
Aprile 
una breve escursione nel bosco di Silvenoire, Cogne (AO)
Testo e fotografie di Dario De Siena, Guardaparco della valle di Cogne

difficoltà: minima

I l mese di Aprile di quest’anno si presenta molto 
più nevoso del previsto e quindi anche più sog-

getto a rischio di valanghe. Un ottimo motivo per 
preferire una passeggiata in un bosco piuttosto 
che su pendii esposti, anche se magari più so-
leggiati.
L’itinerario che si propone è in valle di Cogne, 
esattamente appena sopra il centro abitato, e 
necessita dell’uso di racchette da neve.
Parcheggiata l’autovettura nel parcheggio limi-
trofo il ristorante “Lou Reussignon”, si prosegue 
sulla stradina a monte che sale sulla destra fino 
ad arrivare alla sede dei Guardaparco; da lì  per 
il ripido sentierino ci si inoltra nel bosco (è que-
sta la parte più ripida dell’intero percorso!), per 
“scollinare” in una radura pianeggiante, dove una 
bellissima casa detta la “Stambeccaia”segnerà il 
termine della zona abitata. Proseguendo sempre 
lungo la pista per racchette che conduce nel fitto 
del bosco, dopo l’incrocio con le piste di sci di 
fondo, si raggiunge il  primo pianoro di Silvenoire 
di Cogne dove è presente anche l’omonimo bar.
Questo bellissimo bosco di Larice, Abete rosso, 
Pino cembro, Betulla e Pioppo tremulo si trova 
in esposizione Nord, ed è una ricolonizzazione 
vegetale ad alto fusto di una vecchia pietraia. 
In assenza di neve è visibile anche vegetazione 
arbustiva quale Ginepro e Rododendro, Rosa ca-
nina e Crespino.
I “piani”di Silvenoire sono da seguire fiancheg-
giando la pista da fondo in direzione Lillaz; prima 
dell’inizio della discesa su Champlong seguire le 
indicazioni della pista da  racchette da neve che 
riporta verso Cogne. Da qui si  sviluppa un anel-
lo fantastico che sale e scende nella  profonda 
intimità di questo bosco, detto per l’appunto”il 
Bosco Incantato”.
Questi sono luoghi davvero incantati, che invi-
tano all’ascolto, all’osservazione, alla ricerca. 
Soste più o meno prolungate e silenziose per-
metteranno al “Popolo del Bosco” di tornare ad 
esprimersi più o meno regolarmente; solo allora 

i “dialetti” delle cince dal ciuffo e delle cinciarelle 
si incroceranno con i vocalizzi delle nocciolaie e 
del tambureggiare del picchio rosso maggiore. 
Facilmente visibili  anche i camosci, che popo-
lano questo bosco in ogni stagione, oltre ai più 
elusivi caprioli.
Le piazzole naturali, i giochi di luci e ombre nel 
fitto del bosco, il sole che illumina e scalda dove 
gli alberi sono più radi portano un senso di pace 
e armonia buono per una riflessione come per 
una lettura di un libro o uno spuntino. Molte sono 
le occasioni  per creare una bella fotografia 
come uno schizzo per un dipinto o l’ispirazione 
per uno scritto.
Splendido luogo per la didattica ambientale, an-
che per bambini di cinque o sei anni o per adulti 
poco avvezzi alle escursioni, questo percorso si 
sviluppa più o meno su centocinquanta/duecento 
metri di dislivello, e non presenta alcun perico-
lo (restando sempre sul sentiero). Non presenta 
un tempo di percorrenza preciso, proprio perché 
troppo soggettivo…forse più tempo ci si mette 
e meglio è!



Pensieri e suggestioni...

…guardai il sole tramontare, mentre gli ultimi 
raggi mi coloravano il rosso sul corpo.
Piano,ma molto piano, mi stirai e ripresi il sentie-
ro nella neve pesta e umida di aprile…

Non era proprio necessario parlare…il bosco 
di larice e cembro, in un pomeriggio di ottobre 
caldo e morbido, era la condizione ideale per 
tacere e proseguire dolcemente il viaggio. Da 
subito furono i pensieri piacevoli sulla situazione 
del momento: la calma…il tepore…il silenzio…la 
leggerezza; poi le attenzioni dei sensi:…le zam-
pe di cince…le code di scoiattolo…il parlare del-
la nocciolaia.
Lo stato perfetto del viaggio avveniva con la 
graduale consapevolezza dell’insignificanza del 
proprio essere, esistere e fare… perfettamente 
centrato nel mondo come cembro o nocciolaia, 
scoiattolo o capriolo, larice o picchio,
in totale assenza di gravità…viaggiavo.

…ero in cammino da che il giorno aveva dipin-
to il Monte Pousset di rosso, la neve fredda e 
polverosa non dava rumori o scricchiolii se non 
il frusciare via mentre la racchetta avanzava. 
Quando i piani di Silvenoire si presentarono alla 
luce del mattino l’aria fredda bruciava ancora la 
gola mentre l’abbandonava, ma già alcune ombre 
di camoscio fluttuavano dalla pista al bosco. 
Percorsi in parte i piani, poi entrai nel bosco, 
seguendo una pista di lepre variabile fino ad un 
ramo di tremulo caduto e rosicchiato. Le grosse 
pietre erano totalmente ricoperte da almeno due 
metri di neve e camminarvi sopra era emozionan-
te. Dolcemente le punte degli abeti si tinsero del 

sole e poco dopo iniziai a percepire tepore sulle 
spalle. Con il sole cambiarono anche le prospet-
tive ai miei occhi…la neve morbida, bianchissi-
ma luccicava con movenze sue, era l’occasione 
per fare due scatti fotografici; fu allora che tra 
un larice e due abeti iniziò una danza di ali e 
zampe velocissima e precisa: le cince dal ciuf-
fo si erano messe in movimento alla ricerca di 
cibo…scattai alcune foto, poi, senza un motivo 
preciso, mi fermai ad osservare ed ascoltare tut-
to ciò che era intorno a me…come incantato da 
un luogo magico, ero nel Bosco…


