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PERCHE’ E’ ARRIVATA… 

LA FEBBRE DEGLI GNOMI?
Alcuni anni fa mi trovavo in Romagna, a Castrocaro Terme, per la presentazione di alcune mie 

pubblicazioni nell’ambito di Librincontro e casualmente rividi (dopo venti anni) due amici di 

Bagno di Romagna che avevano scritto un libro su un argomento un po’ particolare: Gli Gnomi. 

Si trattò di una coincidenza strana perché qualche tempo prima avevo effettuato una ricerca su 

internet proprio sul Piccolo Popolo del bosco e sempre casualmente avevo letto di alcuni 

avvistamenti di questi esseri in una Verde Valle della Provincia di Como, la Val Cavargna. Così 

successe che davanti a quel numeroso pubblico incuriosito, dopo che gli amici avevano parlato 

degli avvistamenti del Parco dell’Armina di Bagno, portai anch’io testimonianza di questa 

presenza degli gnomi nelle valli lariane. Gli amici fecero poi il resto, mi aiutarono ad 

approfondire le conoscenze su questi piccoli esseri simpatici. Decisi allora di disegnare per loro 

una raccolta di carte dedicate agli Gnomi dell’Armina e quando tornai a Como pensai a come i 

miei alunni di prima media avessero potuto accogliere l’idea di lavorarci sopra nell’ambito del 

mio corso di antropologia e archeologia…..L’iniziativa didattica è proseguita, gettonatissima e 

con notevoli risultati, negli anni successivi fino alla realizzazione del nostro percorso Gnomi nel 

parco della nostra scuola. L’idea del Parco Gnomi a Bagno di Romagna sta avendo un successo 

incredibile, ogni anno circa 70.000 sono i visitatori e numerosissime le scolaresche che lo 

visitano. Ho pensato che la risorsa Spina Verde potrebbe essere valorizzata e costituire il luogo 

ideale per questo tipo di iniziativa con un indirizzo diverso rispetto al percorso di Bagno, 

imperniato di più sulla didattica e sulla cultura legata al territorio come ho cercato di spiegare nel 

progetto allegato.



Gli amici Ersilia e William Graffieti sono gli autori del 

percorso dedicato agli Gnomi nel Parco dell’Armina che si 

trova nelle foreste Casentinesi. Sotto, alcuni particolari del 

percorso e le guardie forestali che salvaguardano la 

ricchezza naturale del parco. E’ il più grande e famoso 

d’Italia ma realizzato da privati….
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IL PIU’ GRANDE D’ITALIA REALIZZATO DA UNA SCUOLA


















