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A chi gli chiedeva quale fosse il suo 
territorio, il Barone Rampante di 
Italo Calvino rispondeva: «Tutto 
fin dove si riesce ad arrivare andan-

do sopra gli alberi, di qua, di là, oltre il muro, 
dall’altra parte della collina, nel bosco, nelle ter-
re del Vescovo, fino in Polonia e in Sassonia». 
Animati anche noi dal desiderio di muoverci 
“oltre il muro”, negli stessi mesi in cui la pe-
stilenza costringeva agli arresti domiciliari chi 
vive in città, ci siamo incamminati a piedi e 
siamo andati alla riscoperta della nostra valle. 
E che valle! Una valle incontaminata e libera, 
sopravvissuta senza troppe ferite alla cementifi-
cazione di ogni spazio pianeggiante, alla com-
parsa di stabilimenti industriali, alle dinamiche 
urbanocentriche che concepiscono la monta-
gna come una naturale propaggine dell’urbe.  

Forse sta tutta qui la bellezza della Valle Mongia: 
il fatto di essere rimasta terra marginale, tierra 
incógnita, come nell’epoca medievale in cui 
sorsero i castelli che ancora oggi punteggiano 
ogni asperità strategica. Uno spazio bianco sul-
le mappe: quando sulle dita delle mani si fa la 
conta delle valli che compongono il ventaglio 
delle montagne cuneesi, la Valle Mongia rimane 
quasi sempre esclusa, dimenticata, non prevista.

D’altra parte, la Mongia è una valle che non 
offre spunti particolarmente clamorosi, né scor-
ci mozzafiato. La sua caratteristica principale è 
quella di essere zona di confine, frontiera porosa 
tra il mondo mediterraneo e le grandi Alpi, tra 
i paesaggi di Langa e l’Appennino. Una valle 
in cui il punto cardinale è il sud: come tutte  
le vallate monregalesi, anche la Mongia gode  
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  Sopra:  
i ruderi
del castello  
di Viola.
Qui a fianco: 
pala eolica  
sul Colle  
San Giacomo.

Nelle pagine 
seguenti:
sopra,
le Alpi Liguri 
viste dal Bric 
del Monte; 
sotto: il Bric 
“Fuji” Mindino.

Tra la Valle Tanaro e la Val Casotto si trova  
incastrata, suo malgrado, una piccola valle  
misconosciuta, punteggiata di torri  
e castelli le cui rovine eroicamente  
resistono al trascorrere del tempo.  
Il modo migliore per esplorarla,  
e apprezzarne il carattere selvatico, 
è percorrerla a piedi, seguendo le orme 
di chi, vivendoci, la conosce 
più di chiunque altro

la valle che non esiste
Mongia


