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Correva l’anno del Signore 1993 e il 7 agosto iniziava l’avventura dei convegni 
denominati “Campello e Walser”. Correva anche l’anno del Signore 2006 e il 5 
agosto con le conclusioni del 14° convegno tra l’altro si scriveva : “…E siamo 
orgogliosi di aver proposto all’assessore Caruso di estendere i confini del Parco 
dell’Alta Valsesia fino a ricomprendere il territorio dell’ex Comune di Campello, 
così come siamo orgogliosi che questa proposta è stata accolta e che i 
successivi contatti, sia a livello istituzionale che con i responsabili del Parco, 
abbiano tracciato una strada condivisa da tutti. Ora, essendo in discussione in 
sede regionale la modifica delle Legge istitutiva dei parchi del Piemonte, è 
opportuno fare in modo che il nuovo testo recepisca questi nuovi confini e 
pertanto invito sia l’assessore provinciale Paolo Caruso che il consigliere 
regionale Marco Travaglini e lo stesso sindaco Valentino Valentini ad operare 
affinché in tempi rapidi possa trovare positiva soluzione questo strumento 
legislativo a salvaguardia di Campello.”  

Oggi, 28 luglio 2012, non poteva esserci occasione migliore per festeggiare la 
XXa giornata di Studio denominata “Campello e i Walser” se non quella dell' 
approvazione, da parte della Regione Piemonte, dell’ampliamento del Parco 
della Valsesia includendo il territorio dell’ex Comune autonomo di Campello. 

E’ stato un iter travagliato, durato oltre cinque anni, che ha trovato 
compimento lo scorso 2011. La soddisfazione è però in parte mitigata 
dall’esclusione dall’area pre parco di tutti i villaggi da Campello a Piana di 
Forno.  

Ho accennato alla mia personale soddisfazione perché, quando ne 2006 ho 
avuto notizia che a Torino si stava modificando la legge regionale sulle aree 
protette, mi si è accesa la classica lampadina immaginando Campello 
annoverato tra le nuove aree naturali protette. Ho pensato alle quattro torbiere 
in formazione, ai due laghi alpini (Capezzone col bivacco Abele Traglio e 
Ravinella), ai 13 alpeggi e ai massi coppellati che si trovano nelle loro 
immediate vicinanze, muti testimoni del passaggio secolare dei nostri antenati. 
Ho pensato ai sentieri e alle mulattiere, un reticolo che testimonia non solo il 
collegamento tra due Comunità culturalmente affini ma l’intensa collaborazione 
che per circa sette secoli ha caratterizzato Campello e Rimella. Ho pensato alle 
vette che fanno da corona a Campello, tra cui l’Altemberg, l’unica che ha 
conservato il toponimo walser. Infine ho pensato al complesso minerario con la 
laveria, i frantoi, con la ventina di gallerie di nichel (circa 2 km di sviluppo), le 
die d’oro (propaggine del filone di Pestarena?) e a quella dove si cavava la 
grafite.  

Queste emozioni le ho trasmesse immediatamente all’allora sindaco di 
Valstrona, Valentino Valentini e all’allora assessore ai parchi della provincia, 
Paolo Caruso. Entrambi hanno dato avvio alle pratiche burocratiche e alla 
consultazione di cittadini e associazioni della valle, ottenendo il via libera dai 



rispettivi consigli comunali e provinciali. A Susanne Lehringer è stato affidato il 
compito di produrre la copiosa documentazione a sostegno di questo progetto.  


