di Matteo Zappa

A caccia con mio papà
Mio papà Flavio e io, Matteo, siamo andati a caccia alta in settembre del 2016. Siamo
andati in zona Val Sambuco, venendo da sud versante destro.
Siamo andati a “Vardela” nel bosco di larici. Per arrivare alla “Vardela” bisogna
attraversare una piccola cresta e si arriva su un dirupo roccioso e erboso. Quando si
guarda giù si vedono larici, erba, rocce, sassi e la Val Sambuco.
Abbiamo guardato con il binocolo se c’erano degli animali selvatici, abbiamo mangiato
dei panini al prosciutto e bevuto del tè. Vedevamo fino alla diga e oltre, a guardare
dall’altra parte vedevamo le montagne e l’alpe Campo della Torba.
Dall’altra parte della valle c’è il “Pizz Sciresa”.
Abbiamo visto un camoscio, ma non abbiamo potuto sparargli perché era sotto il “Pizz
della Sciresa”, quindi era troppo lontano!
Sopra la “Vardela”, sempre sull’alpe Sassello, a 2089 m/s/m, abbiamo una cascina
Dove c’è la cascina si chiama “Piatt du Sasel”. Il posto è bellissimo, dietro alla cascina ci
sono le montagne, ed esempio il passo Sassello o il pizzo Corno e davanti nel panorama
ci sono le montagne dall’altra parte della valle, la Valle Sambuco e altre montagne tra cui
il “Pizz Sciresa”.
Dietro, a destra della cascina c’è una sorgente, un ruscello e due laghetti. Sopra il ruscello
che collega i due laghetti, passa un ponte di una grossa pioda. Il ponte porta su un
sassone grandissimo dove andiamo a giocare con le macchinine e la sabbia, a volte.
Davanti alla cascina c’è una fontana, di notte, quando si dorme, si sente il getto d’acqua
che cade nell’altra acqua della fontana.
Ritornando alla “Vardela” e alla caccia, non abbiamo cacciato niente. Quando siamo
tornati a casa era buio, ma mio papà riconosce il sentiero e la strada perché è già passato
tantissime volte, a caccia, ma anche non in tempo di caccia!
Per finire vi dico che andare a caccia con mio papà è stato bellissimo!
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