
Pag. 1 di 3 

 

Vonzo e la sua leggenda 
 

…Allato alla cappella che trovasi nella parte più alta del villaggio, i pascoli grandi e verdissimi si 

distendono in parte sul vasto altipiano morenico formato da antichi ghiacciai, ed in parte coprono 

fino a grande altezza le montagne che nulla hanno di triste e di minaccioso. A poca distanza dal 

villaggio, in mezzo al verde dell'erba e sulla cima di un monte, vedesi la famosa Balma di Vonzo.  

 

Gli alpigiani dànno il nome di Balme alle grotte o ripari sotto le rupi, ma qui vien proprio dato alla 

rupe. Questa di Vonzo ha una grande rinomanza, ma la leggenda che la riguarda non dice quando 

accadde il fatto meraviglioso che andrò narrando, e dobbiamo per forza far senza della data; è 

certo però che avvenne dopo il 1378 perché dicesi anche del Ponte del diavolo vicino a Lanzo, e 

questo non venne costrutto prima di quel tempo.  

 

Sappiamo che le leggende delle Valli di Lanzo narrano con frequenza dei balli notturni delle fate, e 

sanno dire qual sia la sala prediletta dalle danzatrici. Ora pare che in Val Grande si riuniscano 

ancora vicino a Forno in un bosco di bellissimi faggi, ma forse nel tempo lontano preferivano far la 

ridda notturna sul vasto altipiano di Vonzo.  

 

Da pochi giorni la neve erasi disciolta sui pascoli e l'erba fina cominciava a cospargersi di fiori. 

Nella misteriosa città delle fate si faceva gran festa pensando che la bella sala da ballo era già 

pronta per le allegre veglie, e tutte le ballerine furono d'accordo nel desiderio d'intrecciare subito 

le prime danze lassù. Par che ballassero pazzamente per lunghe notti, finché vollero cambiar 

divertimento, e si riunirono a consiglio sulle alte cime dei faggi. 

 

La luna mandava la scialba luce sul villaggio di Vonzo, forse detto allora Forno di Chialamberto, ed 

illuminava pure sullo sfondo meraviglioso di Val Grande i ghiacciai. Le fate come inebbriate nel 

dolce tepore di quella notte di primavera, ebbero la strana idea di voler portare lontano la Balma 

di Vonzo, alla quale esse si avvicinarono silenziosamente per non destare i pastori; ma non era 

facil cosa sollevarla e ci stentarono alquanto; finalmente le più forti poggiando le teste sotto la 

Balma dalla parte che sporge verso il piano, riuscirono ad alzarla; le altre la sorressero colle 

candide braccia protese, e nella gioia del trionfo mandarono allegre risate all'aura montana; 

mentre i pastori destati da quel suono ed impauriti non osavano muoversi sui giaci gli di fieno o di 

foglie di faggi, e pensavano che forse in quell'ora passava il corso misterioso sulle montagne.  

 

Le fate volsero il volo dalla parte di Lanzo portando la grossa rupe, che a dire il vero, pesava assai 

più delle candide corone di edelweis ch' esse non lasciavano mai, e andarono innanzi lentamente, 

ma pur sempre allegre nel tepore della bella notte, nè vi fu sguardo umano che le vide; dormivan 

tutti nella valle, perfino gli orsi e le marmotte nelle tane profonde.  

 

Esse lasciarono lontano Vonzo e non si voltarono per mandare uno sguardo a Chialamberto che 

non aveva ancora le case bianche allineate sulla via carrozza bile; passarono sopra Cantoira ove 

tanto dovea soffrire nell'avveniree pensare Ippolito Berta, nel suo castelletto gotico; lasciarono a 

destra la punta ora detta di Santa Cristina, ed ove forse allora un archeologo avrebbe trovato 

ancora traccia di un antico tempio a Cerere. Forse passarono su Ceres che avea la chiesa vecchia 

fabbricata ancora vicino al campanile, che ora sorge solitario lungi dalla bella chiesa nuova; non si 

curarono di guardare i balconi infiorati di Pessinetto, nè le mura annerite delle fucine di Mezzenile 

e di Traves, sorvolarono al Roc Berton ove non ancora Ippolito Berta avea gettato un ultimo grido 

precipitando ; rasentarono il monte Bastia ove non sorgeva ancora il Santuario di Sant'Ignazio, e 
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non vollero fermarsi a Germagnano ove ora vedesi il bel ponte sulla Stura; non lungi dalla 

grandiosa cartiera che dà lavoro a molti valligiani e fornisce la carta a tante gazzette, e pur troppo 

a chi ha il brutto difetto di non saper vivere senza far correre sempre la penna sui fogli bianchi.  

 

Finalmente le danzatrici di Val Grande un po' stanche e forse pentite di aver cominciato quel 

faticoso volo, scorsero nel chiaror della luna la scura torre di Lanzo, e le mura del castello, coi 

quattro cannoncini in bronzo gittati da mastro Ugonino; e a dir vero furono un tantino sgomentate 

guardando il castello, perché ad esse non piaceva udir lo sparo delle armi da fuoco, che pur tanto 

avevano impaurito, a poca distanza da Lanzo, gli orsi ed i cinghiali nella valle del Tesso.  

Ma la meta del viaggio era vicina e vedevasi il Ponte del diavolo, che collega coll’arco ardito due 

pareti di montagne, e metteva in quel tempo alla strada mulattiera che veniva da Torino. Forse 

non ancora ne era stata riconosciuta la diabolica origine, ma i valligiano lo guardavano con 

dispetto pensando al nuovo balzello che dovevano pagare sul vino, per le spese occorse alla sua 

costruzione.  

 

Che festa doveva essere per le fate quella di lasciar sul ponte la Balma, e prima di tornare a Vonzo, 

di guardare dall'alto del Mombasso, mentre nel giorno seguente sarebbero accorsi il Castellano di 

Lanzo cogli ufficiali ed i soldati di giustizia, il clero, le milizie del castello, la credenza, e tutto il 

buon popolo ligio e fedele del borgo, per vedere il nuovo prodigio; ma esse rimasero stupite 

innanzi al caso meraviglioso che avvenne.  

 

Ora si sa da tutti nelle Valli che proprio il diavolo avea lavorato alla costruzione del ponte del Roc ; 

egli non voleva che le irrequiete e capricciose donzelle di Val Grande, più o meno suddite sue, 

recassero danno all'opera ardita; e mentre esse trionfanti si abbassavano verso il ponte, egli sorse 

a metà dell' arco, sfolgorante tra le fiamme, gittò all'aria una imprecazione infernale, e prima di 

sparire, vinto dall'ira, battè col piede sopra una pietra, lasciando incancellabile impronta. Le fate si 

fermarono colla rupe enorme sul capo, meravigliate e tremanti; ma una risata sonora echeggiò per 

le montagne, non solo l'ira del diavolo impediva che si danneggiasse il ponte, ma eravi un altro 

ostacolo insuperabile, la Balma di Vonzo non passava fra le pareti delle rupi. 

Umiliate, tremanti ancora, e come per ubbidire ad un misterioso comando, le fate di Val Grande si 

volsero portando indietro, sempre sulle bionde teste e sorrette dalle dita affusolate, la Balma, e 

ripresero il volo verso il villaggio alpino; ma l'aerea via da percorrere era lunga, il peso della rupe 

diveniva intollerabile, e per la prima volta il sudore bagnava le fronti immortali. Le corone di 

edelweis eransi disciolte e le loro stelle candide, ad una ad una, come fiocchi di neve, cadevano sui 

tetti dei villaggi, sul fogliame dei castagni, o sulle pietre sconnesse della via mulattiera; ed a poco a 

poco pareva che sotto il peso le teste affondassero nella pietra, nè v' era mezzo a sottrarsi a quel 

tormento; perché la Balma doveva all'alba essere a posto, in alto, in mezzo ai pascoli di Vonzo.  

 

Nel giorno seguente i pastori videro secondo il solito la rupe e nulla sapevano del faticoso viaggio 

delle fate, però sottovoce e spaventati ancora parlarono dei lunghi lamenti uditi all'alba, e non 

sapevano indovinarne la cagione; ma nel meriggio un alpigiano che passò per caso vicino alla 

Balma, la vide in modo nuovo incavata, come se portasse l'impronta di molte teste affondate per 

arte magica nella pietra dura.  

 

La notizia si sparse in un baleno in Vonzo, corse più tardi nei villaggi della valle, ma non vi fu chi 

sapesse indovinare la cagione del fatto strano; finchè una vecchia strega, forse di Lemie in Val di 

Viù, ove abbondava la gente che sapeva di magia; finì col narrare agli alpigiani il doloroso viaggio 
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delle fate, che era pur cominciato fra tanta spensierata allegria; ed anche adesso tutti a Vonzo 

sanno la leggenda della Balma.  

 

Chi non ci crede vada a vederla, godrà pure dell'aspetto incantevole della Val Grande, del 

paesaggio che circonda il bizzarro villaggio alpino, e penserà che le fate hanno avuto torto 

abbandonando per dispetto questa splendida sala da ballo ma non si curi di andar a narrare agli 

alpigiani la cagione vera degli strani incavi che si veggono nella rupe; la fantasia langue e muore in 

tanti cervelli, fra la prosa della vita moderna, e innanzi alle teorie della scienza invadente; lasciamo 

che gli alpigiani la conservino ancora fervida e potente, essa è compagna preziosa che narra strane 

cose, e forse parla misteriosamente al cuore nella solitudine dei monti; che però non mette ora la 

tristezza intorno a Vonzo, essendovi invece nel paesaggio bellissimo la magia della vita… 

 

Estratto da: “Le Valli di Lanzo- bozzetti e leggende” di Maria Savi Lopez   


