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Dedicato al mio nipotino Andrea che frequenta
la seconda media e a tutti i bambini e ragazzi 

che hanno la possibilità di frequentare e conoscere
l’ambiente naturale, e ai più fortunati che ci vivono:

siano essi iniziati alla caccia, alla pesca,
alla fotografia naturalistica o alla montagna, 

ma sempre con lo scopo di salvaguardare 
l’ambiente naturale e i suoi abitanti selvatici.
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PRESENTAZIONE

Dal mare alla montagna. I ricordi lunghi una vita di un cacciatore genovese
che ha battuto prevalentemente i monti della Val d’Aosta. L’incarnazione
esemplare del nostro essere cacciatori di montagna, dove non esistono caratte-
rizzazioni geografiche, ma un’unica molla che unisce incredibilmente persone
diverse nella grande passione per la montagna e per la natura in generale.
È questo il distillato vero delle pagine scritte da Lucio Parodi: l’amore
incondizionato e particolare per l’ambiente naturale, come solo un caccia-
tore montanaro può provare. Un amore ragionato ma che non ammette
scorciatoie, un amore sapiente che trae origine dalla conoscenza degli eco-
sistemi, prima ancora che della loro bellezza struggente. Un amore vissuto,
che conosce le dinamiche complesse della natura d’alta quota e delle sue
esperienze di vita, frutto di un secolare rapporto di generosità e di dipen-
denza che per secoli ha legato i nostri montanari a territori dove tutto è dif-
ficile, tutto è guadagnato “con il sudore della fronte”, dove l’orizzonte non
è mai orizzontale.
Parole e ricordi da cui emana un profumo romantico di cose perdute, di
un mondo di rapporti semplici, onesti che ci sembra di aver smarrito per
sempre. Come l’amore per i ricordi di piccoli fatti e di grandi avventure,
quelli che solo un bambino può vivere se immerso nel verde della natura.
Poi il sentimento struggente, più maturo, del cacciatore-ecologista che si
indigna per le forzature della natura che la vita “moderna”, spesso ad ogni
latitudine, ha imposto alle nostre montagne fino a non molto tempo fa: la de-
viazione del ruscello vivaio delle trote fario, rifugio dei beccaccini, la presa
della sorgente, la posa delle condotte idriche sotto la morena glaciale.
Una vita, quella di Lucio, che traspare dai suoi racconti, fatta di tanto
amore per la natura, ma anche di profondo impegno nella difesa e nella ge-
stione del territorio. Dal lavoro come guardia ecologica volontaria, agli in-
terventi di miglioramento ambientale, dal monitoraggio scientifico al cen-
simento delle specie faunistiche.
Ma la montagna di Lucio, non è saggiamente fatta solo di animali selva-
tici, ambienti suggestivi, appassionate giornate di caccia. In forma chiara,
seppur non esplicita, in primo piano sul palcoscenico di questi romantici
ricordi vi è l’uomo. Numerosi personaggi popolano le sue storie, diversi
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come lo sono gli accostamenti nel tempo dell’uomo alla montagna. Dal-
l’avventuroso rocciatore delle prime grandi arrampicate al cacciatore soli-
tario, dall’altolocato industriale degli anni del boom economico al malga-
ro. Una variegata galleria di uomini che incontrano la montagna, ognuno
descritto a volte con amicizia, a volte con distacco, ma sempre con il mor-
bido realismo di chi è passato attraverso esperienze diverse, a caccia e nel-
la vita.
I racconti sono uno spaccato dell’evoluzione della nostra società, dagli
anni ’50 ad oggi, visti attraverso la fotografia dei cambiamenti vissuti dalla
caccia, da quella con la Balilla a tre marce della metà del secolo scorso a
quella della Land Rover del tempo attuale. Sono sopratutto un grande di-
sincantato acquarello che rappresenta in toni soffusi la difficile mutazione
dei nostri rapporti con l’ambiente che ci ospita e che dovremmo consegna-
re inalterato ai nostri figli.

Antonio Drovandi 
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Sandro Flaim 
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