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Alla mattina, svegliandosi, il casaro corse alla 
porta. Il temporale era cessato ed il sole splende-
va in un cielo terso, illuminando un triste spetta-
colo. Tutto era franato, la mandra scomparsa, 
travolta con tutto ciò che di bello e di buono c’e-
ra sull’alpe, e lo sciagurato si accorse esterrefat-

to che le sue belle pasture non c’erano più. 
Leggenda raccolta da Walter KELLER (1949, 
pp. 128–130) e pubblicata nel volume AA.VV. 
(1993, pp. 146–147). 
 
3. La leggenda di Refugio 

Inizia marzo. Nell’alta valle di Blenio, quell’an-
no, la primavera aveva anticipato il suo arrivo. 
La neve era quasi scomparsa, solo si vedeva a 
chiazze sulle vette tutt’intorno e nelle conche ri-
volte a settentrione. Nel villaggio di Ghirone già 
le vecchie sferruzzavano sui gradini delle case, 
le ragazze cantavano alla fontana mentre l’acqua 
cadeva rombando nelle secchie, gli agnellini si 
rotolavano sui prati; sul campanile, le campane, 
mostrando al cielo le loro vuote gole in sonori 
sbadigli, sembravano voler strappare dal sonno 
invernale coloro che ritenevano la bella stagione 
ancor lontana. 
Fu così che gli alpigiani decisero di portare il be-
stiame all’Alpe di Refugio. I vegliardi ebbero un 
bel dire, che caricare l’alpe così presto era una 
pazzia, che l’inverno non l’aveva mai mangiato il 
lupo, che loro un sì bel tempo in quel periodo non 
l’avevano mai visto, che sarebbe certamente suc-
cesso qualcosa di grave. Non furono ascoltati. 
Salirono le mucche in lunga fila sul pietroso 
sentiero; salirono placide, ebbre di luce e di sole; 
il loro monotono fuggire s’unì all’esultare dei 
torrenti in piena, si ripercosse negli anfratti e 

nelle forre. Salirono i ragazzi sgambettando e 
tuffandosi nell’aria tepida; salirono i vaccari con 
i fagotti e le provviste ed il fabbisogno per il sog-
giorno sui monti. 
L’alpe si riempì di uomini e di bestie. Riprese il 
comignolo del cascinale a sputar fumo; si avvertì 
di nuovo, forte, inconfondibile, l’odor del latte e 
della polenta. Sulla terra molle ancora e umida di 
neve andarono le mandrie a pascolare per tanti 
bellissimi giorni e tornavano la sera ben pasciute 
di novella erba. Il soffio della primavera alitava 
leggere sugli uomini e sulle cose, infondendo lo-
ro una gioiosa irrequietezza, un piacevole fer-
mento. I pastori, fieri, baldanzosi, mirando le 
bestie grasse e fiorenti schernivano i vecchi che 
avevano cercato di non lasciarli partire. Stavano 
i montanari presso il fuoco; era l’ultima sera di 
marzo. Di essi solo si ravvisavano i visi arrossati 
dalle fiamme, emergenti in cerchio dal buio. Ad 
un tratto un pastore, alzando un bicchiere di vi-
no, gridò, sopraffacendo il parlare dei compa-
gni: «a marzo, di quello di bello e di buono che ci 
hai portato noi ce ne ridiamo, viva aprile con i 
suoi fiori ed il suo più ardente sole!». 
Subito una voce si udì, e nessuno seppe mai dire 
di dove fosse uscita: «verrà aprile, e vi pentirete 
delle vostre ingrate parole!». Presi da grande ti-
more, tutti si chiesero che mai sarebbe accadu-
to, e nessuno poteva abbandonarsi al sonno sul 
suo giaciglio. 
Passarono alcune ore. Verso l’una un mandria-

no, affacciatosi all’uscio, constatò che il cielo si 
era improvvisamente rannuvolato. Grosse nubi 
si rincorrevano sulla luna; cominciavano a ca-
dere i primi fiocchi di neve, sempre più fitti, 
sempre più fitti. Già il terreno era bianco, già 
ogni cosa diveniva lontana ed irreale. Le muc-
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«Die Greina – ein Symbol» la definiva Herbert Maeder nel volume «La Greina und Flussland-
schaften im Wallis» pubblicato nel 1995. «Legende Greina» si intitolava un libro edito dalla 
fondazione Svizzera per la Greina nel 2007, dove Bryan Cyril Thurston ribadiva il concetto di 
luogo-simbolo con «LA GREINA: SYMBOL». Da “leggenda” a “simbolo”, inteso anche come 
“significato simbolico” (proprio quindi alla “leggenda” rispetto alla “storia”), la Greina e le 
regioni circostanti sono molto ricche di leggende legate alla tradizione orale. In questo dos-
sier, ne citeremo ben dodici, quattro delle quali sono riproposte in maniera integrale. 
Fra queste leggende, le prime tre, «La strega della Greina» del 1937, «L’Alpe della Greina» del 
1949 e «La Leggenda di Refugio» del 1954, possono essere accomunate da un topos comune; 
esse narrano dell’improvviso degrado di pascoli che si trasformano in desolate lande roccio-
se o innevate a seguito di incantesimi o maledizioni, vuoi per l’intervento di una strega (leg-
genda no. 1), divenuta semplicemente una “vecchia” nella leggenda no. 2, vuoi per l’ingrati-
tudine di un pastore (leggenda no. 3), personaggio ricorrente (anche nelle vesti di casaro) in 
tutte e tre le leggende e nelle loro varianti (vedi «5. Altre leggende»). 
Se da una parte è impossibile ricondurre queste leggende a fonti e a eventi specifici, dall’al-
tra esse forniscono tuttavia elementi significativi per cogliere la dimensione simbolica che le 
comunità alpine attribuivano ai cambiamenti (di origine climatica?) che si manifestavano nel 
loro ambiente naturale. Considerando la compressione temporale tipica delle leggende – do-
ve avvenimenti che nella realtà si svolgono in più decenni o addirittura secoli sono ristretti in 
poche ore o giorni – e la loro probabile origine orale cinquecentesca o seicentesca, le prime 
tre leggende potrebbero testimoniare del degrado climatico legato alle fasi più fredde della 
Piccola Era Glaciale fra il 1590 e il 1850 (vedi SCAPOZZA 2014). 
Nel caso della «Leggenda di Refugio», ambientata a Rafüsc (ca. 1700 m s.l.m., situato alla con-
fluenza fra la Val Larciolo e la Valle di Garzora), il mese di marzo particolarmente mite e caldo 
corrisponderebbe, dal punto di vista simbolico, a un periodo climaticamente favorevole ora-
mai lontano nel tempo; nella versione raccolta da Walter KELLER nel 1954 è riportato che «rac-
contavano i nostri vecchi che più di cento anni fa la primavera era stata straordinaria». È infatti 
climaticamente quasi impossibile che la vegetazione possa svilupparsi durante i mesi di feb-

braio e marzo a più di 1500 m di altitudine, e questo anche nei periodi più caldi. L’abbondante 
nevicata portata dal mese di aprile ricondurrebbe poi chiaramente alle dure condizioni clima-
tiche delle regioni alpine durante la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento. 
Il peggioramento climatico è stato sicuramento foriero dell’avanzata di neve e ghiacci, au-
mentando quindi le già difficili condizioni della pastorizia in una regione minerale come la 
Greina, ma anche della recrudescenza di frane e alluvioni, che potrebbero avere colpito an-
che qualche alpe. La globalità di un cambiamento climatico che ha marcato tutte le regioni di 
montagna del pianeta fa sì che non è raro trovare questo genere di narrazione, nel quale un 
paesaggio alpino spesso descritto come ridente e bucolico si trasforma in una landa desola-
ta, in altre numerose testimonianze della tradizione orale delle vallate alpine; l’invasione di 
pascoli alpini da parte dei ghiacciai in avanzata è ad esempio presente in diverse leggende 
dell’alto Vallese raccolte da SAMIVEL (2005). 
Di streghe sulla Greina narra anche la quarta leggenda, «La volpe sulla Greina» del 1919. L’al-
tipiano fra Ticino e Grigioni non è più luogo di malefici o sortilegi, ma piuttosto luogo di confino 
per la strega, tramutata in volpe e imprigionata sulla Greina dal demonio quale castigo per 
aver abbandonato la congrega stregonesca. 
In conclusione, è interessante notare come tutte e quatto le leggende si ispirino a due caratte-
ristiche fondamentali della regione della Greina, che sono ben presenti nell’immaginario col-
lettivo delle comunità che la frequentavano almeno fin dal Tardo Medioevo: 1. la sua importan-
za quale luogo di passaggio fra il nord e il sud delle Alpi e quale stazione estiva di alpeggiatura; 
2. il suo paesaggio minerale ed essenziale di origine glaciale e fluvioglaciale, nelle leggende 
qui proposte creato dall’azione sovrannaturale di maledizioni e incantesimi e a sua volta luogo 
di prigionia per chi avesse cercato di ribellarsi ai poteri demoniaci della stregoneria.   
 
L’invito è quello di scoprire anche questi elementi “leggendari” nell’esposizione tempora-
nea «La Greina», che rimarrà aperta presso il Museo della Valle di Blenio di Lottigna fino a 
domenica 3 novembre prossimo.

1. Valle Camadra 
(alla ricerca di quelli che erano ritenuti i gia-
cimenti dell’oro) 
 
Una notte, nel 1924, pernottavo ad Aspra, un’al-
pe di Gnosca, con un caro professore. Mentre 
eravamo seduti accanto al focolare, una vecchia 
narrava con tale accento di passione e sicurezza 
come se essa stessa avesse assistito all’avveni-
mento. Una volta vi era una strega assai famosa 
che salì alla Greina con un suo marmocchio di 
4–5 anni, ed aveva con sé un sacco di miglio. 
Giunti sull’alpe, mentre chiedeva un poco di lat-
te per ristorarsi, i pastori, che erano dei malvagi, 
gettarono nel grosso caldaio ove bolliva il siero 
per la ricotta, il ragazzetto, naturalmente ucci-
dendolo. Allora la megera uscì irata dalla casci-
na e preso il sacco di miglio, a piene mani lo 
gettò nella direzione dei 4 punti cardinali facen-
do il rituale spergiuro: sia che, per tanti anni 
quanti sono i granelli di miglio, quassù non na-
sca più un filo d’erba… Orbene, ci diceva la no-
stra vecchia al mattino seguente, sul promonto-
rio di Aspra, da dove si domina tutta la valle Ca-
madra, con le vette scintillanti dei ghiacciai del 
Medel, ove una volta era tutto un prato fiorito, 
con l’erba che giungeva fino al ventre delle vac-
che pascolanti, ora non si vede che una maledi-
zione di sassi e di ghiaccio. Avevamo un bell’os-
servare alla nostra interlocutrice che la località 
da essa indicata era nel limite delle nevi eterne, e 
che certamente da secoli era sempre stato così, 
tra quelle morene e quei ghiacciai, mentre le de-
scrivevamo il piano della Greina tutto fiorito di 
genziane e di viole calcarate. Fatica sprecata. 
Essa crollava invariabilmente il capo e ripeteva 
con aria canzonatoria: quello che dico io sì che è 
la verità, mentre quello che dici tu, Taddei, e 
quel signore lì, sono delle fandonie! Ciò per di-
mostrare come queste leggende sono profonda-
mente radicate nel nostro popolo. 
Leggenda raccolta e pubblicata da Carlo TAD-
DEI (1937, p. 40). 
 
2. L’alpe della Greina 

Chi dalla Val Camadra, attraverso il passo della 
Greina, scende nei Grigioni, si sarà di sicuro fer-
mato ad ammirare la selvaggia bellezza della na-
tura, senza pensare che una volta tutte quelle 
pianure, ora ricoperte di soli sassi e muschi e 
abitate da camosci e marmotte, erano pascoli 

fertili e un’alpe fra i più belli di questa regione. 
L’alpe della Greina (così si chiamava) era quello 
che più rendeva agli alpigiani, sia in quantità e 
qualità dei prodotti del latte, come per la como-
dità per le mandre di accedere alle vaste pianure, 
tanto che in autunno erano le vacche più belle e 
grasse che scendevano al piano. I numerosi 
viandanti che passavano da quelle parti sapeva-
no pure che non si poteva trovare gente più ospi-
tale degli alpeggiatori della Greina. Nessuno era 
passato di là senza gustare una tazza di latte tie-
pido o trovare un giaciglio per riposare, se la not-
te si avvicinava. 
Ma un inverno venne a morte il vecchio casaro e 
lo dovettero sostituire. Il nuovo era tutto l’oppo-
sto del suo predecessore, sia di animo come di 
carattere. Tirchio e rozzo, volle cambiare le vec-
chie usanze. D’allora in poi tutto fu rifiutato in 
malo modo ai poveri viandanti. 
Una sera, finiti i lavori, mentre il casaro stava 
raccontando ai pastori come, grazie al suo siste-
ma di governo, si potevano fare maggiori guada-
gni con minor disturbo e criticava il suo prede-
cessore, si presentò una donna a chiedere ospita-
lità e ricovero per quella notte. 
Il tempo non lasciava presagire nulla di buono, 
tante erano le nubi che andavano accumulandosi 
nel cielo che si faceva nero sempre più. E la don-
na era vecchia e povera e portava per di più un 
sacco che doveva pesarle assai, ed essa «non si 
sentiva di proseguire il viaggio». Così disse al 
casaro, il quale, mentre la vecchia parlava, già 
meditava il modo di disfarsi dell’importuna con 
un tiro che, secondo lui, doveva servire da lezio-
ne a tutti quei passanti che avessero avuto il co-
raggio di disturbarlo. Disse dunque alla donna: 
 
«Mi spiace tanto di non aver nulla da darvi per la 
cena, ma un posto per passare la notte farò il pos-
sibile di procurarvelo, aspettate». 
 
Detto ciò, mentre la vecchia si sedeva vicino al 
fuoco, ripulì ed asciugò la caldaia più grande, vi 
mise dentro il sacco che la vecchia aveva depo-
sto in un canto e la invitò ad entrarvi, assicuran-
dole che avrebbe trascorso una notte tranquilla. 
Poi, imitato dai pastori, si coricò lui pure. 
Intanto il temporale si era scatenato; lampi e tuo-

ni si succedevano con un frastuono assordante e 
l’acqua cadeva a fiumi. Di lì a un po’ di tempo, 
quando il fuoco era quasi spento e il rumore del 
temporale si era fatto assordante, ecco il nostro 
uomo rizzarsi in piedi e avvicinarsi pian piano al 
fuoco, ravvivarlo un poco per illuminare debol-
mente la cascina, poi gettare un fascio di sterpi 
sotto la caldaia che fungeva da letto, e con un ra-
mo resinoso dar loro fuoco. Poi tornò a sedersi 
sul suo giaciglio per godersi lo strano spettaco-
lo, frutto del suo giuoco. 
La vecchia si svegliò, starnutì per il fumo e, ac-
cortasi dell’inganno, balzò a terra con molta agi-
lità, prese il sacco e chiamò aiuto. Una risata iro-
nica fu la sola risposta. 
Furibonda di essere stata burlata, la donna corse 
alla porta e, rovesciando il contenuto del sacco 
per terra (era pieno di grani di miglio), esclamò: 
 
«Passeranno tanti anni quanti sono i grani di 
miglio che getto a terra, prima che in questo al-
pe cresca ancora un filo d’erba, per punirvi del-
la vostra malvagità!». Ciò detto, scomparve 
nella notte. 
 

Frontespizio del libro di Carlo TADDEI (1937), 
dedicato alle note di geo-mineralogia raccolte 
dall’autore in un trentennio di ricerche assidue e 
metodiche svolte nelle Alpi ticinesi, dove è 
riportata la leggenda «La strega della Greina».

che si addossavano l’una all’altra, mugghiando 
inquiete. I pastori, allarmati, correvano in qua e 
in là, nelle luci agitate delle lanterne. Chi mai si 
sarebbe immaginato un tempo simile, se la sera 
precedente le stelle picchiettavano il firmamen-
to e non una nuvola ne velava lo splendore? A 
forza essi trassero tre vitellini entro la cascina, 
accanto al focolare. Null’altro potevano fare. 
Tutta la notte nevicò. Tutta la notte i mandriani 
vegliarono, tragicamente colpiti dalla loro mala 
sorte, disperati. Sorse il giorno. Appena i chia-
rori dell’alba sbiancarono i vetri della finestrel-
la, gli alpigiani uscirono. L’alpe era deserto, se-
polto sotto un’alta coltre candida! Le mucche 
erano sparite. Portate chissà dove, ingoiate da 
chissà chi! Essi non possedevano ormai più che 
i tre vitelli ricoverati nel casolare. Marzo si era 
vendicato. 
Leggenda raccolta da Rocco DEGIORGI e 
pubblicata da Mario GIAMBONI (2005, pp. 
99–100).  
 
4. La volpe sulla Greina 

[…] 
Un cacciatore s’imbatté improvvisamente sulla 
Greina, in una volpe legata a un palo. Sparò contro 
la bestia ma – meraviglia delle meraviglie – non 
vide altro che un pezzo di corda e la bestia svanì. 
L’autunno successivo si recò con la mandria alla 
fiera di San Michele a Lugano. Viaggiando attra-
verso il Ticino, dopo aver venduto parte delle sue 
mucche, arrivò a Lugano e si preoccupò di trova-
re alloggio per sé e un prato per la sua mandria. 
Improvvisamente si sentì chiamare per nome 
da una donna che gli offrì alloggio e un prato 
per le bestie e comperò tutti i capi che gli erano 
rimasti. 
Alla fine gli disse: “Io mi trovavo sulla Greina, 
incarnata in una volpe. È stato il demonio che mi 
ha castigato perché io ho abbandonato la con-
grega delle streghe”. 
Un’analoga esperienza toccò a un’altra strega, 
come racconta Arnold Büchli. Un cacciatore 
aveva visto una volpe sull’alpe Cavel sopra 
Lumbrein, volle ucciderla ma non vi riuscì per-
ché la volpe in un baleno svanì. Poco dopo vide 
uno strobolo o “cono d’abete” (in dialetto “va-

chin”), si sedette, lo sminuzzò come polvere di 
tabacco e caricò pacificamente la pipa. Più tardi 
venne a conoscenza che una vecchia di C….. 
raccontò d’essere stata una stria, d’essere diven-
tata una volpe e incenerita come fine tabacco 
nella pipa del cacciatore!! 
Leggenda raccolta e descritta dal fu Vescovo di 
Coira, monsignor Cristiano CAMINADA (1961), 
nato a Surin (Lumbrein) nel 1876 e morto a Coira 
nel 1962. La leggenda originale, dal titolo «La 
streia d’igl Plan da Crush» è stata compilata nel 
1919 nella voluminosa opera di Caspar DECUR-
TINS (ed. 1985, pp. 28–29) dedicata alla cresto-
mazia retoromancia, consultabile in versione di-
gitale sul portale http://www.crestomazia.ch/. La 
versione italiana qui riprodotta è di Don Ignazio 
PALLY (1997, p. 8). 
 
5. Altre leggende 

Un’altra versione de «La leggenda di Refugio» 
(no. 3), dal titolo «L’Alpe Rifugio alla Greina», è 
stata raccolta da Walter KELLER (1954, pp. 6–
7) e pubblicata da AA.VV. (1993, pp. 148–149). 
Numerose altre leggende ambientate in parte 

nella regione della Greina sono state raccolte da 
Rocco Degiorgi (1898–1984), originario di Ghi-
rone, maestro di Aquila nato a Ponto Aquilesco, 
e sono: «Il fantasma di Motterascio. Leggenda 
Alpina» (1943), pubblicata da Mario GIAM-
BONI (2005, pp. 92–96); «La Taddea. Leggen-
da della Val Luzzone» (1964), pubblicata da 
AA.VV. (1993, pp. 129–132) e da Mario Giam-
boni (2005, pp. 104–106); «Ul cavagn dru reff» 
(1969), pubblicata da AA.VV. (1993, pp. 143–
145); «La monaca di Cavallasca», pubblicata da 
Mario GIAMBONI (2005, pp. 101–103). Fra le 
leggende del Soprasosto ambientate in alta 
montagna o a prossimità della Greina, possiamo 
citate: «Il drago del Lago Retico», raccolta da 
Walter KELLER (1954, p. 9–11), pubblicata da 
AA.VV. (1993, pp. 138–142) e commentata da 
Cristian SCAPOZZA (2014, pp. 54–55); «Il ta-
glialegna del Sosto», raccolta da Walter KEL-
LER (1954, p. 247) e pubblicata da AA.VV. 
(1993, p. 133); «La Madonna rimane a Campo 
Blenio» raccolta da Paolo BINDA (1980, p. 
128) e pubblicata da AA.VV. (1995, p. 29).    

Due streghe intente a evocare una tempesta, da 
una silografia del 1508 (fonte: Raffaella LAORCA 
1992).

Spiritualità new age nel paesaggio fisico: pietre a 
spirale nei pressi del Passo della Greina (foto: 
Cristian Scapozza, 2017).

«Passo della Greina Aussicht Ost». Veduta della Valle di Garzora (a sinistra) e della Val Scaradra (a destra) realizzata dal vivo da Hans Conrad Escher von der Linth, il 29 agosto 1817, dall’Alpe Larciolo. Riprodotto per gentile 
concessione della Graphische Sammlung dell’ETH di Zurigo.

La forte mineralità di un paesaggio che era dominato dai ghiacciai (foto: Cristian Scapozza, 2006). Vista 
verso il Piz Valdraus (3095 m s.l.m.), il Piz Gaglianera (3120 m s.l.m.) e il Piz Vial (3167 m s.l.m.), dove si 
può osservare l’estensione massima storica dei ghiacciai avvenuta nel 1820 (zona ricoperta dai detriti di 
roccia di colore grigio scuro) e l’implacabile ritiro glaciale avvenuto in seguito. Rimane visibile solamente il 
Glatscher da Gaglianera (fra il Piz Gaglianera e il Piz Vial), mentre quel poco che rimane del Vadrecc del 
Valdraus (fra il Piz Valdraus e il Piz Gaglianera) non è più visibile.

«Valle di Garzora, Plaun la Greina, Diesrutpass, Piz Güda, Piz Terri v. S. aus 3000 m». Fotografia aerea 
scattata nel 1923 da Walter Mittelholzer, che fu pilota e fotografo ed è da annoverare fra i pionieri 
dell’aviazione civile in Svizzera. ©Immagine di dominio pubblico, http://doi.org/10.3932/ethz-a-000295448
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