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Lo yeti è una creatura leggendaria che fa parte della cultura e delle credenze popolari delle popolazioni locali dell'Himalaya, entrata ormai 
anche nell'immaginario collettivo della cultura mondiale.

Conosciuto anche come abominevole uomo delle nevi, 

termine originato da un'errata traduzione giornalistica 

dell'espressione in lingua nepalese Metoh Kangmi 

(letteralmente "uomo-orso delle nevi"), il termine Yeti 

deriva invece da yeh-teh che viene tradotto come 

"Quella cosa là" o "Uomo delle rocce", espressione 

tipica usata dagli sherpa per indicare la mitica creatura.

tra 1,80 e 2,40 metri per le femmine e dai 2,30 ai 

3,15 metri per i maschi

circa 250 kg

estinto da 300-400.000 anni

muschio salato e licheni

Le popolazioni himalaiane considerano lo yeti una 

creatura della fauna locale che vive sulle più alte cime 

e si avventura fra la neve alla ricerca di cibo.

Lo yeti ha analogie con altre creature leggendarie in altre parti del mondo: nella regione caucasica e nella vasta 

fascia che va dal Pamir, attraverso l'Asia Centrale e la Mongolia, fino alla Siberia Orientale vivrebbe Alma; sulle 

montagne della Cina centrale, in Indocina e in Malaysia si nasconderebbe lo Xuèrén o "uomo selvatico"; negli 

altipiani della Russia il Chuchunaa; nel nord ovest americano, tra le Montagne Rocciose e il Pacifico, si dice 

vivrebbe il "Sasquatch" o "Bigfoot". Sono state condotte ricerche scientifiche per dimostrare se le leggende 

avessero o meno un fondamento. Ma dal primo presunto avvistamento effettuato dal Colonnello Britannico A.L. 

Waddell, nel 1889, a una quota di 5.000 metri di altezza, alla frontiera tra Nepal, Tibet e Bhutan, sono state 

avvistate e fotografate solo impronte, con l'eccezione di scalpi e pellicce rinvenuti e conservati come reliquie da 

alcuni monaci, che si sono rivelati poi appartenere a specie animali note. Nel 1980 Meng Qingbao ha avvistato un 

migliaio di impronte di cui ha riportato alcuni calchi della lunghezza di 46 cm, di forma e dimensioni dissimili da 

quelle della fauna circostante conosciuta, oltre ad alcuni peli.

Una cosa accomuna tutte queste figure: la loro esistenza non ha alcun fondamento scientifico e sono 
da annoverare argomento di quella che viene chiamata criptozoologia...



L’òm salvaj nella tradizione popolare biellese
Tanti e tanti anni fa, nella località di Bele (sopra San Giovanni d'Andorno), in una caverna viveva un uomo selvaggio. Nessuno 

ha mai saputo da dove né come fosse arrivato fin lì. L'uomo di Bele (chiamato anche “om salvaj”) scendeva abitualmente, 

parecchie volte la settimana, fino al piano di Bussetti, vicino a Rosazza, e riceveva un'accoglienza festosa dalle donne del 

posto, che da lui avevano imparato molte cose interessanti: fare il burro, i formaggini e le "miasse". Si fermava un po' con loro e 

in cambio dei suoi insegnamenti riceveva un bicchiere di vino o una ciotola di latte, un po' di formaggio o di lardo e della farina; 

a volte anche la pelle di qualche montone o del lo spago per cucire i suoi abiti. Aveva l’aspetto di un mostro: era brutto, magro e 

piccolino, con la testa grossa e i capelli ispidi. Un giorno l'om salvai si innamorò della più bella fanciulla del villaggio e, in un 

pomeriggio d'estate, la rapì e la portò con sé in montagna. Una vecchietta, che aveva assistito alla scena, diede l'allarme e 

subito partirono le ricerche. Gli uomini del paese impiegarono due giorni e due notti a trovare il nascondiglio dell'om salvai. 

Nella sua caverna, l'om salvai dormiva, e poco distante la ragazza piangeva, appoggiata a un letto di foglie secche. Appena 

vide la luce della torcia, la ragazza si alzò e uscì dalla grotta. Uno dei quattro uomini era il suo fidanzato, che baciò e prese in 

braccio la ragazza, e così se ne tornarono in paese. L'om salvai, a cui era stata risparmiata la vita (una leggenda diceva infatti 

che chiunque avesse ucciso l'uomo di Bele senza essere stato assalito, si sarebbe procurato ogni sorta di sventura), si 

arrabbiò parecchio, e giurò che non avrebbe mai più messo piede al Pian dei Bussetti. E così fu. E le donne del paese persero 

per sempre il loro maestro...

L’uomo dei boschi
Nel folklore biellese, così come in altri luoghi, compare di tanto in tanto il personaggio fantastico e fuori norma dell’“uomo 

selvatico”, il solitario abitante dei boschi e della montagna che nasconde tanti incredibili segreti. Secondo una tradizione, egli 

viveva nella ben nota “Caverna dell’uomo selvatico” posta sopra il Tracciolino a poca distanza dal ponte sull’Elvo: un precario 

rifugio sotto roccia che, tuttavia, suscita molti interrogativi sia sulla sua effettiva funzione sia sull’identità del suo presunto 

abitante.

L’“Om salvaj” é un personaggio sapienziale, esperto eccelso nell’arte casearia di cui avrebbe trasmesso i segreti ai popolani 

locali, spesso refrattari a riceverli, ostili ad un individuo diverso e ‘straniero’ come i nani delle selve  conosciuti come “Gnero 

ghignarel” che in piemontese significa sia bambinello sorridente che pastore sghignazzante.

Quella sull’Elvo non è la sola caverna biellese ritenuta rifugio dell’òm salvaj: sopra il santuario di San Giovanni, in un territorio 

dove in passato erano attive molte miniere per la ricerca di “cuivre & argent”, rame e argento, come quelle di Rialmosso, della 

Tëggie dël Camp o di Campiglia. A differenza del selvaggio sopra Sordevolo ricordato solo nelle leggende, quello della Valle 

Cervo ha avuto la singolare fortuna d’essere raffigurato, sia pure sotto identità fittizie, in una statua all’interno della cappelletta 

cristiana oggi compresa nel “Percorso etnografico della religiosità popolare”, che sale direttamente da Campiglia Cervo al 

santuario di San Giovanni e rientra per la frazione Oretto.

La cappella, totalmente immersa nella magia ombrosa dei faggi, è dedicata al poco noto sant’Onofrio, raffigurato con una 

statua posta all’interno del tempietto dove, come spiega un cartello, l’eremita vissuto 60 anni nel deserto “appare sempre come 

un uomo selvatico, con il volto sofferente, i folti capelli lunghi inanellati, la barba incolta e molto lunga, il perizoma di foglie”: 

proprio la descrizione di un òm salvaj come quello che la leggenda voleva vivesse a poca distanza. Ci vuol dunque poco a 

sostenere che il santo vestito di fronde intrecciate si sovrappone e assume le caratteristiche del personaggio misterioso che più 

ha affascinato la fantasia popolare delle montagne.
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