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Oggetto: L’albero – contributo recupero convento dei frati a Campo
UN’IDEA
Il convento di Campo Maggiore (luogo di nascita del nostro più importante
poeta Giovanni Prati nonché, nei secoli, luogo di formazione per numerosi
fratini) potrebbe essere luogo deputato a narrare del noce. E’ questa una
pianta che racconta ed esprime molti aspetti del territorio giudicariese e che
racchiude in sé una moltitudine di buoni motivi per dedicarle uno spazio tutto
suo, un vero e proprio museo.
Vediamo allora alcuni aspetti connessi a questa preziosa pianta, che
andrebbero naturalmente approfonditi:
ALIMENTARE: sono numerose le ricette in cui è presente la noce, dai primi
piatti ai dolci (pan e nos), passando per liquori (nocino), al pane, al vino, all’olio,
ecc…;
STORICO: dalle origini ai giorni nostri attraverso la “Guerra delle noci” sino alla
recente Confraternita;
TRADIZIONALE: la gente ancora oggi crede che se a giugno la pianta è carica
di frutti verdi, ciò sia preludio di un anno in cui nasceranno più maschi che
femmine;
BOTANICO: caratteristiche della varietà di juglans regia var. bleggiana,
genoma (?);
ICONOGRAFICO: rappresentazioni nella pittura, nella scultura, nella poesia
(bella la mostra dell’autunno scorso nel Bleggio);
SOCIOLOGICO: il noce e il suo legno erano un aiuto per la sopravvivenza delle
nostre genti;
MEDICO – COSMETICO: le foglie venivano usate per le loro proprietà, ad
esempio per fare il bagno ai bambini, mentre con il mallo si producono creme
abbronzanti;
EDITORIALE: esistono svariati libri, pubblicazioni, calendari, riviste, articoli vari
a lui dedicati;
EBANISTICI – DI FALEGNAMERIA: il legno, di notevole pregio, si presta alle
costruzioni di mobili, interni (rivestimenti e soffitti), strumenti musicali e calci

di fucile di elevato valore, con le radici si producono le pipe, il mallo viene
utilizzato per colorare;
TURISTICI – ESTETICI: il paesaggio risulta decisamente e positivamente
influenzato dalla coltivazione di questa pianta.
Questa non è certo una rassegna esaustiva di tutte le caratteristiche e le
potenzialità del noce, ma potrebbe essere uno spunto, una base di partenza.
Una considerazione in merito all’identificazione dello spazio espositivo di
Campo corrisponde al fatto che non si stravolgerebbe con tale idea una
preziosa testimonianza del passato quale il “convento dei frati” porta con sé,
e che è tanto caro ai giudicariesi, ed anche un basso impatto finanziario (da
non sottovalutare) nonché anello di congiunzione tra il Banale, il Bleggio e
Lomaso.
Le idee sono naturalmente numerose, auguro una buona scelta e porgo
cordiali saluti.
Silvano 49

P.S. Anche se non rappresenta la valle, perché non trasformarlo in una
struttura turistica? (vedi Terzolas) Si potrebbe adibire a un BeB oppure a un
ostello (manca una struttura di questo tipo) per giovani e meno giovani, amanti
della tranquillità, di meditazione, di bucoliche passeggiate nella natura, nella
storia, nella gastronomia e relativamente vicino alle cure termali.

