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Gli gnomi giunsero a Camporosso 
più di mille anni fa .
Una volta si facevano vedere 
spesso, oggi più raramente. 
Quest‘oggi voi potreste incontrarli :
camminate in silenzio, ascoltate i 
rumori del bosco, osservate con 
attenzione gli alberi , le piante , 
i fiori , gli animali (anche quelli 
più piccoli) e ... chissà !
Buona passeggiata !



Vivono circa 400 anni , quindi quello a fianco è uno 
gnomo nel fiore della vita con una età di 215 anni ; la 
loro altezza reale (senza cappello a punta) è di 15 cm .  
A guardare bene la sua foto, lo gnomo sembra 
accigliato, ma è solo perché posa in piena luce 
(ricorda che sono esseri che vivono soprattutto 
di notte). Inoltre sin da giovane è circondato da 

molte rughe : è perchè sorride sempre !!!
Si nota anche il grande cappello, sempre 
rosso, a punta ; uno gnomo non uscirebbe 
mai di casa senza questo copricapo (lo 
copre infatti da una calvizie precoce e tutti 
gli gnomi sono piuttosto vanitosi !!)
Ricorda.. Uno gnomo senza berretto non 
è uno gnomo !!!
Come tutti gli animali , lo gnomo vede 
gran parte delle cose del mondo con 

il naso, cosi che questo organo diventa 
importante quanto gli occhi e le orecchie ; 
con il naso può 
sentire il cibo fino 

a 10 km e riconoscere 
amici o nemici , o 
ritrovare le proprie 
tracce, ecc. ecc.

Lo gnomo



La famiglia
Quando ha circa 100 anni lo gnomo 

inizia a pensare al matrimonio e 
comincia a cercare la sua gnoma : 
le paffutelle di forme rotonde sono 
le sue preferite !!
Si sposano a mezzanotte al chiaro 
di luna, sotto un grande albero e 
tutto il villaggio è invitato alla festa : 
dalla loro unione nascono DUE 
GEMELLINI in genere un maschio 
e una femmina. Gli gnomi sono 
ottimi genitori e una volta cresciuti , 
il papà insegna loro la conoscenza 

di funghi ed erbe ( per sopravvivere ), a 
maneggiare 
la bacchetta 
rabdomante 
per trovare 

l’ acqua (dissetarsi) e anche a fischiare, 
abilità importantissima che serve ad 
avvisare la comunità di imminenti pericoli !!



Se non è abbastanza buio, lo 
gnomo aspetta vicino ad un 

coniglio amico, finchè non 
scendono più profonde le 
tenebre ; infatti gli gnomi 
svolgono gran parte 
delle loro attività di 
notte : ecco perché è così 
difficile vederli , a meno 

di imbattersi su qualche 
ritardatario o burlone che 

gli piace tirare tardi la notte..

Se è caduta la neve si mette 
su gli sci da fondo.Sono 
assolutamente necessari, 
altrimenti sprofonderebbe 
completamente nella 
neve e poi ... si diverte 
tanto anche lui con gli 
sci , proprio come noi !
Durante l’anno gli 
gnomi lavorano 
l’orto, raccolgono 
bacche, provvedono alla 
provvista della legna da 
ardere ma sono anche grandi 
appassionati di musica e giochi di 
società ...



Lo gnomo è veramente 
indispensabile al mondo 

animale : volpi ed altri 
animali possono essere 
distrurbati dalla 
presenza di zecche 
che si attaccano 
principalmente sulla 
testa ; quando cercano 
di levarsele vie con la 

zampa o con i morsi, 
la testa della zecca 

rimane conficcata sotto pelle 
procurando infezioni dolorose : 

lo gnomo invece aspetta che la 
zecca si 

addormenti e con un gesto rapido 
la estrae in senso antiorario 
(proprio come dovremmo 
fare noi !).
Quando due cervi 
rimangono impigliati 
durante la lotta, cioè 
quando le loro corna 
si incrociano in modo 
inestricabile (alle volte 
giocando succede !) 
lo gnomo le separa 
segandole ; non temere, 
non gli fanno del male perché 
le corna sono insensibili, quindi 
l’operazione è completamente indolore .



Saluti, addii 
e buonanotte

Li esprimono strofinando il naso ; 
si dice che questo permetta uno 
sguardo più penetrante negli occhi . 
Probabilmente non è altro che un 
gesto amichevole e, comunque, 
gli gnomi non hanno segreti uno 
per l’altro. Basta , infatti , che 
guardino qualcuno da lontano e 
immediatamente sanno quel che 

avviene nel profondo di quella 
persona .

Bene, siamo alla fine del 
nostro racconto e del 
nostro 

sentiero, con un inchino 
il nostro amico gnomo ci 
ringrazia per l’attenione, sicuro 
che d’ora in avanti sapremo 
cogliere con più attenzione 
la loro delicata presenza . 
ARRIVEDERCI !!!!


