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LE COMUNITA' WALSER DEL MONTE ROSA
L.R.482/1999 – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche
*Sankt Theodor ist gnadenvoli

San Teodoro è giunto

Siegreich von Rom ankomme,

pieno di grazia e vincitore di Roma,

Dass er dies beschitzen soll,

perché protegga questo paese,

Drum hier sein 'Ruhe genomme

perciò ha preso qui il suo riposo

*canto sacro a S. Teodoro Martire
Quella dei Walser è l'avventura umana e culturale di un piccolo popolo che seppe
vincere la sfida delle altezze, la storia di uomini e donne che sconfissero la paura
medioevale della montagna. I Walser sono un popolo di stirpe alemanna che, nel grande
movimento di genti seguito alla caduta dell'impero romano, approdò nel Goms, un
altopiano coperto di boschi nell'Alto Vallese. Lì, in quel “laboratorio” di pochi chilometri
quadrati, gli Alemanni elaborarono una cultura nuova che permettesse agli uomini di
vivere a quote elevate dove l'unica ricchezza era l'erba per le mandrie ed immensi
boschi di conifere da dissodare. Impararono ad accumulare foraggio per gli
interminabili inverni, a costruire strade, ponti, rogge; edificarono case di legno al riparo
delle valanghe; coltivarono orzo e segale a 2000 metri. I Walser divennero coloni
specializzati, dissodatori di terreni incolti d'alta quota.
In possesso di queste capacità tecniche e sociali i “Walliser” (abitanti del Vallese)
divennero “Walser”, cioè coloni abili nel dissodare le alti valli e di ridurre a coltura le
praterie alpine. Iniziò l'epoca dei grandi dissodamenti che, dal XIII al XV secolo, permise
la conquista definitiva dell'alta montagna da parte dell'uomo. L'incontro di interessi tra
i signori feudali, motivati alla valorizzazione di territori spopolati in quota, e un'etnìa in
esubero di popolazione fece scattare il meccanismo delle colonizzazioni. Il flusso
migratorio che investì l'Italia prese due direzioni: le vallate che si dipartono dal
versante italiano del Monte Rosa e l'alta Val d'Ossola (l'attuale Val Formazza o
Pomattertal in lingua Walser). Le colonie italiane furono: Gressoney e Issime nella valle
del Lys, Alagna, Rima e Rimella in Valsesia, Campello Monti in Valle Strona, Ornavasso e
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Migiandone nella bassa Val d'Ossola, Macugnaga in Valle Anzasca, Formazza, Salecchio,
Agaro e Ausone in alta Val d'Ossola. L'interesse dei coloni walser era quello di ottenere
a condizionivantaggiose zone montane da coltivare e trasformare in pascoli.Il
“Walserrecht”, il diritto walser, si basava infatti sull'affitto ereditario, sulle libertà
personali e sull'autonomia comunitaria. Con le migrazioni i Walser portarono con loro
anche la cultura ideale, le leggende cariche dei misteri della natura, il culto dei santi
(San Teodulo), le “antiche consuetudini”, ma soprattutto la lingua. La piccola età
glaciale, tra il XVI e la fine del XIX secolo, mise in crisi l'opera ininterrotta di
dissodamento delle alte quote che aveva caratterizzato la prima fase della storia
Walser. Alla fine dell'Ottocento si registrò un nuovo miglioramento del clima, ma ormai
il tempo dei Walser stava volgendo al termine. Era arrivato quello degli alpinisti e degli
sciatori, anche loro impegnati in una sfida con le altezze di dimensioni nuove .
Da “VALLE STRONA: sentieri nella storia e nella natura” di P. Crosa Lenz - ed. Alberti Libraio Editore
LE COMUNITA' WALSER PROSSIME AL LAGO D'ORTA DOVE RISIEDO, NELLE QUALI ORGANIZZO
LA MAGGIORANZA DELLE ESCURSIONI E DEI TREKKING SONO QUELLE DI:
•
•
•
•

CAMPELLO MONTI - Kampelj (Valle Strona)
RIMELLA - Remalju (Valmastallone – Valsesia)
MACUGNAGA - z'Makana' (Valle Anzasca)
ORNAVASSO - Urnafasch (Valle Ossola)

NELLA SEGUENTE LOCALITA' HO LA POSSIBILITA' DI MANGIARE UNA POLENTA IN UNA VERA
CASA WALSER, PER CAPIRNE L'ARCHITETTURA DI COSTRUZIONE, PER TOCCARE CON MANO VARI
OGGETTI DI USO QUOTIDIANO E ANTICHE FOTOGRAFIE E PER ASCOLTARE LE LORO LEGGENDE:
• SALECCHIO - Saley (Valle Antigorio)

NORMALMENTE NELLE SEGUENTI LOCALITA' WALSER ORGANIZZO ESCURSIONI (ANELLI) DI UNA
GIORNATA; SU RICHIESTA ORGANIZZO TREKKING.
IN OSSOLA:
• FORMAZZA - Pomatt (Valle Formazza)
• AGARO - Agher (Valle Antigorio)
IN VALSESIA:
• ALAGNA - Im Land (Valsesia-Valgrande)
• RIVA VAL D0BBIA - Presmell (Valsesia)
PER TUTTI I DETTAGLI, INFO E COSTI DI QUESTE PROPOSTE, contattarmi direttamente
GRAZIE
info@buonisentieri.com
+39 366 479 8435

