
 

                  


      I giganti del Sumbra                      










I volti scolpiti nel monte Sumbra.






Tanto tempo fa, in una misera capanna che 
sorgeva fuori dal paese di Capanne di  Careggine, 
abitavano un pastore e i suoi nipotini. Il pastore, 
ormai troppo anziano, non ce la faceva più a 
sfamare i suoi nipoti, anche se ogni giorno andava 
ad aiutare i vicini proponendo loro di occuparsi 
degli animali e spaccando la legna. Purtroppo tutto 
questo non era sufficiente così un giorno decise di 
recarsi con i suoi nipotini sul monte Sumbra perché 
lì, sulla sua cima, crescevano degli "erbi" 
particolarmente buoni. Appena arrivati, il  pastore 

 



lasciò giocare i bambini, mentre lui si sedette su 
una roccia isolata e, triste e affamato, cominciò a 
piangere. I nipoti lo videro e gli chiesero: "Nonno 
cosa ti è successo?" Il nonno rispose: " Niente, 
niente piccoli miei,  ho ripensato alla morte dei 
vostri cari genitori e a quanto erano bravi e gentili."

Il giorno dopo il pastore ritornò sulla cima del 
monte Sumbra e proprio lì, vicino a quella strana 
roccia isolata che pareva una sentinella, proprio 
dove aveva pianto il giorno prima, c'era un 
mucchietto di preziosissimo sale. Il pastore lo 
raccolse subito riempiendosi le tasche e corse in paese per scambiarlo con del cibo 
gustosissimo.


Per molti giorni il pastore tornò presso quella strana roccia e 
raccolse ogni volta qualche manciata di sale finché, un terribile 
giorno, si accorse che il mucchietto si era esaurito. Non se la 
prese più di tanto, perché era stata così accorto da mettere da 
parte un bel gruzzoletto. Allora si sedette e osservò meglio la 
strana roccia come per ringraziarla e si accorse che sulla sua 
superficie c'erano scolpiti i volti di tre giganti sorridenti: erano stati 
loro a mettere il sale ogni giorno! 

Si racconta infatti che, tanti anni fa, la zona intorno al monte 
Sumbra, fosse abitata da Giganti gentili e generosi le cui tracce, 
ancora oggi, possiamo ritrovare sia nei volti scolpiti sul nudo 
precipizio del monte, sia nella impronte lasciate in quella vallata 
nota come la zona delle Marmitte dei Giganti.
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