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più utilizzata, così come tante
usanze, tante feste e tante attività vivono ormai solo nei ricordi degli anziani.
Le persone interessate possono
fare qualcosa per conservare il
dialetto parlato e la cultura locale. I gressonari che ancora
sanno parlare il titsch dovrebbero continuare a farlo e cercare di insegnarlo ai figli e ai
nipoti. Nella nostra comunità
non mancano le iniziative per
il mantenimento delle nostre
tradizioni:ad esempio la rein-

segue da pagina 2
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mesi all’anno in mezzo a noi,
i molti matrimoni “misti”.
Alcune di queste cause sono
collegate al cambiamento dei
tempi ed al progresso. Dispiace
comunque molto che la lingua
dei nostri antenati non venga

la Primavera

monterosa ski

un inverno ricco di mistero,
emozione e divertimento
S

i è appena conclusa con successo la stagione invernale di Monterosa Ski, uno
dei comprensori sciistici più grandi di tutte
le Alpi, luogo dalla bellezza suggestiva che
è anche benessere del corpo e dello spirito,
in un giusto equilibrio tra tradizione e passione per lo sport.
Novità dell’inverno 2009/2010 sono stati il
modernissimo funifor Passo dei Salati-Indren
e la strabiliante funicolare Frachey-Alpe Ciarcerio. Il nuovo funifor consente ai freerider

monterosa ski

la Primavera

la lingua
nel 2010

di raggiungere il paradiso di neve fresca nel
cuore del Monte Rosa: il Passo dei Salati, lo
storico spartiacque tra Valle d’Aosta e Piemonte, è diventato così trampolino di lancio
verso i migliori percorsi di freeride del Monte
Rosa. Il 5 marzo è stato inaugurato ufficialmente con una grande cerimonia ricca di tradizione e momenti indimenticabili il nuovo
impianto Frachey-Alpe Ciarcerio, il trenino
più divertente di tutta la Valle d’Aosta e la
prima funicolare valdostana dedicata allo sci.
Il Comprensorio si è contraddistinto per molte
iniziative: dalla Magic Night – una serata incredibile che ha segnato l’inizio della stagione
invernale e ha regalato un susseguirsi di mu-

sica, magia e fuochi d’artificio – alla Monterosa Ski Alp, la gara notturna di scialpinismo che ha coinvolto atleti provenienti da
tutto il mondo. E, visto che Sudafrica 2010
è sempre più vicino, è stato organizzato un
“calcio di inizio anticipato ai mondiali di calcio” con l’arrivo del trofeo della Coppa del
Mondo: un evento emozionante che ha visto
la partecipazione di campioni dello sport,
quali Simone Origone, portare sul Monte Rosa la coppa, attraverso una staffetta da brividi,
e lo svolgersi di un torneo di calcio sulle nevi
del Ciarcerio.
Infine, numerose promozioni per gli sciatori
e un ampliamento dell’offerta: dal mini club
per i bimbi 0-12 anni sulle piste, alle romantiche serate in quota con il gatto delle nevi,
senza tralasciare le offerte per la famiglia, gli
under 14 e le donne e il nuovo servizio First
Track.
E per il futuro? Tante novità tutte da scoprire
nei i prossimi mesi, ovviamente sempre all’insegna di quella passione per la montagna
e per la neve che contraddistingue il Comprensorio.
Info Point Monterosa Ski:
Tel. +39 0125 303 111
info@monterosa-ski.com
www.monterosa-ski.com
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potete incontrare Gabriella, si
trova presso la Biblioteca Comunale ed è aperto il lunedì dalle
8.00 alle 14.00, il martedì e il
giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e
dalle 14.30 alle 18.00, il mercoledì dalle 14.30 alle 18.00 e il
venerdì 8.30 alle 12.30.
Lo sportello linguistico di Gressoney La Trinité, dove lavora
Elisabeth, si trova al secondo
piano del Palazzo Municipale ed
è aperto il lunedì dalle 8.00 alle
12.00 e il mercoledì dalle 8.00
alle 12.30 e dalle 13.30 alle
17.00.
un grande grazie da tutti noi
a Barbara, lella e elisabeth
per aver tradotto gli articoli
del nostro giornale.
Andrea, Mirko, Marco
e tutta la redazione di WG

troduzione della lingua tedesca
negli insegnamenti della scuola
sia ad Issime che a Gressoney
e che, accanto all’italiano e al
francese, offre ai giovani la conoscenza di una lingua di grande cultura affine alla parlata locale.
Infine, è stato creato il Centro
Culturale Walser, una associazione culturale nata per favorire la conservazione e la diffusione di vari aspetti della cultura walser: la lingua, le usanze
e le tradizioni di un tempo.
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Dai sindaci dei Comuni Walser della Valle del lys
in questo ultimo editoriale, mi
preme fare una breve riflessione
indirizzata in” primis” ai ragazzi
quali veri artefici di questo progetto e poi anche a tutti gli altri
giovani, che, ancora in sordina, si
stanno apprestando ad entrare nella
società adulta. Il fatto di aver accettato di partecipare a questo vero
e proprio lavoro di giornalismo
(spero non obbligati dalle Vostre
mamme) dimostra la vostra maturità e coscienza dell’aspetto educativo, istruttivo oltre che divertente dell’attività, visto che avete
deciso di trascorrere parte del vostro tempo libero insieme ad amici
e persone adulte che si sono impegnate ad insegnarvi un qualcosa
non legato prettamente al mondo
scolastico, ma facente parte integrante della nostra cultura.
Pensate un po’ a quante informazioni veniamo a conoscenza attraverso la carta stampata e a quante
testimonianze ci hanno lasciato e
a quante noi, a nostra volta, lasceremo attraverso questo strumento.
Un altro elemento sul quale vorrei
portare la vostra attenzione è il luogo in cui avete avuto la fortuna di
operare: la sala del Consiglio Comunale, la sede istituzionale più

autorevole di ogni paese. Attorno
al tavolo del Consiglio vengono
prese tutte le decisioni più importanti per amministrare una collettività, vengono discussi problemi
e obbiettivi da risolvere e da raggiungere per il bene di tutti, così
come fanno i vostri genitori nelle
vostre case per voi e la vostra famiglia. Il mio invito, dunque, è
quello di prendere spunto da tutto
ciò e di continuare ad impegnarvi
all’interno della società, come avete già dimostrato di saper fare, invitando anche i vostri amici più timorosi a partecipare. Inoltre, quando il codice civile ve lo permetterà,
non esitate nel rendervi disponibili
per amministrare il vostro paese.
Ogni comunità ha bisogno di giovani volenterosi, come voi, nel
presente e ancor più nel futuro.
Ancora grazie a tutti
Il Sindaco Christian Linty
Issime
la Biblioteca Intercomunale e
Biblioteca Specializzata Walser
è stata istituita con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 72 del
01.12.2005 a seguito di sottoscrizione di una convenzione tra i
Comuni di Gressoney Saint Jean,

Gressoney La Trinité ed il Walser
Kulturzentrum per la gestione
della Biblioteca Intercomunale e
Biblioteca Specializzata Walser.
La Biblioteca è gestita dalla Commissione nominata dalle Giunte
comunali dei due Gressoney
Dalla data di apertura a fine 2008
sono iscritti alla Biblioteca n. 132
residenti e 195 turisti. La dotazione libraria alla fine del 2008 è di
3.321 libri. Ogni anno il Amministrazione Regionale assegna un
budget per l’acquisto dei libri.
A partire dal mese di luglio 2009
è possibile usufruire gratuitamente presso la Biblioteca del servizio
Internet (con rete wireless). Durante i primi mesi sono stati iscritte 125 utenti.
La Biblioteca organizza anche
delle attività prevalentemente rivolte ai residenti: corsi di attività
manuali, gite culturali, incontri
su ricette tradizionali molto graditi dai partecipanti.
Dalla Biblioteca
di Gressoney Saint Jean
Vi comunichiamo due notizie
che riguardano il passato della
nostra gente ma che attraverso
una loro testimonianza scritta so-

no giunte a noi e da noi possono
arrivare ai posteri.
Grazie al signor Dante Squinobal
che ha gentilmente donato al Comune delle mappe catastali di Attilio Squinobal su cui lui aveva
scritto in titsch i nomi di località,
baite, alpeggi, case di tutto il territorio di Gressoney La Trinitè, è
in preparazione una cartina topografica, anche in versione digitale,
con i suddetti toponimi e altri raccolti dal gruppo di lavoro del museo . Questo documento prezioso
che mette in rilievo l’importanza
che un tempo aveva la toponomastica nella vita della popolazione
sarà consultabile al pubblico.
Il 18 marzo ha avuto luogo nella
sala comunale la presentazione
del libro di Don Ivano Reboulaz
sulla vita di Don Garino
(1924/1999). Don Luigi Garino
è stato parroco di Gressoney La
Trinité dal giugno 1949 al 1957
e prese parte attiva nei progetti
di sviluppo del paese, in particolare quando si trattò di costruire
a Trinité la prima seggiovia, la
monoposto di Punta Jolanda.
Cari saluti a tutti
L’Amministrazione comunale
di Gressoney La Trinité

gli sportelli linguistici della Valle del lys

O

ggi abbiamo incontrato Barbara. Dal novembre 2005 è entrata a far parte dello
Sportello Linguistico di Issime, la cui funzione è di preservare le lingue minoritarie e
che è stato istituito grazie ai fondi della legge
regionale 482 del 15 dicembre 1999 a salvaguardia e valorizzazione delle lingue minoritarie Walser della Valle del Lys. Il compito
dello sportello linguistico, e quindi di Barbara,
è prevalentemente quello di tradurre in dialetto articoli e documenti per il comune, articoli per il bollettino, leggende della tradizione, trascrivere e tradurre interviste in toitschu, tradurre libri, materiale dei laboratori
dei bambini come il libro in uscita “Storie
del Bosco” e i cartoni animati da loro realizzati negli anni scorsi. Ad oggi lo sportello
linguistico di Issime sta preparando la traduzione in toitschu dell’opuscolo turistico.
Come si diventa Sportellisti? Barbara ci ha
raccontato che ha dovuto partecipare ad un
concorso bandito dal Comune di Issime e sostenere un esame. Ha dovuto superare una
prova orale di francese e una di italiano e possedere i requisiti principali per diventare sportellista: conoscere la lingua minoritaria e la
storia dei Walser e saper usare il computer.
Allo sportello linguistico di Issime lavora
solo Barbara. Ci ha confidato che, essendo
troppo giovane per conoscere il toitschu per-

Barbara Ronco

Gabriella Thedy

fettamente, per le traduzioni più complicate
chiede aiuto a sua mamma che è una “super
esperta”.
Allo sportello linguistico possono rivolgersi
tutti coloro che, conoscendo il dialetto, abbiano voglia di scambiare due parole in toitschu e conversare con chi ancora parla il dialetto.
Lo sportello linguistico di Issime si trova
presso la Biblioteca Comunale ed è aperto il
lunedì dalle 13,30 alle 15,30, il martedì dalle

Elisabeth Favre

14 alle 18, il giovedì dalle 13,30 alle 15,30,
il venerdì dalle 14 alle 18.
Altri due sportelli linguistici sono stati istituiti
a Gressoney Saint Jean e a Gressoney La Trinité e svolgono le stesse funzioni di quello
di Issime, con la sola differenza che tutto l’impegno è orientato a preservare il dialetto locale di questi due paesi, cioè il titsch.
Lo sportello di Gressoney Saint Jean, in cui
segue a pagina 4

Lettura critica del Capitolo X “La lingua”
tratto dal libro “Gressoney e Issime I Walser in Valle d’Aosta”
Centro Culturale Walser (1986)
issime
li abitanti di Issime parlano in italiano, in piemontese (soprattutto chi per lavoro ha contatti con il la bassa
valle e il Canavesano) e in toitschu. Quest’ultimo è parlato
poco e solo dagli adulti: i nonni
e i genitori lo parlano ancora,
i figli no. Le persone più giovani e i bambini ricorrono all’italiano, benché il più delle
volte siano nati da genitori parlanti entrambi il toitschu. Infatti, alcuni lo capiscono perché la mamma, il papà e i nonni lo usano per comunicare fra
di loro, conoscono alcune parole, ma non lo sanno parlare.
Forse per prestigio sociale o
perché è la prima lingua nell’ambito scolastico, i genitori
preferiscono parlare in italiano
ai figli. Con gli amici e a scuola non si parla in toitschu e si
studiano lingue straniere più
usate come il francese e l’inglese. È curioso notare come,
delle persone che parlano fra
di loro toitschu, alcune volte
usano delle parole in italiano
perché in dialetto non esistono.
Ad esempio parole come “aereo”, “chiavetta”, “cinema”
non esistono. Forse perché il
toitschu è un dialetto antico e
al tempo in cui è nato e si parlava correntemente queste parole non erano usate perché
non esistevano. Così, tanti vocaboli usati per esprimere cose
tecnologiche e dei nostri giorni
non possono essere tradotte per
questo motivo. Noi, in paese,
sentiamo parlare in dialetto solo quando due persone “grandi” si incontrano per strada, nei
negozi o sulle panchine. In
questi ultimi anni sono stati fatti, comunque, studi e ricerche
per stabilire un sistema di scrittura che permetta di servirsi di

G

questa lingua non solo in forma
orale, ma anche nella comunicazione scritta. E’ stato infatti
scritto un vocabolario a cura
dell’ Associazione Augusta, l’
associazione culturale di Issime
che si occupa della salvaguardia delle tradizioni e della cultura Walser.
gressoney
l patrimonio spirituale che
caratterizza nel modo più
evidente i singoli popoli è la
lingua.
La nostra lingua è un bene ereditario antichissimo che risale
al tempo in cui i coloni vivevano ancora nella Valle del Rodano, prima della migrazione.

I

A Gressoney il Titsch si è conservato grazie alla continuità
dei rapporti economici e culturali con la madrepatria, attraverso i Kramer e le famiglie
gressonare che, stabilitesi nella
Svizzera, mantenevano i contatti con il paese di origine.
Ci sono parecchie testimonianze nel corso dei secoli dell’attaccamento dei Walser alla loro
lingua: citiamo la protesta rivolta nel 1567 dagli abitanti di
Gressoney al Vescovo di Aosta
perché il Parroco di Issime non
era in grado di capire la loro
lingua ed essi, durante la confessione, erano costretti a servirsi di interpreti.
La situazione venne risolta nel

1660 quando venne creata la
Parrocchia di San Giovanni
Battista a Saint Jean. Da quel
momento fino a quando tutti i
parroci di Gressoney furono
nativi del paese e usarono la
lingua tedesca. Come la chiesa,
anche la scuola è stata un’istituzione molto attiva per la conservazione del tedesco.
Nelle numerose scuole della
valle, infatti, si insegnava a leggere in tedesco; l’italiano venne introdotto dopo il 1870
quando l’istruzione pubblica
fu regolata dalle disposizioni
del governo italiano. Dai censimenti del 1901 e del 1921 risulta che più del 90% degli abitanti di Gressoney parlava abitualmente il titsch.
Oggi la situazione è cambiata:
una volta nella famiglie si parlava il titsch, mentre l’italiano
e il piemontese era utilizzato
soprattutto con i forestieri.
Oggi invece si parla spesso in
italiano anche nelle famiglie
che sono gressonare da secoli.
I motivi per i quali la nostra
lingua ha perso tanto terreno
sono molti: i contatti con
l’esterno favoriti dalla radio,
dalla televisione, dai numerosi
turisti che vivono per diversi
segue a pagina 4

Diamo i numeri
Il comune di Gressoney La
Trinité ha 315 abitanti.
Se volete chiamare il Comune
di Trinitè fate il 0125 366137.
In totale a Gressoney La
Trinitè ci sono 14 hotel.
La prima ascensione dei
ghiacciaio del Monte
Rosa è del 1778.

Lo sapevate che Issime è a 953
m s.l.m.?...non raggiunge i
1000 m!!!

Lo sapevate che la pista di
fondo di Gressoney Saint Jean
è lunga 25 km?

Il Comune di Issime ha 411
abitanti divisi in 27 frazioni.

A Gressoney Saint Jean ci
sono 811 residenti.

Il Numero di telefono del
Comune di Issime è
0125 344033

Il numero di telefono
del Comune di
Gressoney Saint Jean è
0125 355192

Il nostro notiziario “Walser
Gemeinde” n.° 1 e n.°2 è stato
stampato e distribuito in ben
1200 copie.

