
Il lago di Carducedo 

 
Il luogo dove oggi si trova il lago, un tempo era un fiorente paese legato ad un ricco 
monastero. 
I monaci  del cenobio, un giorno, accolsero un orfano e lo accudirono come fosse 
figlio di ognuno di loro e, quando il fanciullo crebbe, vedendo che non aveva 
vocazione religiosa, furono felici che  si fosse innamorato di una fanciulla del luogo e 
che progettasse di sposarla. Contemporaneamente anche il signorotto del vicino 
castello di Cornatel fu attratto dalla bellezza della ragazza, anche se solo con intenti 
peccaminosi. 
Un bel giorno – o brutto a seconda del punto di vista – il signore di Cornatel fu 
ritrovato morto in un luogo solitario de Las Medulas. 
Il giovane fu subito ritenuto il principale indiziato dell’omicidio, tanto che fu 
costretto a fuggire di nascosto. 
Passarono molti anni, il giovane ormai uomo maturo, decise di tornare al paese per 
ritrovare l’amata; venne però a sapere che se ne era andata poco tempo dopo il 
ritrovamento del cadavere  del signorotto e che nessuno sapeva dove fosse.  
Fu così che, vista infranta l’ultima sua illusione mondana, chiese di essere accolto nel 
monastero. 
In breve tempo si distinse per saggezza e santità tanto da divenire Abate. La sua 
autorità fu di beneficio sia per il monastero sia per la popolazione che si rivolgeva a 
lui per sottoporgli i propri problemi, anche i più intimi. 
Un giorno gli giunsero notizie di un fantasma che, aggirandosi nei luoghi, 
terrorizzava la gente. 
Questo fantasma apparve anche all’abate. Appena lo vide, si rese conto che quella 
che tutti ritenevano essere un’anima in pena, altri non era se non la ragazza che in 
gioventù aveva tanto amato. 
L’incontro fece rivivere nei due innamorati le antiche passioni tanto che l’abate si 
scordò  del suo impegno preso con Dio. 
Dio, volendo punire colui che aveva infranto le regole, anche se la causa era una 
meravigliosa esplosione dell’amore umano, fece aprire la montagna dalla quale 
sgorgò una gran massa d’acqua che, precipitando sul paese e sul convento, annegò 
tutti e sommerse ogni cosa. 
Da allora al posto della valle c’é il lago Carducedo. 
La tradizione vuole che, dai fatti narrati a tutt’oggi, nella notte di San Giovanni, le 
campane del monastero sommerso facciano udire i loro rintocchi. 
 


