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Montagne selvagge, solitarie e remote
La Greina: un lembo di Scozia nelle Alpi?
Correlazioni naturalistico-culturali fra la Greina e il Parco nazionale di Cairngorms

Il Parco Nazionale di Cairngorms 
(Cairngorms National Park), nei 
Monti Grampiani scozzesi (Gram-
pian Mountains) comprende una 
area di 4528 km2, vale a dire 3.6 
volte più grande del progetto Parc 
Adula (1250 km2), che non è stato 
purtroppo realizzato.

Fra i fiori all’occhiello di Cairngor-
ms vi è, nella parte superiore del 
bacino del fiume Dee, il passo mon-
tano di Lairig Ghru, che presenta 
una bellissima morfologia fluviale 
a meandri che può essere correlata 
con il Rein da Sumvitg sul Plaun la 
Greina (illustrazione 2). Entrambi i 
passi montani di Lairig Ghru (835 
m slm) e della Greina (2354 m slm) 
sono selvaggi, remoti, spesso avvolti 

nella nebbia, estremamente lunghi 
e solitari. Il Lairig Ghru, da Brae-
mar a sud-est fino ad Aviemore a 
nord-ovest, presenta approssimati-
vamente la stessa distanza che inter-
corre fra Olivone a sud e Vrin o Su-
mvitg a nord del Passo della Greina.

Raffrontando l’illustrazione 2 con la 
stampa dell’incisione a punta secca 
realizzata da Bryan Cyril Thurston 
(illustrazione 3), è possibile osser-
vare questa similitudine fra le due 
pianure alluvionali, così come an-
che la correlazione fra la morfolo-
gia di due fra le montagne più sim-
boliche di entrambe le regioni: The 
Devil’s Point (1004 m slm) al Lairig 
Ghru e il Piz Zamuor (2734 m slm) 
sulla Greina. Le rocce di queste due 

montagne sono però molto diverse: 
il Piz Zamuor è composto da scisti 
argillosi e calcescisti del Lias (Giu-
rassico inferiore), mentre nelle 
Cairngorms domina il granito. Gli 
infiniti ghiaioni presenti per esem-
pio sui versanti settentrionali della 
cresta fra il Pizzo Marumo e del Piz-
zo Corói, sono pure caratteristici di 
vaste aree nelle Cairngorms.

La geomorfologia della Greina, così 
come della parte superiore delle 
Cairngorms, è esplicita, vivida e può 
essere osservata nelle zone palustri, 
nel lavorìo dell’era glaciale con le 
sue morene, cavità, rilievi ruinifor-
mi e pianure alluvionali. L’esteso 
glacialismo del passato ha formato 
il volto dell’enorme Parco Naziona-

le di Cairngorms plasmando la sua 
nuova e distintiva superficie.
Particolarmente distintivi sono i pin-
nacoli di roccia creati dall’erosione, 
fra i quali spicca il Forefinger Pinna-
cle (il “Pinnacolo dell’Indice”), una 
forma caratteristica delle alte Cairn-
gorms; dalla testata della vasta pa-
rete dello Shelter Stone Crag se ne 
ottiene una visione molto pittoresca. 
Si tratta del prodotto di un’intensa 
erosione, simile a quella che si mani-
festa in maniera oseremmo dire uni-
ca in riva destra della Val Pontirone 
e a cavallo con la Val Combra, nel 
settore di Bòrsgen, con i suoi pinna-
coli ora alti ora bassi, simili a nere 
candele di ghiaccio, prodotti dal 
movimento profondo del versante, 
dalla cresta fino al fondovalle.

Per entrambi, e certamente anche 
per molte altre persone, il fascino 
di queste regioni è quello di immer-
gersi nella selvaggia e intatta solitu-
dine di tali sancturis: essi sono di 
vivido valore e importanti per il fu-
turo dell’umanità! Quaranta gior-
ni nella lontananza costituiscono 
un’esperienza spirituale necessaria 
per noi Homo sapiens. Possiamo di-
ventare di nuovo, al ritorno dalle 
montagne, rinfrescati nel corpo, 
nello spirito e nell’anima, e ripren-
dere quindi in mano i problemi 
della vita, dopo che per un certo 
periodo abbiamo vissuto in modo 
semplice e saggio. Dalle montagne, 
da dove proviene il nostro aiuto, 
Egli non permetterà che il tuo piè vacilli 
(Salmi 121:3).

di Bryan Cyril Thurston e Cristian Scapozza

Da parecchio tempo Bryan 
Cyril Thurston, sublime artista 
e grande amante della Greina 
e della Valle di Blenio (Voce di 
Blenio, 6/2018), mi aveva sol-
lecitato per redigere assieme 
alcune righe a proposito del-
la “correlazione”, come ama 
chiamarla, fra due regioni da 

lui molto amate: le Cairngorm 
Mountains in Scozia e la Grei-
na (con un’incursione finale fra 
Val Combra e Val Pontirone) 
(illustrazione 1). Mi ha proposto 
un testo in inglese, con la pre-
ghiera di completarlo, tradurlo, 
adattarlo e proporlo alla Voce 
di Blenio. Quando vi ho messo 

del mio, ho sempre cercato di 
non troppo stravolgere lo sti-
le di Bryan, poiché alla soglia 
degli 87 anni vuole concedersi 
ancora un appunto a proposito 
dei suoi più cari santuari della 
natura.

Cristian Scapozza

▲ 2. Nelle Cairngorm Mountains, 
 Scozia: il passo più lungo, 
 il Lairig Ghru, con la montagna  
 Devil’s Point e la pianura 
 alluvionale in  primo piano, richiama 
 il paesaggio della Greina
 Foto di Henry C. Dugan

 3. La pianura alluvionale del Plaun
 la Greina ricoperta dalla prima  
 neve, con il Piz Zamuor e l’imbocco  
 della Val Canal. Incisione a punta  
 secca di Bryan Cyril Thurston

 Fonte delle immagini:
 Bryan Cyril Thurston, Greina
 Wildes Bergland, Disentis 1986.

1. Forme bizzarre e resti di neve sulla Greina Foto di Bryan Cyril Thurston


