
 

 

 

 

Noi alunni di classe quinta della Scuola Primaria “E. Paini”, in questo anno scolastico 
2020-2021, abbiamo aderito alla proposta, promossa dal Comune di Sondrio, volta 
alla realizzazione di un progetto finalizzato al recupero della storia dei personaggi 
illustri a cui sono state dedicate le vie della nostra città.  
Abbiamo iniziato le ricerche cercando informazioni su vari testi e facendoci 
raccontare da nonne e bisnonne leggende e antichi racconti, attraverso i quali poter 
ritrovare alcune delle persone famose vissute nel nostro territorio e rimaste nel 
ricordo della nostra gente tanto da aver dedicato a loro angoli di territorio cittadino. 
Ci siamo stupiti nello scoprire che spesso in queste storie apparivano strani 
personaggi fantastici che hanno acceso la nostra curiosità. Ci siamo detti:- È vero che 
non sono stati personaggi illustri ma in questi luoghi sono vissuti, magari solo nella 
fantasia ma … chi lo sa?! 
E così ci siamo inoltrati in quello strano e misterioso mondo!!! 
 
 

 

VI VA DI PERCORRERE CON NOI QUESTO VIAGGIO? 
PARTIAMO!!! 

Se clicchi sul titolo ascolterai la nostra voce. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Non siamo personaggi famosi 

non abbiamo dato nome a 

nessuna via della città 

ma questo luogo ci appartiene 

e torniamo ad essere suoi 

abitanti 

ogni volta che ciascuno di Voi 

si ricorda di Noi! 

Ed è in quell’istante 

che noi riprendiamo vita 

e vi ammoniamo dicendo: 

- Non dimenticate le 

Vostre Tradizioni 

e abbiate cura della Memoria 

dei Vostri Avi! 

SIAMO  … 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 

 

Gigiat 
 

Fra gli esseri mostruosi e leggendari di cui 
la fantasia contadina ha popolato selve, 
boschi ed alpi, il Gigiàt della Val Masino 
merita sicuramente un posto d’onore. La 
sua figura però non è ben definita e sembra 
avere dei tratti quasi comici e grotteschi 
uniti a tratti terrificanti; non si comprende 
bene di che animale si tratti: probabilmente 
è un incrocio fra un caprone ed un 
camoscio (o stambecco), dal pelo 
lunghissimo (che si fa tosare ogni 
primavera) e dalle dimensioni gigantesche, 
tanto da poter attraversare un’intera valle 
con pochi balzi. 
 
 

https://youtu.be/MZC_yLPyYtI


Homo Selvadego 
 
Un essere dei boschi e quindi selvatico 
(“selvàdec” o “salvàdec”, con termini 
dialettali). L”homo selvadego” (o 
“salvadego”) ha un fisico umano anche se il 
suo pelo ispido ed irsuto, del quale è 
completamente rivestito, lo rende una figura 
paurosa; vive in solitudine e non sente il 
bisogno di trasferirsi in villaggi o città. 
Figura misteriosa ed intrigante, l'homo 
salvadego non manca di mostrare un suo 
particolarissimo senso della giustizia e una 
sensibile attenzione al rispetto della natura 
montana.  
  

 

 

 

Baselèsk 
 
È poco piú grosso di un ramarro, e gli 
somiglia anche, benché la sua pelle non sia 
verde bensì grigio-scuro e coperta di 
squame. Sulla testa ha una cornea corona, 
lungo il filo della schiena e sulla coda una 
durissima cresta a sega. Ai lati gli spuntano 
due ali membranose che apre volando al 
pari di un pipistrello. Cacciando fuori la 
bifida lingua fischia e richiama l'attenzione 
degli uomini e degli animali. 
Coloro che guardano i suoi occhietti verdi 
restano incantati e rimangono impietriti. 
 

 

 

Stria Magada 
 

La paura, nella tradizione popolare, ha 
diversi volti. Il più noto e popolare è quello 
della strega (stria) che in questi luoghi 
viene chiamata Magàda. La strega è un 
essere che, per la sua malvagità e capacità 
di nuocere a uomini, bestie e colture, è 
stata la protagonista, per secoli, dei 
racconti paurosi delle nonne durante le sere 
invernali nella stalla, dopo la doverosa 
recita del rosario; si trattava di storie che 
vorrebbero ammonire sui pericoli che si 
corrono quando si violano i comandamenti 
cristiani uno fra questi quello che impone di 
astenersi dal lavoro nel giorno del Signore, 
cioè la domenica. 
 

 

 

https://youtu.be/_bIN-zad7pc
https://youtu.be/1Zi1e_kBcCw
https://youtu.be/AqKKpLzpkdI


 

 
 

Il Drago 
 

Le Alpi sono state sempre considerate 
dimora prediletta dei draghi. Fino a tutto il 
Settecento era vivissima la convinzione che 
questi abitassero le cime più alte, 
considerate inaccessibili, ma potessero 
infestare anche passi e valichi. Questi 
animali rappresentano una sorta di variante 
dei serpenti, dai quali si differenziano per i 
seguenti particolari: sono più grandi e dotati 
di ali, barba e baffi, sono rivestiti di una 
pelle squamosa di colore nero o grigio, 
emettono un lugubre e tremendo fischio, 
simile ad un forte sibilo e si nutrono 
prevalentemente di uccelli che catturano in 
volo aspirandoli nelle loro fauci dall’apertura 
enorme e dotate di triplice ordine di denti.  
 
 

 

Cavrabèsula 
 

Le varie leggende legate a questo animale 
notturno lo dipingono talora come uccello 
dal canto lugubre e stridente, simile al 
verso di una capra, oppure come capra o 
caprone dal belato sinistro e dagli occhi 
fiammeggianti o, ancora, come animale 
fantastico, dal corpo di cervo e dalla testa di 
caprone. 
L’aspetto più curioso di questa credenza, 
che si trova in Valtellina e Valchiavenna, è 
che il verso sinistro che l’ha originata non è 
un’invenzione, ma appartiene ad un 
insettivoro notturno, detto “succiacapre”, 
dalle dimensioni massime di 28 centimetri 

 

 

 
 

 

 

 

 

VOGLIAMO ESPRIMERE LA NOSTRA GRATITUDINE AL COMUNE DI SONDRIO PER 
AVERCI OFFERTO L’OPPORTUNITÀ DI REALIZZARE QUESTO LAVORO DI 
RICERCA VOLTO AL RECUPERO DELLA MEMORIA STORICA DEL NOSTRO 
TERRITORIO E RINGRAZIARE PER IL RICONOSCIMENTO DIMOSTRATO. 
 

Gli Alunni delle classi quinte della 
Scuola Primaria “E. Paini” 
A.S. 2020-2021 

 

https://youtu.be/Eq5OUKYaFXs
https://youtu.be/0ZhZed5EfZM

