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Storie di acqua 

di Ilena Baldassini 

 

Fin da piccolo ho sempre avuto la passione per l’acqua. Mi piaceva 

trascorrere le domeniche nel laghetto vicino a casa con i nonni e i miei genitori, 

passavo il pomeriggio sulla riva a giocare con il fango e le alghe umide e appena 

potevo mi toglievo le scarpe e bagnavo i piedi nell’acqua gelida. Nelle vacanze 

al mare, poi, mia madre impiegava ore e ore per convincermi a uscire dall’acqua 

ed evitare che le mie labbra diventassero “viola per il freddo”, come diceva 

sempre. Nel corso degli anni questo amore per l’acqua si è unito a un amore più 

recente, quello per la fotografia. Sono un fotografo con la passione per i corsi 

d’acqua, o meglio diciamo che ci sto lavorando. Dopo la laurea mi iscriverò a un 

corso professionale per fotografi naturalisti a Londra, ma manca ancora qualche 

mese prima di partire e così ho deciso di andare in giro con la mia macchina 

fotografica a fare un po’ di pratica. 

Nel mio girovagare mi ritrovo nella Valle del Mis, precisamente nel punto 

in cui il torrente Mis si trasforma e diventa un lago. Posteggio la mia moto a 

bordo strada e, macchina fotografica alla mano, mi lascio rapire dal paesaggio. 

Un placido lago deserto racchiuso tra le silenziose e maestose montagne. Le 

cime leggermente innevate. Un leggero vento freddo. Calma assoluta. Raccolgo 

i miei preziosi scatti e mi rimetto in marcia seguendo il corso del torrente. Dopo 

pochi minuti di viaggio sulla mia destra vedo un edificio abbandonato. Decido di 

fermarmi. Un cartello mi indica che sono entrato nel comune di Gosaldo. Su una 

parete mi sembra di intravedere una scritta: “Osteria alla Stua”. La scritta è 

molto rovinata, cancellata dal corso del tempo. Doveva essere un posto molto 

frequentato una volta, chissà perché è finito così. Riprendo il viaggio e sulla 

strada trovo una serie di gallerie scavate nella roccia. Mi sembra quasi di entrare 

in una miniera. L’acqua gocciola dall’alto e mi bagna i vestiti. Continuo a seguire 

il corso del torrente che adesso è in basso, sotto di me. Poco dopo sulla sinistra 

compare un ponte di legno transitabile. Decido di fermarmi e fare ancora qualche 

foto.  
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Non ho visto ancora nessuno sulla mia strada. Sembra che il luogo sia in 

un perenne letargo. Ad un certo punto, però, vedo una figura che si avvicina. 

“Buongiorno!” dico. “Buongiorno. Chi è lei?” “Sono un fotografo, sono venuto qui 

a fotografare il Mis”. “Il Mis? E perché?”. “Beh perché l’acqua è un bel soggetto”. 

“L’acqua… eh... l’è na brutta bestia”. Questo commento mi incuriosisce e decido 

di chiedergli qualcosa in più. Si chiama Luigi e vive in questi posti da sempre. Mi 

racconta che l’Osteria alla Stua era un posto di sosta importante durante i primi 

decenni del Novecento e che è rimasta in attività fino agli anni Sessanta ma che 

dopo la grande alluvione del 1966 si è spenta. Mi dice che quella grande alluvione 

ha spazzato via tutta la vitalità che c’era nella zona. E ha cancellato un intero 

paese, California. Mi invita a seguirlo. Vuole mostrarmi quello che è rimasto di 

quegli anni d’oro. Ci incamminiamo su un sentiero sterrato che costeggia il 

torrente. Si sente un solo e nitido rumore che ci fa intuire la vera protagonista 

di questo ambiente: l’acqua. Il sentiero che percorriamo è schiacciato tra la 

montagna e il torrente. Dalla roccia sgorgano rivoli d’acqua che colorano la 

pietra, bagnano il terreno che calpestiamo e arrivano al torrente. Si ascolta, si 

respira l’acqua. Luigi mi racconta che in passato questo posto era un via vai di 

giovani che venivano da tutta la vallata per andare a ballare a California. Anche 

lui, insieme ai suoi amici, si fermava nelle osterie della zona per poi arrivare alla 

tappa finale, l’osteria “Alla California”. Ma mi ripete con una certa malinconia che 

il torrente ha portato via tutta la vitalità di un tempo. Dopo circa venti minuti di 

camminata arriviamo a un cartello che ci indica la nostra meta. Passiamo un 

ponticello di legno su uno dei due torrenti che circondano il paesino e finalmente 

entriamo a California, o in quello che ne resta. Il torrente ha distrutto tutto, ma 

alcune tracce del passato ci sono ancora. Passiamo vicino ad alcuni resti. Luigi 

mi dice che quella potrebbe essere la porta della vecchia osteria dove andava a 

bere un po’ di vino con i suoi amici e a far baldoria. Là, una volta, c’era anche 

un albergo con una grande terrazza dove tutti i giovani si riunivano per ballare 

e trovar morosa. Il sabato sera tutti andavano a California a far festa. Ma poi il 

fiume si è ingrossato, e ha inondato e trascinato via tutto con sé. Poco più avanti 

passiamo i resti di un altro edificio. “Potrebbe essere l’albergo?”, chiedo a Luigi. 

“Potrebbe” mi risponde. Entriamo. Il tetto è semidistrutto e la natura si è ripresa 
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quasi tutto. Guardo dalla finestra. Il verde ci circonda. E nelle orecchie il solo 

nitido e intenso rumore dell’acqua. 

Il sole ormai sta scendendo e decido di ritornare sui miei passi. Ringrazio 

Luigi di avermi fatto scoprire questo posto sconosciuto ai più e lo lascio tra i suoi 

ricordi. Riprendo il sentiero che mi ha portato fino a qui ripensando alle sue 

parole. Oggi torno a casa non solo con un sacco di scatti stupendi, ma anche con 

la consapevolezza di avere una storia nuova ed emozionante da raccontare. 

 

 


