
Un panino di granito 
 

La natura ci ha sempre riservato delle 
grandi sorprese, esprimendosi nelle forme 
più fantasiose, strane, caratteristiche, cui i 
primi uomini a volte dedicavano particolare 
attenzione o addirittura venerazione. Ciò è 
avvenuto fin da molto prima che l’uomo si in-
serisse nella storia della terra lasciando le 
sue indelebili impronte, frutto del suo inge-
gno, della sua capacità inventiva, della sua 
fantasia, della sua progressiva crescita cultu-
rale, civile e morale, con strumenti prima 
semplici e poi tecnologicamente sempre più 
avanzati. 

La natura invece ha sempre agito ed 
agisce con attrezzi più elementari, quelli che 
imperversano sulla superficie terrestre come 
elementi di modellazione, cioè il sole, come 
fonte di calore, l’acqua nei suoi diversi stati di 
aggregazione, il vento, e purtroppo anche le 
forze endogene, cioè quelle che si sviluppa-
no dall’interno del globo terrestre, come i ter-
remoti e le eruzioni vulcaniche. La natura si è 
sempre arrangiata da sola, senza un disegno 
preciso, si affida al caso, lavora e plasma gli 
oggetti senza un’idea del risultato finale, de-
cidendo come e quando una sua creatura è 
definitiva, se letta e valutata alla scala tempo-
rale dell’esistenza umana. Il risultato comun-
que è spesso stupefacente, a volte meravi-
glioso a vedersi.  

Questa premessa, forse un po’ lunga,  
serve per raccontare un fatto per certi versi 
inverosimile, ma realmente avvenuto, una 
storia che probabilmente non ha ancora scrit-
to la parola fine. Voglio raccontare la storia di 
un”panino di granito”, cioè di un masso dalla 
forma particolare venuto da lontano, abban-
donato in val Lorina, laterale sinistra della Val 
d’Ampola,  durante gli ultimi 20.000 anni della 
storia della terra, dopo aver percorso in grop-
pa al ghiacciaio dell’Adamello qualche decina 
di chilometri attraverso la val Giudicarie, for-
se  proveniente dalla Val Daone,    strappato 
dai contrafforti rocciosi dell’Adamello o del 
Carè Alto; un viaggio lento, alla velocità di 
qualche metro all’anno, non privo di scosso-
ni, urti, con movimenti di rotolamento, in par-
te in superficie, in parte inglobato nella mas-
sa di ghiaccio, che ne hanno smussato la 
forma originariamente spigolosa e ridotto il 
volume. Dopo probabili soste, rotolamenti e 
deviazioni, il nostro “panino”, risalendo in 
groppa al ghiacciaio la Val d’Ampola e la Val 
Lorina in territorio di Storo, è stato deposto 
sui fianchi scoscesi di quest’ultima, dai quali, 
al ritiro del ghiacciaio, è probabilmente ruzzo-
lato sul fondovalle, preda delle acqua corren-
ti.  

 

 
 

Il "panino” a lato della strada in Val Lorina 
 
Proprio lì, lungo la strada sterrata 

che costeggia sul fondovalle il torrente l’ho 
osservato e fotografato in una escursione 
dell’agosto 1996, colpito dalla sua forma par-
ticolare, proprio quella di un panino imbottito, 
un bel panino di granito, modellato e prepa-
rato da un fornaio-salumiere del tutto partico-
lare; un capolavoro della natura, un esempio 
di scultura geomorfologica meritevole come 
altri di conservazione e tutela, la stessa tute-
la in genere riservata ad altri fenomeni natu-
rali quali le marmitte dei giganti, le piramidi di 
terra, le rocce “montonate”, tutte forme gla-
ciali che la natura ci ha consegnato come 
espressione della sua capacità creativa ed 
evolutiva. 

   Sembrava che questo monolito di  
tonalite (un granito particolare) avesse trova-
to finalmente la sua collocazione naturale de-
finitiva, a lato della strada che percorre la val-
le Lorina, più probabilmente depositatovi in 
quel punto dall’uomo. 

Una sorpresa è stata per me, in una 
successiva escursione in Val Lorina 
nell’agosto 1998, non trovare più il “panino” 
al suo posto; era stato asportato, aveva ri-
cominciato a viaggiare, questa volta non tra-
sportato dalle acque, ma  probabilmente 
dall’uomo, che ne ha intravisto un possibiloe 
utilizzo, forse per inglobarlo, assieme ad altri 
massi in una scogliera realizzata per la dife-
sa spondale di qualche corso d’acqua, maga-



ri lo stesso della Val Lorina  oppure, colpito 
dalla sua forma caratteristica, per collocarlo 
come ornamento in qualche giardino privato, 
in mezzo ai nanetti ed ai blocchi di tufo. 

 Una delusione per me non vedere 
più quell’unico esemplare di panino “sforna-
to” dalla natura.  

 

 
 
Ma la storia non è finita qui; infatti, 

scendendo dalla Val d’Ampola verso Storo 
durante il periodo pasquale ho avuto la sor-
presa di vedere attraverso il finestrino della 
macchina,  alcuni massi di tonalite depositati 
in un prato sulla destra del T. Palvico e fra 
questi, il panino di granito. Chissà chi ha avu-
to l’idea di caricarlo su un camion e di portar-
lo lì, dalla Val Lorina, assieme ad altri blocchi 
di granito, subendo “sbocconcellature”, scalfi-

ture e urti che gli hanno procurato in tempi 
brevi modifiche più marcate di quanto non 
abbia fatto la natura in migliaia di anni. 

Quale funzione svolge il panino nella 
sua posizione attuale? Forse serve solo, as-
sieme gli altri massi, a creare un ostacolo, 
una barriera contro l’invasione incontrollata 
della civiltà dell’automobile e a protezione 
delle aree verdi che accompagnano le spon-
de del T. Palvico. 

Mi auguro che sia così, che il panino 
abbia trovato la sua collocazione definitiva, 
che non debba più viaggiare e subire ulteriori 
sballottamenti, che conservi definitivamente 
la sua forma.  

Forse sarebbe bene sentire il Comu-
ne di Storo per sapere se il panino di granito 
appartiene alla comunità, se è defitivamente 
disponibile per la visione al pubblico o se ha 
trovato un proprietario che prossimamente ci 
costringerà ad andare a “visitarlo” in qualche 
giardino del fondovalle del Chiese. 

Una bella storia, che spero già con-
clusa a lieto fine, per un capolavoro della na-
tura meritevole di conservazione, così come 
è stato per alcune migliaia di anni. 

 
 
              Ezio Granata 
 

 
 

 
 

Il panino di granito, in buona compagnia, sulla destra del T. Palvico, a Storo 
 


