
La caccia ha radici antichissime 
ma, oggi più che mai, dimostra di 
riuscire a stare a passo con i tempi. 
Un tempo sostenuta per necessità e 
sopravvivenza, questa sfida è oggi 
raccolta per diletto, ovvero per quel 
desiderio di sentirsi ancora legati 
ad una natura che si fa sempre più 
lontana dalla nostra quotidianità. 
Uno sforzo significativo che con-
sente all’arte venatoria di stare al 
passo con la tecnologia e fornire un 
nuovi supporti di comunicazione 
è quello svolto dai sempre più nu-
merosi siti e blog che, affiancando e 
non sostituendo i preziosissimi ma-
nuali di caccia esposti nelle librerie 
delle nostre case, permettono ai 
cacciatori ma anche a tanti curiosi 
di andare a caccia… virtualmente, 
ovvero anche sul web! In Italia sono 
aggiornatissimi e seguitissimi, tra 
gli altri, i siti www.federcaccia.org, 
www.italcaccia.it, www.cacciaedin-
torni.it e www.cacciapassione.com. 
Nella Svizzera italiana sono ricchis-
simi i portali della Federazione cac-
ciatori ticinesi (www.cacciafcti.ch) 
ma naturalmente anche quello di 
Mesolcina caccia (www.mesolcina-
caccia.com).

Più recentemente è nato anche il 
sito www.caccia.lelgio.ch, animato 
da Gabriele Rovelli, che propone 
storie, curiosità, ma anche informa-
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zioni ed approfondimenti sull’arte 
venatoria nel Ticino ed in Val Col-
la, nonché sulla fauna e sui cani da 
caccia.

Signor Rovelli, come è nata la 
sua passione per la caccia?
La caccia è una passione che uno 

ha dentro, è “un non so che” che ti 
spinge a portare avanti una tradi-
zione, una sfida, un’opportunità 
per sentirsi ancora legati ad una 
natura che si fa sempre più lontana 
dalla nostra realtà quotidiana. Una 
passione ereditata dai nostri nonni: 
un qualcosa che ti fa alzare prima 
dell’alba, che ti porta a fare delle 
faticacce con qualsiasi tempo, che 
ti fa provare emozioni e sensazio-
ni, per poi rientrare la sera stanco 
morto.

Una passione che ti spinge a re-
cuperare camosci in canaloni che 
per nessun altro motivo avresti at-
traversato, che, solo dopo due o tre 
ore, ti riporta a valle portando sulle 
spalle l’ambita preda, alla fine trop-
po pesante.

Come è evoluto, nel tempo, il suo 
rapporto con l’arte del cacciare?
Da giovani si ha la bramosia della 

cattura, qualunque essa sia, ma con 
il passare degli anni si apprezza la 
caccia per quello che è veramente, 
senza guardare il risultato finale. 
Si apprezzano i contorni: l’alba co-
lorata di rosso, un caffé caldo con il 
compagno prima di partire, la spe-
ranza di inquadrare il camoscio nel 
cannocchiale. E ancora, il girova-
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INTROduzIONe
CACCIA e WeB
La caccia non è soltanto un trofeo da rinchiudere in un 
museo, ma rappresenta al contrario un patrimonio da 
trasmettere alle nuove generazioni. È in quest’ottica che, 
nella nostra rubrica, diamo oggi spazio all’interazione 
crescente tra arte venatoria e web, ospitando quale relato-
re Gabriele Rovelli, cacciatore della Val Colla, che ha cre-
ato il sito www.caccia.lelgio.ch. Un sito che contiene utili 
e numerose informazioni per chi volesse avvicinarsi alla 
fauna, alla selvaggina delle nostre latitudini. Nel sito tro-
viamo anche spunti culturali, artistici e letterari, tra cui i 
bei racconti – uno dei quali riproponiamo – della penna di 
un cacciatore della Val Sesia. 
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STORIe  Un racconto inedito di un cacciatore della Val Sesia

Sull’alpe, due camosci e il cacciatore
Tra le pagine più belle di quel corposo ma-
nuale di caccia che è il sito coordinato da 
Gabriele Rovelli spicca la sezione raccon-
ti. La maggior parte di questi sono firmati 
dallo pseudonimo “Lirurus Tetrix”, caccia-
tore e narratore della Val Sesia, nella vicina 
Italiana. Proponiamo, per i nostri lettori, 
un suo racconto inedito. 
“Ci incontrammo un mattino sul finire 
dell’estate, quell’anno più prodiga d’acqua 
che di sole. Ero giunto sul sentiero alto 
per l’Alpe Sui Piani che il giorno era già 
fatto da ore, avendo inciampato, salendo, 
in alcuni porcini che deviarono le mie at-
tenzioni. Non v’era però piena luce. Il cielo 
era, come al solito, coperto e le basse nubi 
che disordinatamente vagavano lente, 
ora sfrangiandosi tra le cime dei faggi, ora 
raggruppandosi per risalire come nebbia 
dalle vallette, simulavano un’atmosfera 
precocemente autunnale.
Vidi per prima la tua giovane  compagna, 
pascolava allo scoperto su una gobba del 
prato,  avvolta da un banco di nebbia. Mi 
arrestai,  ma lei colse il mio ultimo passo e 
sparì d’un balzo oltre il dosso. Lentamente 
portai il binocolo agli occhi. Una sagoma 
tra gli ontani e le giovani  betulle, dai con-
torni sfumati dai freddi vapori, mi incurio-
siva per la strana somiglianza col disegno 

di una testa di capriolo che m’osservava.  E 
mentre tentavo di focalizzare vista e pen-
siero, di sotto la testa apparve il collo e poi 
il tronco, ed infine ti mostrasti per intero. 
Mi avevi visto, era evidente, ma il vento 
contrario e la nuvola che ci avvolgeva non 
ti aiutavano a definire l’intruso : nemico o 
rivale ? Spavaldo, carico d’ormoni e desi-
deroso di mostrare il tuo coraggio alla gio-
vane femmina, battesti più volte il terreno 
con la zampa anteriore destra e, visto che 
non cedevo il campo, avanzasti fin sulla 
sommità del piccolo dosso dove, raspan-
do il terreno in segno di sfida, ti ponesti 
di fianco  per sembrare più grosso.  Ma un 
riefolo di vento burlone cambiò direzione 
portandoti il terrificante odore. Fu come 
darti una frustata, sparisti in un lampo ab-
baiando di rabbia e paura.
Le giornate si eran fatte più corte, ma il 
tempo era finalmente volto al bello, le fag-
gete si andavano tingendo di rosso, ottobre 
era finalmente giunto e con lui il giorno 
dell’ appuntamento.
Ero partito a notte fonda dal paese, risalito 
il fianco della montagna alla flebile luce di 
una torcia elettrica tascabile e giunto sul 
sentiero che albeggiava appena, ma pri-
ma di arrivare al sito che avevo preparato, 
il rumore secco di rami schiantati e quel-

lo sordo di zoccoli al galoppo gelarono le 
mie speranze d’incontrarti.  Mi appostai 
comunque, e lei venne, leggiadra e con 
tanta voglia di giocare, a brevi corse, salti 
e giravolte attraversò il prato arrivandomi 
a pochi metri, finchè il mio “pssst !” la fece 
trasalire trasformando il gioco in precipi-
tosa fuga. Ma tu no.
Passarono i giorni e le settimane, inutil-
mente ti aspettai per molte volte sul luogo 
del nostro primo incontro, ottobre era agli 
sgoccioli e con lui le mie speranze di ritro-
varti . Decisi di cambiare. Sull’altro lato 
della valletta cui il pratone fa da sponda 
sinistra, s’erge una ripida parete rocciosa, 
intervallata da balze erbose, dominante il 
bosco che sale dal fianco della montagna 
aprendosi, di quando in quando, in piccole 
radure. La discesi per una trentina di me-
tri raggiungendo uno spuntone a picco sul 
vuoto, al cui termine una betulla offriva 
riparo ed appiglio e lì mi appostai.
Era una di quelle giornate d’ottobre da in-
corniciare. Appena il sole superò il crina-
le, i suoi raggi discreti mi raggiunsero ed i 
brividi dell’alba si sciolsero in un dolce te-
pore, la luce inondò la valletta che si accese 
di mille colori. V’era una pace incredibile 
e mi lasciai derivare assorbendo con tutto 
il mio essere l’ estasi di  quelle ore. Il tem-

po propizio per la caccia era 
ormai trascorso anche quel 
giorno, ma non mi turbava più 
tanto, ero contento d’essere lì, 
di esser parte di quel tutto che 
mi circondava e che ad ogni 
respiro mi permeava, mi sen-
tivo sole, foglia, roccia, insetto, 
vento, ero parte di tutto ciò che i miei sensi 
percepivano. Ero felice.
Giuseppe era sbucato lontano, sul prato-
ne di fronte, col suo segugio. Chissà se mi 
aveva visto ? Aveva percorso il sentiero 
alto fino a portarsi sopra di me, parlottato 
con qualcuno, forse Massimo il mio com-
pagno di caccia in montagna, poi insieme 
avevano proseguito discendendo dalla 
parte dell’ Alpe Ambrogio. Avrei voluto 
raggiungerli, ma il piacere che provavo mi 
trattenne. Eran così passate altre ore, il sole 
era girato ed ormai prossimo alle cime di 
ovest perdeva le sue forze. Meditavo il da 
farsi quando, forse disturbati dai due uo-
mini che scendevano, aggirando il fianco 
del monte  entraste al trotto nella radura e 
vi fermaste. Il cuore mi balzò in gola pren-
dendo a battere all’impazzata, i movimenti 
più semplici divennero impacciati, tolsi il 
copri oculare dall’ottica e ti cercai.
Eri proprio tu, la croce era già sulla tua 

spalla ma, tremavo, respirai profondo e 
quando il mio respiro si fermò, tutto ciò 
che mi stava intorno s’infranse come fosse 
di cristallo.  Riportai  l’occhio sul cannoc-
chiale, stavi steso su un fianco, immobile, 
il capo reclinato verso il basso. Tutto intor-
no era silenzio.
Ma lei ritornò. Abbaiò prima tra gli ontani, 
poi lentamente a piccoli passi si avvicinò  
fino a sbucare nuovamente  nella radu-
ra. Ti fiutava vicino, fermo a pochi passi e 
non capiva  perchè ti ostinassi a rimanere. 
Abbaiò ancora per alcuni, interminabili 
minuti, pregandoti di seguirla, di fuggire 
dal pericolo, disperata, di rialzarti ed an-
dartene con lei. Poi, forse, le giunse l’odore 
freddo della morte e ti lasciò.
Mentre scendevo sul far della sera, lungo 
il sentiero che attraversa la faggeta, non so 
se più mi pesasse il tuo fardello o l’abbaio 
diperato della tua compagna, il cui eco an-
cora mi segue col tuo ricordo”.

gare sulla montagna in cerca della 
preda “giusta”, l’importanza di es-
sere lì, con l’amico di sempre o con 
i tuoi cani. L’emozione che ti coglie, 
mentre il tuo fidato amico a quat-
tro zampe, guidato dal suo istin-
to innato, attacca “le fonde” della 
montagna con avidità di terreno e 
di selvatico, che al primo odore si 
blocca , “mastica l’aria”, poi avanza 
lentamente, con guidate alternate a 
ferme, fino alla ferma decisiva.

Impagabili serate dove, nel mo-
mento in cui tutto si spegne, ci si 
racconta storie di cacce passate, di 
cani impagabili e di tiri impossibili, 
davanti ad un fuoco che arde legna 
di larice, profumando l’aria tutt’at-
torno.

E come è poi arrivato a creare il 
sito www.caccia.lelgio.ch?
Il sito è nato per caso, inizialmen-

te avevo unicamente delle foto da 
me scattate, dei quadri e delle in-
formazioni sulla caccia e sulla fau-
na che desideravo condividere. Nel 
frattempo mio cugino ha creato un 
sito sul bellissimo villaggio di Lel-

gio, in valle Capriasca (www.lelgio.
ch), attraverso il quale si possono 
scoprire la sua storia, la popolazio-
ne, il territorio. Ho quindi seguito 

l’esempio del cugino. E col tempo 
è nato il sito www.caccia.lelgio.
ch: dapprima ho imparato il pro-
gramma standard di office con una 
grafica semplice, e dopo parecchie 
aggiunte, modifiche e ricerche il 
risultato è quello che si può vedere. 

Un’importante sezione del sito è 
dedicata alla fauna...
 La maggior parte degli animali 

descritti li troviamo sul nostro ter-
ritorio cantonale, fanno parte del 
nostro habitat. A volte li possiamo 
vedere, sentire e non essere in grado 
di riconoscerli. Credo che sia una 
parte del sito che possa interessare 
pure i non cacciatori. Mi capita, con 
piacere, di sfogliare le pagine web e 
rileggere dei testi, oppure ascoltare 
il canto degli uccelli...

La caccia è sempre cultura. Non 
mancano gli spunti artististici e 
letterari...
In tempi passati la caccia era con-

siderata un’arte sublime, esercitata 
dai nobili. Ad essa venivano dedi-
cati canti, poesie e storie, le scene 
di caccia venivano immortalate su 
tela.

Ai nostri giorni le cose sono molto 
diverse ... ma la caccia è sempre cul-
tura. E per questo sul sito non man-
cano gli spunti. 

Cosa può invece dirci della real-
tà della caccia in Capriasca ed in 
Val Colla?
Abbiamo un bel territorio com-

posto per la maggior parte di zone 
montane e boschive. Cacciare per 
sopravvivenza non è più una ne-
cessità dei nostri tempi e la caccia 
anch’essa ha subito dei cambia-
menti.

Nell’arco degli ultimi cin-
quant’anni il regolamento si è dovu-
to adattare al territorio, alle neces-
sità nell’ambito agricolo, viticolo e 
della pastorizia, alla protezione dei 
boschi e all’evoluzione della selvag-
gina, quest’ultima dovuta al fatto 
che certe specie, tra cui il cinghiale 
e naturalmente anche il cervo, han-
no avuto delle flessioni e altre delle 
esplosioni.

Come vede l’interazione tra l’ar-
te venatoria e l’arte del web?
È importante e va coltivata. An-

che se a volte mi passa per la mente 
una frase di un famoso film, ovvero 
“è giusto progredire, ma non di-
mentichiamo chi siamo e da dove 
veniamo”.

I camosci, 
protagonisti
del racconto ospitato 
dalla nostra rubrica.


