
Vi è un luogo, lungo una delle carrarecce che, al di sopra del paese di Chiaverano, vagano in messo 
ai terrazzamenti in pietra, dove il viandante, qualora fortuitamente vi ci capitasse, dovrebbe attivare 
il fermo immagine... Calma! Resettiamo. Stiamo parlando di un Comune Slow City, figuriamoci se 
si possa imporre al viandante una siffatta operazione. No, ci limitiamo a suggerirla, o meglio , 
proprio consigliarla. 
 
Ebbene, mettiamo appunto il caso che vi ci ritroviate. Ecco, si tratta di un luogo davvero unico. Sì, 
un frammento di Toscana in terra chiaveranese. Non ci credete? Eppure vi sbagliate, perché invece è 
proprio così. 
Certo, dovete capitarci nella stagione giusta. 
Insomma, basta cincischiare: vi trovate in un'area nella quale, in uno spazio di sì e no cento metri 
quadrati, ma volendo potete allargare l'orizzonte un po' di più, senza perdere la sorpresa, 
riscontrerete nientepopodimeno che la presenza contemporanea di viti, ulivi e girasoli! Come dite? 
Certo, in Toscana troverete di queste tre essenze arboree ed erbacee estensioni infinitamente 
maggiori, ma provate a trovarle tutte e tre contemporaneamente, non dico tutte ravvicinate tra loro, 
ma neanche nella stesso campo visivo! Forza, provateci! 
 
Ora però qualcuno potrebbe obiettare: quale sarebbe l'interesse di trovare in Chiaverano un luogo 
degno della Toscana? Semplice: vi si risparmia un viaggio! Potete rimanere incantati entro gli ampli 
confini del comune morenico, senza necessità di allontanarvi per centinaia di chilometri. A meno 
che non siate interessati agli Etruschi, naturalmente. Però non sottovalutate i Salassi del nostro 
territorio, che in fatto di risorse in oro non erano secondi a nessuno! E se fate un salto a Bienca, 
troverete tracce del loro affilar di spade in bronzo! 
 
E se decidete di non attivare il fermo immagine, oppure provvedete a disattivarlo dopo qualche 
tempo, mentre siete lì potete salire fino alla cresta della Serretta, e poi volendo anche su quella della 
Serra vera e propria. Dove le trovate, una Serra e una Serretta così??? In Toscana no di sicuro! 
 
Non vi suggerisco la ricerca di castagne e funghi, perché il periodo sarebbe diverso, ma soprattutto 
ne sono estremamente geloso. Li voglio tutti per me. 
 
E se siete stanchi scendete in paese, e piazzatevi in Piazza Ombre, uno degli spazi aperti tra i più 
grandi che si possano immaginare, prati e campi sportivi a perdita d'occhio (eppure non costano un 
occhio!). E lì avete tutto: negozi di alimentari, birreria ristorante, Comune, vista sul colletto che 
reca alla Chiesa e ai ruderi del Castello. E chi si schioda da lì? 
 
Beh, prima o poi bisogna muoversi: c'è da andare a fare il bagno nel Lago Sirio! Poi c'è chi il 
suggestivo moletto lo usa in altri modi (leggasi: sesso), ma lo sconsigliamo, il luogo non è vocato. 
 Usciti dall'acqua, per asciugarvi niente di meglio del Biathlon fino a Scalveis; e avete boschi come 
se non ci fosse un domani. 
 
Ecco, adesso posso dirvelo: se avete letto fin qua, vuol dire che della Toscana vi siete dimenticati, e 
Chiaverano è diventato il vostro unico amore. 
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