
Il diavolo - camoscio
del pian della Mussa

C’era un cacciatore molto abile che viveva a Balme.
Un  sabato  pomeriggio  andò  al  pian  della  Mussa  e  scorse,  sulle  pendici  della
Ciamarella, un bel camoscio. 

                             

Cominciò ad avvicinarsi lentamente: il camoscio se ne accorse ma non si spaventò,
prese semplicemente a salire per tenersi fuori tiro .

                     
Il  cacciatore  continuò  a  seguirlo  in  salita,  ben  presto  divenne  scuro  e  decise  di
fermarsi per la notte.
Al mattino, sorpresa, il camoscio era ancora lì, ad aspettarlo fuori tiro.
Ovviamente il cacciatore ricominciò la salita di avvicinamento. 



                   

Suonarono le campane della chiesa di Balme per la messa delle 6, ma lui decise di
continuare la caccia.
Continuò  a  salire  lentamente  seguendo  sempre  il  camoscio  che  sembrava  quasi
sfidarlo; alle 10 suonò la messa delle 11, il cacciatore a questo punto avrebbe dovuto
rinunciare e scendere rapidamente a valle per andare a messa ma decise di rinunciare
alla messa e continuò a salire.
E improvvisamente il camoscio si fermò: un solo colpo e la preda fu sua.
Con il camoscio in spalla, iniziò la discesa, tutto contento.
Giunto a metà del pian della Mussa,

                         

improvvisamente il camoscio divenne enormemente pesante e il cacciatore dovette
lasciarlo cadere a terra .
Come il camoscio toccò terra, un colpo di tuono e al posto del camoscio morto il
cacciatore si trovò di fronte il diavolo:



“ hai perso messa volontariamente, hai commesso peccato mortale, tu hai portato me
fin qui, ora porterò io te, all’inferno”.
Il cacciatore terrorizzato e pentito si mise ad invocare la Madonna 

                                                

chiedendo perdono e invocando la Sua protezione.
Un lampo, una fumata e il diavolo scomparve.
Il cacciatore, pentito, fece costruire un pilone dove avvenne il miracolo, esattamente
dove oggi c’è la chiesetta.

                                  

La  chiesetta  della  leggenda  risale  al  settecento  ed  è  stata  restaurata  ancora
recentemente.
                                                                   ________   



Il  pian  della  Mussa  è  una  meta  molto  frequentata  e  ricca  di  ricordi:  la  canzone  alpina  “la
Montanara” ha avuto origine proprio in questo ambiente montano;

                                                    

è stato testimone del primo incidente aereo nel 1893, raccontato nel libro “la sposa dell’aria”
                                                              

                                                          

 con lo schianto di un pallone aerostsatico contro la Bessanese .

                                                 



Nel 1952 è stato protagonista del lancio del primo missile italiano a propellente liquido

                                                     

 
 come ricorda la targa posta nel 2012

                                                     .

L’acqua del pian della Mussa , da 90 anni alimenta i “turet” di Torino;

                                                        



 pochi sanno infine che la nostra acqua disseta gli astronauti sulla stazione spaziale dal 2008.

                               

Ma questi non sono leggende.

Mario
 


