valeva la pena, disteso nei giorni e 
poi perduto, riaffiora davanti al sentiero, alla vigna, e poi si scopre infantile, di là dalle cose e dal tempo, com’era allora 
che il tempo per il ragazzo non esisteva. E allora qualcosa è davvero accaduto. 

 È accaduto un istante fa, è l’istante stesso: l’uomo e il ragazzo s’incontrano e sanno e si dicono che il tempo è sfumato. 
L’uomo sa queste cose contemplando la vigna. E tutto l’accumulo, la lenta ricchezza di ricordi d’ogni sorta, non è nulla 
di fronte alla certezza di quest’estasi immemoriale. Ci sono cieli e piante, e stagioni e ritorni, ritrovamenti e dolcezze, ma 
questo è soltanto passato che la vita riplasma come giochi di nubi. La vigna è fatta anche di questo, un miele dell’anima, 
e qualcosa nel suo orizzonte apre plausibili vedute di nostalgia e speranza. Insoliti eventi vi possono accadere che la sola 
fantasia suscita, ma non l’evento che soggiace a tutti quanti e che tutti quanti abolisce: la scomparsa del tempo. Questo 
non accade, è: anzi è la vigna stessa. Davanti al sentiero che sale all’orizzonte, l’uomo non ritorna ragazzo: è ragazzo: 
Per un attimo, in cui giunge a far tacere ogni ricordo, si trova entro gli occhi la vigna immobile, istintiva, immutabile, 
quale ha sempre saputo di avere nel cuore. E non accade nulla, perché nulla può accadere che sia più vasto di questa 
presenza. Non occorre nemmeno fermarsi davanti alla vigna e riconoscerne i tratti familiari e inauditi. Basta l’attimo 
dell’incontro e già il ragazzo e l’uomo adulto han cominciato il loro dialogo che, ricco di giorni, dall’inizio non muta.” 
 

 

Book crossing  a Pro Natura Novara 
 

 
La storia : Il Book crossing è una storia di libri abbandonati  in luoghi dove possono essere ritrovati e  avere così una 
nuova vita. Questo era l’intento coraggioso e   idealistico    dei suoi “inventori” (2001) per rendere il mondo intero una 
specie di biblioteca… Libri in libertà, a disposizione che  possono passare di mano in mano, lasciati su panchine nei parchi, 
in cestini delle biciclette,  sistemati  in  piccole librerie in ambienti dismessi come cabine telefoniche, angoli di palestre, 
piscine, ovunque dove si muova l’umanità…. 
In sede, c’è già una piccola pila di libri in un angolo,  a disposizione per chi vuole prenderli, leggerli e 
eventualmente lasciarne altri… negli orari di apertura. 
 


