
 

La tomba di Bram: natura e leggenda alla 

Rocca di Cavour  
  

Da tempi immemori, la Rocca di Cavour genera interrogativi alle popolazioni del 

Pinerolese: come un’isola solitaria nel mare della pianura, questa formazione rocciosa è 

un’attrattiva più unica che rara. Si tratta di un lembo di Alpi Cozie, che ha resistito 

all’erosione di fiumi e torrenti grazie alla durezza della roccia che la costituisce, ovvero il 

compatto gneiss occhiadino. Il risultato è un raro caso di inselberg (dal tedesco, 

monteisola), un rilievo isolato e circondato da terreno alluvionale, ma collegato in profondità 

alla più vicina catena montuosa, di cui rappresenta il naturale proseguimento.  

Un luogo così peculiare non poteva non avere la sua leggenda! Infatti, si narra di un gigante 

irriverente di nome Bram, abitante solitario di queste terre che un giorno ebbe il coraggio di 

infastidire Giove. Il re degli dei, per la rabbia, staccò la punta di una montagna e la scagliò 

su di lui, imprigionandolo per sempre al suo interno.  

Il fascino generato dalla Rocca di Cavour è ancora attuale, grazie alla ricchissima biodiversità 

che sopravvive sui suoi versanti. In questa area protetta di soli 74 ettari sono presenti ben 

400 specie vegetali, alcune legate al clima montano, altre più tipiche del mediterraneo, e più 

di 70 specie di Uccelli, fra cui il Falco pellegrino che nidifica sulle pareti rocciose. Per 

questo motivo la Rocca, che fin dal 1980 è istituita a parco naturale, è anche un sito Rete 

Natura 2000, la rete ecologica nata per conservare la biodiversità europea.  



 

Rocca di Cavour - Foto di Arianna Rabino 

 

Falco pellegrino - Foto di Mauro Gialdini 

 

Cosa sono i SIC, le ZPS e le ZSC? Ce ne sono in Val Pellice? Se non l'hai 

ancora fatto, compila il questionario al seguente link e ci aiuterai a far 

scoprire le aree naturali protette di interesse comunitario gestite da Città 

Metropolitana di Torino. 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqN2kK8B3wWOZhNp7FUfKE4X 

wsXXs6XKQmD_uOxHu5z1jW-Q/viewform 

 

Curiosità  
Un viaggio lungo 11 000 chilometri!  

L’autunno è appena arrivato, le giornate si accorciano e le rondini ci hanno salutato da 

qualche settimana. All'inizio di settembre hanno iniziato a radunarsi e a posarsi in ordine sui 

fili della luce. Con i loro 20 grammi di peso, si sono preparate per un lungo viaggio di 

gruppo, direzione sud del Sahara! La stessa distanza la percorreranno in direzione 

opposta tra sei mesi, annunciando l'arrivo della primavera. Migratori per eccellenza, adatte 

alla caccia aerea grazie ad un corpo snello e ali appuntite, cacciano in volo arrivando 

a volte a sfiorare il terreno. Così riescono a catturare gli insetti che si trovano al suolo, senza 

nemmeno posarsi a terra! 
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Foto di Filippo Cravero 

 

La Città Metropolitana di Torino vi invita a scoprire alcuni dei suoi territori con le 

passeggiate di ottobre 2021 curate dall'Associazione Artena! Una guida escursionistica 

ambientale vi condurrà, attraverso strade e sentieri, in racconti storici e scientifici, alla 

scoperta della straordinaria natura che ci circonda. 

  
Domenica 2 ottobre 2021 - ESCURSIONE ALLO STAGNO DI OULX:  

NATURA ALLA RISCOSSA! 

Domenica 10 ottobre 2021 - GLI SPIRITI DEL MUSINÈ  

https://www.studioartena.it/
https://www.studioartena.it/attivita/escursione-allo-stagno-di-oulx-natura-alla-riscossa-2/
https://www.studioartena.it/attivita/escursione-allo-stagno-di-oulx-natura-alla-riscossa-2/
https://www.studioartena.it/attivita/escursione-allo-stagno-di-oulx-natura-alla-riscossa-2/
https://www.studioartena.it/attivita/gli-spiriti-del-musine/
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