
Cai  Verbano  Intra  –  23 ottobre 2022   

Alla scoperta dei Paesi della Valle Intrasca 

Un secolo di … Piaggia       (a cura del socio Guido C.) 

 La Voce del  Lago Maggiore   
5 giugno 1868 

A proposito del verbo “segare” qui 

usato, oggi insolito ma un tempo 

presente anche in documenti ufficiali, 

riporto il vecchio detto riferitomi da 

una “nonna Maria” di Intragna: Un prö 

mal segöö e ‘na pèvra mal tusàa in 

mia la rüìna d’una ca’ (Un prato mal 

tagliato e una pecora mal tosata non 

portano alla malora una famiglia). 

Però tutti cercavano di “non lasciare mai indietro” né un ciuffo d’erba né uno di pelo.                                                                                                
 

La Voce del  

Lago Maggiore   

7 ottobre 1884 

Nel primo capoverso 

si segnala il danno 

causato 

dall’incendio:  

circa L. 250. 

Nel secondo  

che due bimbi 

rimasero preda delle 

fiamme, 

“sgraziatamente”. 

Senza parole! 



La Vedetta   

27 aprile 1889 

“L’Ascensione alla Zeda” 

… la molta neve rende 

difficile guadagnare la 

candida vetta. 

La guida Garoni consiglia  

di salire da Intragna 

pernottando poi  

all’Alpe Piaggia. 

Il mattino successivo … 

gli ardimentosi, non curando 

la neve caduta  

e la cadente … giungono  

alla cima della Zeda. 

Altri tempi! 

 

 

 

 

  

La Vedetta  

18 giugno 1892 

Il tempo pessimo determina 

il rinvio della “gita” al 25. 

Non può essere annullata 

per l’obiettivo eccezionale 

che si deve raggiungere: il 

“Collaudo ed Inaugurazio- 

ne” del tratto iniziale del 

Sentiero Bove, da Cima 

Zeda a Bocchetta di Terza. 

Per la salita al Pian Vadàa, 

consueto passaggio 

dall’Alpe  Piaggia. 



 

La Vedetta   

31 agosto 1895 

“Passeggiata scolastica” - 

Stravagante (per noi 

escursionisti del 2022)  il 

percorso di andata: 

Intra-Cannero (in battello) 

Cheglio - Alpe Archia -  

Ricov. del Pian Vadàa 

(pernottamento) 

Al mattino alle 5.30 salita 

facoltativa alla Zeda. 

Successiva discesa a Intra 

passando da Piaggia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Passeggiata scolastica”  

 negli anni ’80  

con figlio e nipoti.  

Alle spalle degli 

“alpinisti” la “torricella 

trigonometrica” citata nell’articolo del 1889 con a destra la vecchia scritta PEL S. 

BOVE, all’epoca ancora presente e leggibile. 

 



Un secolo dopo, ecco un articolo su Il Verbano del 29 marzo 1986;  lo firma  Teresio 

Valsesia e qui ne riporto una sintesi: 

 

… come dimostra questo trafiletto de  La Vedetta del 23 luglio 1901, quando un furto 

di rete a “tremaglio” (da cui il verbo “tremagiàa”) fu addirittura denunciato ai 

carabinieri che individuarono il colpevole.  

 

 

 

 

 

 

 

Prosegue poi Teresio 

Valsesia: 



 

 



E a proposito della citata “ca d’la grà” ecco una pagina da “LA CIVILTÀ DELLA FATICA” 

taccuino del Parco Nazionale Valgrande:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Battitura delle castagne 

essiccate con la spavìgia 

e separazione dei mach 

dalle bucce con l’uso  

del val.  

 

Velina: foto di  

T. Valsesia da  

“Valgrande  

ultimo paradiso”. 

 



Estratto dalla cartina CAI Sezioni Est Monte Rosa – Geo4Map 

Evidenziate le località site lungo l’itinerario odierno, effettuato in senso 

orario: Scareno, Leigio, Piaggia (con a monte il Pian dei Morti), Corte 

Bavarone, Biogna,  Sassello, Scareno. 

Interessante, in alto al centro, il toponimo Curt del Luv, derivato 

probabilmente da una qualche vicenda che ebbe per protagonista 

quell’animale. 
 



 

Territorio dell’Alpe Piaggia in una foto aerea svizzera del 1956 (da sito 

internet segnalatomi da Monica Gagliardi).  

In basso a sinistra il Torrente S. Giovanni dove cadde la Ferrari Maria 

che stava “segando erba”.  

Lascio agli esperti il divertimento di individuare la chiesa e le varie 

baite; a me, che nel ’56 avevo dieci anni e non frequentavo Piaggia, la 

sorpresa di vedere quanto fosse estesa l’area a campi e prati.  

Anche in questo caso: “Altri tempi!” 

 

 



P.S.: La “Storia” si ripete 

Nell’anno che sta per finire anche in questi luoghi è stata confermata e documentata 

la presenza del lupo, per la gioia di chi considera il suo ritorno un positivo incremento 

della “biodiversità*” nel nostro territorio (* coesistenza in uno stesso ecosistema di 

diverse specie animali e vegetali che crea un equilibrio grazie alle loro reciproche 

relazioni) e per la disperazione degli ultimi piccoli allevatori ovi-caprini della Valle 

Intrasca, che hanno dovuto riportare in tutta fretta al piano, al sicuro, le loro bestie, 

non potendo proteggerle con quei dispositivi previsti dalla normativa: recinzioni 

elettrificate e cani di guardiania. 

Facciamo ora un salto all’indietro di cent’anni e su La Vedetta del dicembre 1909 

troviamo questo articolo di don Giovanni Cavigioli, parroco di San Maurizio della 

Costa: 

“In passato le selve dei Pizzoni sopra Intragna erano foltissime e dai picchi della 

Marona razziavano durante l’inverno orde di lupi entro le boscaglie; ed i legnaioli che 

fossero stati così bravi da portarne uno al Pretore di Pallanza ricevevano una taglia di 

quaranta soldi imperiali”. 

La pratica viene confermata dal seguente documento del 25 luglio 1818: 

 
Taglie per chi “consegnava la coda di un lupo” erano dunque una consuetudine 

duecento anni fa. 

Sempre a proposito di lupi una vicenda accaduta nel lontano 1672 la ricostruisce 

Fabio Copiatti in “A passo di vacca”. Ecco una sintesi. 

Nel luglio di quell’anno i lupi calarono dal Pizzo Marona verso i pascoli di Intragna e 

pecore e capre non sfuggirono alla voracità dei predatori, forse approfittando 

dell’assenza del loro giovane pastore, un certo Giacomo Lomazzi, che solo al 

sopraggiungere del padre si accorse di quanto era avvenuto. 



Nei giorni seguenti il 

ragazzo cominciò a star 

male, un profondo males- 

sere lo assalì e in poco 

tempo morì. Il console di 

Intragna pensò che potesse 

esserci una relazione tra la 

sua fine e il fatto di venti 

giorni prima e avvisò il 

pretore Maffei. 

Dalle indagini risultò che 

l’ira del padre, alla scoperta 

del gregge decimato dai 

lupi, era stata incon- 

trollabile e che Giacomo ne aveva subito le conseguenze; ma in paese prese corpo la 

convinzione che non fossero state le lesioni a causare la sua morte quanto il fatto che 

il ragazzo avesse mangiato la carne di una capra parzialmente divorata da un lupo. La 

paura di contaminazione da carni “lupate” era infatti un classico dell’immaginario 

popolare, ai tempi addirittura codificata in statuti e regolamenti che ne vietavano la 

consumazione e il commercio.  

(Nella foto il lupo trovato morto nei pressi della stazione ferroviaria di Vogogna nel 

gennaio 2011). 

 Domenica 30 ottobre: i 29 escursionisti Cai Verbano al “Ponte della Gula”.  


