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Prefazione

Con molto piacere mi accingo a questa breve presentazione 
dell’ultimo lavoro di Fabio Copiatti.

Sono sostanzialmente di tre tipi le suggestioni che mi ha su-
scitato la lettura del libro e che voglio condividere in questa pre-
fazione con il lettore.

La prima è di natura emozionale; questo lavoro di Fabio fa 
emozionare perché leggendo si compie un viaggio che ci fa im-
mergere nella storia del territorio, nelle sue tradizioni, nelle sue 
leggende in un percorso che – tra streghe, fate, lupi, fatti veri e 
leggendari (la fisica) – ci guida dal lago alla “capitale” della Val 
Grande. Un viaggio che da un lato certamente incuriosirà chi non 
vive nel nostro territorio spingendo a esplorarlo con l’aiuto del 
libro, mentre dall’altro lato emozionerà – a me è capitato così – chi 
in questo territorio vive e si riconoscerà nei luoghi e nelle storie 
raccontate, che – inevitabilmente - saranno associate a ricordi di 
vita, ad avvenimenti particolari.

Una sorpresa ad esempio per me – sunese di nascita – vede-
re citati luoghi simbolici della mia comunità come il “piudùn” o 
l’“arco” di Via degli Scalpellini; come accaduto a me certamente 
capiterà – con la stesa emozione – ai residenti delle altre località 
citate nel testo.

La seconda riflessione riguarda invece un’altra caratteristica che 
esce con grande forza dallo scritto; il testo di Fabio ci lascia un grande 
messaggio di sostenibilità e di valorizzazione del nostro patrimonio 
culturale; il libro infatti è un vero e proprio viaggio da percorrere rigo-
rosamente a piedi dal lago fino a Cicogna.
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Un viaggio da compiere in una sola tappa oppure in più tappe 
per entrare in sintonia con il territorio e scoprirne o riscoprirne 
angoli poco conosciuti, entrare in contatto con la storia del luogo 
e di chi lo abitato.

Un viaggio che non è solo un viaggio, quindi, ma una vera 
e propria esperienza, “immersi” nel nostro territorio per scoprire 
luoghi fuori dalle rotte classiche del turismo ma non per questo – 
lo scoprirete leggendo – meno affascinanti.

Quindi, con grande attualità, questo libro ci lancia un mes-
saggio verso il turismo lento e consapevole, che rappresenta una 
delle nuove frontiere della fruizione dei territori.

Se, dopo avere letto il libro, voleste fare questo percorso in 
auto (è certamente possibile) non provereste le stesse sensazio-
ni che, sono certo, proverete percorrendo l’itinerario proposto a 
piedi.

L’ultima considerazione riguarda invece il rapporto tra questo 
libro e il Parco Nazionale della Val Grande.

Ancora una volta esce prepotente l’amore di Fabio per le co-
munità della valle Intrasca, per la sua Cossogno e per il Parco della 
Val Grande. 

Esce da ogni pagina del libro, rimane nella testimonianza de-
gli anni di lavoro appassionato al Parco. Per questo motivo, per 
me che in questo momento svolgo la funzione di Presidente del 
Parco stesso è un onore scrivere queste poche semplici righe che 
vogliono essere il mio personale ringraziamento allo storico e al 
raffinato scrittore, ma soprattutto il ringraziamento per un perio-
do di strada fatto assieme.

Grazie Fabio per questa tua nuova interessantissima opera e 
buona lettura a tutti.

Massimo Bocci 
Presidente Parco Nazionale Val Grande    
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Nota dell’editore

Il borgo di Cicogna viene considerato come una delle “porte 
d’accesso” alla Val Grande e al suo Parco Nazionale. È il luogo in 
cui di solito si lascia l’auto per cominciare finalmente a cammi-
nare, inoltrandosi tra gli infiniti sentieri che attraversano la valle e 
salgono le sue montagne.

Eppure, con un piccolo cambiamento di prospettiva, un punto 
di partenza può diventare un punto d’arrivo ed è proprio a questo 
cambiamento di prospettiva che ci invita questo libro, attraverso 
un cammino che parte dalle sponde del Lago Maggiore e rag-
giunge il borgo  lungo i sentieri e le mulattiere percorse negli anni 
da alpigiani, contrabbandieri, mercanti, artisti, pastori e partigiani. 

Lo storico Fabio Copiatti, con un lungo lavoro su giorna-
li d’epoca e materiali d’archivio, ci accompagna a scoprire una 
Val Grande inedita, fatta “della stessa sostanza” delle storie vissu-
te dalle donne e dagli uomini che hanno popolato questa terra, 
tanto difficile quanto amata, in un passato non così remoto, ma 
che rischia ogni giorno di perdersi, nei mille rivoli un tempo che 
sembra viaggiare troppo veloce.

Ogni capitolo è diviso in due parti. Nella prima viene descritto 
il percorso e i luoghi attraversati; nella seconda un racconto che 
può essere relativo a usanze, tradizioni o semplicemente storie di 
vita quotidiana, di cui l’autore ha spesso raccolto direttamente le 
testimonianze e ricreato le atmosfere, grazie anche al suo partico-
lare uso del linguaggio. 
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Il ritmo dei racconti e quello dei passi si intrecciano inevitabil-
mente così come, inevitabilmente, le storie incrociano più volte la 
Storia. 

Si cammina lungo percorsi per lo più trascurati dal turismo di 
massa e non segnalati, che richiedono quindi l’utilizzo di una carta 
topografica per chi volesse seguire le orme dell’autore. 

Passo dopo passo, ruderi, antiche mulattiere e luoghi di de-
vozione che il tempo e la vegetazione hanno via via consumato 
riacquistano la propria voce e rivelano il proprio passato. 

Perché mettersi in cammino è anche, e forse soprattutto, met-
tersi in ascolto. 
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Prologo (o, forse, epilogo)

L’escursione è ormai conclusa. Cicogna è di nuovo lontana, lassù, 
tra Val Grande e Val Pogallo. Congedati i compagni di viaggio, sono 
voluto tornare qui, a Suna, dove tutto ha avuto inizio.

La giornata è tersa. Osservo il lago e le sue sponde. Suna si af-
faccia sul Golfo Borromeo.

Con lo sguardo costeggio questa ampia insenatura del Lago 
Maggiore. Da Baveno a Feriolo, si lascia la foce della Toce e il Mon-
torfano, granitica sentinella della val d’Ossola, per giungere a ri-
dosso delle prime pendici dei monti valgrandini. Eccoci a Verbania, 
comune costituito da dodici località. Prima fra esse è Fondotoce, pic-
colo borgo affacciato sull’omonima riserva naturale. Proseguendo 
lungo il lago si arriva a Suna, segue la turistica Pallanza e, oltrepas-
sato il promontorio della Castagnola, l’operosa Intra. Verso collina 
le altre frazioni e, tra queste, Cavandone, adagiata su un terrazzo 
del Monte Rosso.

Una brezza increspa la superficie dell’acqua; avrà un nome, tutti 
i venti ne hanno uno, quanto mi piacerebbe conoscerlo. Ci fosse qui 
un vecchio “navaröo”, barcaiolo d’altri tempi, saprebbe dirmi se è la 
Cavandonera o l’Inverna.

Memorie che vanno perdendosi, come il significato dei segni 
incisi sul “Piudùn”, un monolite al quale sto appoggiato mentre 
mi appunto questi pensieri. “Ul piudùn” a Suna lo conoscono tutti, 
è una grossa lastra di pietra, serizzo del Monterosso, attorno alla 
quale ruotò per generazioni la storia del borgo. Ricordo che fino a 
pochi anni fa era in “esilio” in un giardino di Via Enrico Toti, nella 
parte alta di Suna. Non è un tavolo qualunque. Quando ancora fino 
agli anni ’50 del secolo scorso si trovava al centro del paese, in uno 
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slargo dell’attuale Via dei Partigiani, fu testimone di vivaci discus-
sioni politiche che culminavano con la presa di decisioni importanti, 
ma servì anche per giochi spensierati di giovani, adulti e anziani.

Sulla sua superficie, infatti, è inciso un antico gioco di abilità, il 
filetto o tria, tavola mulino o mulinello, merler o smerelli, grissia o 
grizia, in ogni paese d’Italia è conosciuto con nomi diversi.

Mi volto e lo sguardo cade sulla lunga scalinata che sale all’ora-
torio romanico intitolato ai Santi Fabiano e Sebastiano.

Anche lì, su gradini, muretti, panchine, sono tanti i filetti lasciati 
da ignoti scalpellini.

A Suna erano tutti scalpellini - “picasass” li chiamavano -, “na-
varöi” o pescatori.

Di filetti nei giorni scorsi ne abbiamo visti anche a Cicogna, dove 
furono incisi negli anni ’30 del secolo scorso dai fratelli Placido, 
Pietro e Anacleto Crivelli, poi emigrati nel 1938. Come pedine utiliz-
zavano pennini rotti o quel che trovavano. Un giorno, un altro dei 
Crivelli, Floriano, arrivò a strapparsi i bottoni del vestito nuovo pur 
di giocare!

Insomma, un elemento di congiunzione in più tra Suna e Ci-
cogna, tra lago e montagna, un altro simbolo inciso nella pietra, 
come “l’uomo-albero” dal quale è iniziato il nostro cammino verso 
la selvaggia Val Grande.
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