
Relazione esperienze di vita sulle montagne: tre iniziative per il ricupero e ripresa
degli alpeggi (Anzana/Li Piani – AmAMont – AtsenzaGP) da parte di Plinio Pianta in
occasione del 40.mo del Centro culturale Don Minzoni di Sondrio

Ciao a tutti.  Grazie al  presidente Aurelio  e al  CD del  Centro Don Minzoni  per avermi
invitato a svolgere un intervento sulla mia esperienza della montagna.

Piuttosto  che  iniziare  un  racconto  storico-discorsivo  per  dire  cosa  è  stato  fatto  per
costruire/sviluppare e costituire,  le due (tre) iniziative Li Piani /AmAMont (... AtsenzaGP),
(qualcuno le ha definite “opere”, ma devo precisare che non è mai stata mia intenzione o
pretesa di fare delle cosiddette “opere”), partirei da tre premesse:

-1) vorrei sgombrare il campo del pregiudizio che uno ormai una cosa come la montagna
ce l’ha addosso come altre (come il DNA), come un imperativo kantiano,..o invece come
un pallino.o un optional..)..cosicchè nel mio caso sarebbe quasi come una “difesa d’ufficio”

-2) di conseguenza a quanto detto potrebbe comunque nascere il dubbio o il pensiero che
sarebbe probabilmente soltanto un discorso soggettivo, che poco sarebbe oggettivabile.
Certo, io ci son nato fra le montagne e ci ho vissuto parecchio..pes. so che i miei genitori
mi hanno portato in visita ai nonni sull’alpe Li Piani a ca 2100 msm  quando avevo un
anno…poi verso i 5 anni fino alla partenza per gli studi son stato sull’alpe tutti gli anni con
mio nonno paterno per tutte le estati…un nonno eccezionale che mi affascinava al pascolo
o in cascina con le storie del Vecchio e del Nuovo Testamento, dell’uomo/Dio, Gesù, che ci
è sempre vicino,… ma anche della storia e della storia patria degli antenati Svizzeri, del
Patto  del  Rütli  del  1291,  della  guerra  di  Sempach,  dove  un  manipolo  di  Svizzeri
sconfissero gli Asburgo facendo franare una mezza montagna sopra il perfetto esercito
d’Austria…..ma poi partito per i  miei  studi, dai 14/15 anni vissi  pure 6 anni al  collegio
benedettino  di  Disentis(fra  le  montagne  del  Gottardo)  …e  poi  prevalentemente
sull’altopiano   svizzero,  in  diverse  città  svizzere  (Berna,  Friborgo,  Zurigo)  e  europee
(Milano /Roma/ L’Aia in Olanda presso la Corte internaz./ecc). Quindi imparai a vedere e
guardare la/le montagna/e anche a distanza... con un nuovo sguardo che aiuta ad essere
oggettivi.

-3) il dire qualcosa sulla mia esperienza della montagna  potrebbe farmi rischiare (visto il
tempo limitato)  di  fare  qualche  esempio,  a  elencare  dati  e  cifre  creando  una  visione
asettica, statica ..di non-vita.
Pertanto cercherò di stringere, ma tentando di non tralasciare tracce essenziali.

Attingerò in particolare alla mia relazione al Convegno  “ Sondrio Città alpina del 2.6.2007”
(organizzato  da  Dario  Benetti/Quaderni  valtellinesi)   con  a  tema  “Identità  culturale  e
prospettive  di  sviluppo   sostenibile  della  Rezia  Italiana”  dove  esposi  la  mia  relazione
“L’esperienza di recupero dell’alpeggio Anzana –Li Piani in Val Sajento (Brusio/Cavaione)”
(ora visibile sul sito Li Piani, voce Associazione/Storia).

Lì  allora  così  riassumevo  la  notoria  e  drammatica  storia  recente  del  declino  e
dell’abbandono della montagna come segue:

“Ormai  da  cinquant’anni  il  discorso  sulla  vita  e  sulle  prospettive  di  vita  sulla
montagna  e  fra  le  montagne  dell’arco  alpino  sta  assumendo  vieppiù  toni  di
sconcerto, di drammaticità, anzi di rassegnazione.



Di decennio in decennio ci si deve sempre più chiedere se non prevalga la rassegnazione
per l’ormai in parte già avvenuto abbandono delle cosiddette terre alte, e ciò malgrado i
molti discorsi, rassicurazioni di autorità, interventi sommari sia di tipo culturale, legislativo
e finanziario a partire in particolar modo dagli anni ‘70/’80 in poi.

Fu un tentare di correre ai ripari, di ridare ossigeno e voglia di impresa e di attrattività alle
zone di montagna.

Sembrava una nuova primavera per la montagna… si mantenevano e si creavano anche
posti  di  lavoro in montagna con progetti  di  ogni  tipo… lo Stato sembrava credere nel
mantenimento di queste zone… e furono gli anni ‘80/’90 appunto, quelli dei convegni a
Sondrio, organizzati proprio dal Centro Don Minzoni, e cioè nel 1981: “Di prospettive di
vita sull’arco alpino”, quello del 1986 “La montagna protagonista degli anni ‘90 con
relativa Carta di Sondrio e un ultimo quello del 1989 “Alpi, cuore dall’Europa”.

Purtroppo il declino non s’arrestò.

Oltre a un certo abbandono delle zone alte, ecco subentrare un ulteriore duro colpo alle
zone di montagna (proprio in un settore che finora era una risorsa!):  il calo demografico
anche  da  noi…è  a  vista  d’occhio  poi  a  partire  dagli  anni  2000… basti  accennare  ai
problemi  delle  scuole  (un  tempo sempre  troppo  ristrette  –  oggi  troppo  spaziose)… e
pensare  che  quando  ancora  alcuni  decenni  or  sono  le  famiglie  numerose  erano  la
normalità!”

Ma la visione maturata in me tramite l’educazione e l’esperienza spirituale e
culturale   della  storia  non mi  permise di  fermarmi  a  queste  constatazioni
negative  proprio  perché  le  esperienze  del  Mistero  della  Natura   e  della
montagna se sono così forti e indelebili è proprio perché ci si accorge che
fanno parte di un Mistero più Grande, di un Mistero Buono:

Così: la stupenda esperienza del Silenzio, quasi di ansia, poi eccelso-arcano, poi dolce e
amico/… dell’“aria  fina”/… o l’esperienza di  trasparenza dell’acqua delle fontane e dei
ruscelli/…  della  burrasca  e  dell’uragano  con  il  terrore  dei  tuoni  e  dei  lampi/…  della
tempesta con relativa fuga della mandria impazzita/… del solleone d’agosto, dell’odore
tiepido del fieno, dei canti nei prati/… dei tramonti indimenticabili/… della lavorazione del
latte (burro e formaggio) con relativa spossatezza… fino ai lavori ancor più stremanti, ma
stupendi del carico del fieno, del trasporto a valle da 2100 m.s.m. a 500, con muli e cavalli,
con 4 ore di andata Zalende e 4 di ritorno ogni giorno… /… poi l’esperienza della morte
della mia sorellina Aurelia sull’alpe Li Piani a nove anni (nel 1956/ io ne avevo 11!) …/…
poi alla morte del nonno (nel 1963) quasi sull’alpe Anzana quando ero liceale… Quindi in
seguito, quando da studente universitario trascorrevo, ancora negli anni ’70 dei periodi di
settimane di studio e riposo, da solo, sugli alpeggi, dove avevo concepito e sviluppato
anche parte della mia tesi (...ogni tanto al lume di candela!)

Nel vivere queste esperienze ogni  singola persona cresce,  vien educata e
forgiata, resa creativa e decisa ad assumere le proprie responsabilità.

Pertanto quando negli anni ’90 alcune volte all’anno andavo agli alpi di Anzana e Li
Piani e ripensavo gli eccezionali tempi passati (fra i quali un’estate avevo trascorso
ben 112 giorni su ambedue gli alpi senza mai discendere a valle), la memoria di quei
tempi,  ma  specialmente  il  riflettere  sugli  ideali  che  avevano  ispirato  i  miei



antenati/predecessori e a quante erano state le loro fatiche, non potei più esitare:
avevo già perso troppo tempo a non vivere le stupende risorse di quelle montagne,
e anche vivendo solo poco tempo lassù mi sentivo rigenerare e ridare quella carica
eccezionale umana, positiva che appunto così forte  altrove non si può trovare!

All’inizio della nostra ripresa dell’alpeggio negli anni ’90 (di mio fratello ed io per
eredità  dal  nonno e  da  nostro  padre)  si  poteva  veramente  disperare  di  riuscire
ancora in un recupero: non soltanto le ortiche, ma anche i rododendri e i ginepri
avevano invaso non soltanto boschi e pascoli, ma si stavano prendendo anche i
prati, anzi i piazzali davanti alle cascine dove stavano pure crescendo piccoli abeti e
larici.

Pur rendendoci conto, mio fratello ed io, che il lavoro era immenso(l’alpeggio ha
una superficie di ca. 1’300’000 m2 = ca. 130 ettari), iniziammo a pensare a possibili
tappe di recupero.

Personalmente  mi  ero  ripromesso,  io  stesso,  di  iniziare  tutte  le  volte  che  sarei  salito
all’alpe di estirpare erbacce e ginepri e rododendri su pascolo e bosco a partire dai punti
più critici, p. es. vicino alle case e sui prati.

E così proseguii. Durante ogni visita agli alpi negli anni 1989/90 eliminavo una parte di
ginepri per magari 20/30 m2 di terreno. Ogni volta ritornando mi sembrava di osservare
una  piccola  ripresa  della  natura  dell’alpe  come  se  la  stessa  avesse  aspettato  che
qualcuno, memore del bene elargito,  si  desse da fare per ripristinarla,  sembrava essa
sapesse di avere una grande importanza per l’uomo.

Poi  negli  anni  ’90 decidemmo pertanto il  ripristino della  vecchia mulattiera (anche per
fuoristrada),  rispristino  delle  cascine,  fra  altro  con  l’aiuto  di  un  gruppo  di  amici  della
cooperativa “La Fronda” (in contatto con il  Centro Don Minzoni) che svolgeva lavori di
ripristino  del territorio montano (comprendente anche diverse persone senza lavoro)…  

Chiaramente a nulla serve ristrutturare case di montagna o alpeggi se poi più nessuno li
abita (magari solo 2/3 giorni all’anno!)

D’altra  parte  in  contatto  con  molti  miei  amici  e  conoscenti  sapevo  che  parecchi  che
avevano visto e visitato  la montagna e gli  alpeggi esprimevano il  desiderio di  poterci
tornare,  eseguire  insieme  dei  lavori  di  riassetto,  di  manutenzione   e  di  rifinitura,
trascorrendo allo stesso tempo un periodo di magari alcuni giorni o una/due settimane di
vacanze…  intercalando  lavoro,  gite/passeggiate  con  intense  conversazioni,  letture  o
magari, con chi ci sta, recitando i salmi delle ore (cfr. per es. il bellissimo Salmo delle Lodi
del sabato: ”Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l’aiuto? Il mio aiuto viene dal
Signore che ha fatto il cielo e la terra...”
Ed ecco che intuii  quanto avevo sempre sentito dentro di me come un bisogno già da
bambino condividere  questa BELLEZZA genera amicizia con tutti… ci  si  rende conto
inoltre che la montagna in fondo non è tua, ma per tutti quelli che vogliono condividere con
te questa esperienza.

In questo contesto diviene pertanto palese quanto la collaborazione culturale fra le
nostre  regioni  (inizialmente della  cosiddetta  “Rezia  Italiana”… Valtellina/Grigione
Italiano), anche sfociata nei già menzionati convegni a Sondrio sulla montagna degli
anni  ’80  e  ’90,  fu  un  importante  sostegno  ideale  anche per  la  realizzazione  del



recupero  dei  nostri  alpeggi…  cosicché  questa  idea/metodo  di  vita  alpina  e  di
condivisione, che divenne quasi una regola, …anche con disabili (per es. mia figlia
Silvia, innamorata di Li Piani ne parla in continuazione…)… ma arrivò poi il forte
colpo della  morte da infarto a Li  Piani  del  nostro carissimo amico Rino Perego
(Professore  a  Lomagna/Lecco,  morto  il  18.07.2004),  una  persona  eccezionale
innamorato  dell’esperienza  di  Li  Piani  e  che  da  tempo  specialmente  con  me
insisteva  di  istituzionalizzare  minimamente  questa  esperienza…  ciò   ci  portò
spontaneamente  all’intuizione  di  costituire  nel  2006  un’associazione  detta
Associazione  Amici  Li  Piani  (ALI...  vedi  di  più  sul  sito
http://fgabry2012.wixsite.com/lipiani Home/Chi siamo).

Una storia quindi di  lavoro e di recupero continuo ormai fino ad oggi, una storia di
oltre ben 25 anni (si potrebbe dire “in spe contra spem” con San Paolo), cosicché si
può affermare che il Mistero ha indicata e realizzata un’esperienza concreta sia di
sviluppo sostenibile sia di identità culturale visibile e vivibile.

***********************************

Cosa si poteva e si doveva ancora fare?

Senz’altro, considerando l’esperienza di Bellezza e di Gratuità di Li Piani si può capire
come  non  serve  solo  il  folclore  popolare  per  rendere  di  nuovo  attrattive  le  zone  di
montagna e ben ci si dovrebbe pure guardare da un turismo unicamente monetaristico. 

Nel frattempo ci rendevamo conto che a maggior ragione nasceva l’interrogativo/il
desiderio di creare altre esperienze di solidarietà (malgrado le insidie dei tempi), e
ciò doveva valere per tutte le montagne dell’arco alpino europeo, creando relazioni,
evtl. anche mettendosi in rete e scambiando le proprie esperienze, come ciò p. es.
avvenne con il gruppo detto dei Ruralpini.

Conosciuta la nostra esperienza di Li Piani tramite un seminario/incontro a Albaredo
(qui  in  Valtellina,  da  Morbegno verso  il  Passo  San Marco)  è  stato  quindi  molto
significativo che un folto gruppo derivante da più regioni dell’arco alpino (per es.
dalla Valtellina,  dalla  Valcamonica, dal Trentino, dal Piemonte,  ecc.)  volle  riunirsi
all’Alpe Li Piani per una 3 giorni all’inizio del settembre 2007, dove nell’ambito di
intense sedute di seminario, nella stupenda realtà alpina, giunse spontanea l’idea e
la  proposta  di  tentare  di  creare  altre  realtà  di  associazioni  nei  singoli  luoghi  di
montagna di  tutto  l’arco  alpino  per  aiutare  a  ripristinare  le  montagne,  la  vita  e
l’esperienza  d’alpeggio.  Così  dopo  poco  tempo,  a  gennaio  2008  si  costituiva
pertanto a Sondrio la nuova associazione AmAMont (Amici  degli  Alpeggi e della
Montagna) di cui penso ne siate a conoscenza (vedete semmai anche qui visitare il
sito www.amamont.eu).

*********************************

Per questo mi sono sporcato e mi sporco ancora le mani con la mia Terra…
perché la Terra semmai è ancora uno dei pochi parametri certi (vedi Ermanno
Olmi che la chiama TERRA MADRE e il nostro amico Gino Girolomoni che
scrive “LA TERRA E’ LA MIA PREGHIERA”)… quindi la TERRA è il riferimento
(primo ed ultimo) che mi dice che ci sono ancora certezze, quali nel mondo,

http://fgabry2012.wixsite.com/lipiani
http://www.amamont.eu/


quali  a casa mia… e cioè che la Realtà non è virtuale!! … (altro che tutto
relativismo!). 

L’esperienza di recupero del nostro alpeggio è stata in questo senso un’esperienza
intrinsecamente misteriosa di riappropriazione del significato della nostra esistenza
e della nostra identità…ci si accorge del Mistero – DI LUI – con IL QUALE SEI A TU
PER TU- che opera, magari inconsciamente.  – E’ LUI – che da SENSO/ che da il
SENSO- … anche quando umanamente, a me, a noi, pare non ci sia più né senso, né
speranza.

Quando uno fa questa sublime esperienza vivendo la montagna e gli alpeggi, questa
esperienza diviene verifica in continuazione, giorno per giorno, dell’esistenza di un
senso, uno capisce che non solo è possibile vivere in montagna e che questa vita è
ben più gratificante di altre esperienze, cioè  che ha un tocco di umanità – oltre -,
anzi di spiritualità oltre l’umano, che, così forte, altrove, di regola, non si trova più! 

A maggior ragione la TERRA DI MONTAGNA è appunto Riferimento esplicito, certo e
non virtuale, SEGNO privilegiato che rinvia alla Realtà oltre l’Umano, … al Divino!

Per questo vale la pena far di tutto per poter vivere e rivivere la montagna! perché
possibile fonte di Senso, di certezze, di vera solidarietà e vero benessere fisico e
spirituale per l’uomo.

Ma appunto si deve innanzitutto imparare, e ri–imparare ad abitare in montagna e
sulle montagne proprio anche sugli alpeggi, anche se, in parte, mancano le cos.
“comodità” di un albergo/pensione (magari… TV/Radio/ricezione, ecc.) ma proprio
questo –in senso positivo è il bello- …! Il positivo, perché si capisce che tante cose
non  sono  necessarie  per  la  vita  e  per  la  sopravvivenza,  …  non  fanno  parte
dell’essenziale,  anzi  rischiano  di  portarci  al  contrario,  in  continuazione  alla
distrazione e alla dimenticanza.

Con ciò si può contribuire al recupero e alla sostenibile vivibilità delle montagne e
degli  alpeggi,  partendo  proprio  da  te  stesso,  dalla  tua  persona  e  non  da
megaprogetti  virtuali  astratti,… le cose vere  nascono infatti  da una piccolezza…
come  da  un  seme  o  dall’embrione  nasce  la  vita…  (non  dal  MEGA).  Bisogna
accettare di nuovo di sporcarsi le mani!… nel senso vero e proprio del termine, ciò
che  ti  rieduca  tramite  la  TERRA/”HUMUS”  (humilitas)  tramite  l’“Umiltà”,
all’Essenziale!...  (vedi  San  Paolo:  “vagliate  tutto  e  trattenete  il  valore”,  cioè
l’essenziale).

Il  mantenimento  della/e  nostra/e  montagna/e  vuol  dire  quindi  contribuire  a
mantenere uno sviluppo sostenibile e un patrimonio inequiparabile per tutti ancora
oggi!

Un ulteriore ultimo appunto: la terza iniziativa (ATsenzaGP).

Una grave problematica per continuare a vivere sugli alpeggi arrivò poi nel primo
decennio del 2° millennio con l’avvento dei grandi predatori, di orsi, lupi, linci, ecc..

AmAMont,  dopo  svariati  interventi  in  aiuto  ai  nostri  soci  contadini/agricoltori,
alpigiani, zootecnici e amici della montagna decise di  costituire nel maggio 2013



l’Associazione  ATsenzaGP  (Associazione  Territorio  senza  Grandi  Predatori)!,  …
dapprima in Valposchiavo, poi nel Canton Grigioni e da ultimo a livello Svizzero…
con 7 sezioni nei vari territori svizzeri, ma anche con importanti relazioni con altri
gruppi e associazioni analoghe a livello europeo (vedi sito www.atsenzagp.org).

(Plinio Pianta)

http://www.atsenzagp.org/

