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Sopra: la redazione di Walser Gemeide. Da sinistra in piedi Andrea Linty, Davide Coslovich (sulla capanna), Marco
Armani. Dentro la capanna in seconda fila Sophia e Martina Coslovich; in prima fila Matteo Villani, Arianna Linty,
Katia Ronco. Mancano nella foto: Mirko Martinelli, Alessia Ronco, Federico Praz, Simone Lazier, Ilaria Martinetti.
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dai Sindaci dei comuni walser della Valle del Lys
Il primo numero di questo giornale a servizio delle Amministrazioni Walser della Valle del Lys
rientra in un progetto legato ai
contenuti della legge 482 a tutela
delle minoranze linguistiche. è
quindi nostra intenzione attribuire
a quest’attività la massima importanza con cui far emergere differenti valenze. Innanzitutto
partiamo dal punto principale: mai
perdere di vista il nostro dialetto
germanofono e, appunto, tramite
il giornale si vuole mantenere vivo
questo aspetto invitando i nostri
giovani ad avvicinarsi alle nostre
lingue minoritarie utilizzandole
per la scrittura dei testi. In secondo
luogo, si vuole sottolineare la pura
informazione veicolata, dando
l’opportunità ai Comuni di far conoscere avvenimenti o progetti
che reputano più opportuni, e non
solo, ai propri cittadini. Terzo nostro obiettivo, molto curioso, è
quello di vedere all’interno della
Sala Consiglio del Comune di Issime i nostri giovani, in orario extra scolastico quindi facoltativo,

caPodanno
a GrESSonEy
La vigilia di capodanno donne
e uomini di ogni età vanno a
cantare il "nujoarslied" di casa
in casa. A mezzanotte le campane suonano e i cantori si trovano a casa del sindaco per fare
gli auguri: "Vi auguriamo buon
anno e che il Signore ve lo conceda". I canti proseguono tutta
la notte.Al mattino, i bambini
vanno a trovare parenti e vicini
per porgere gli auguri e per ricevere la strenna.

armeggiare come se fossero in una
vera e propria redazione, aiutati
da tecnici che permettono loro di
conoscere il mondo giornalistico
a tutto raggio provando ad essere
per alcune ore giornalisti, fotografi, grafici ed impaginatori. Ebbene, nella speranza che questo
giornale, seppur di breve serie, abbia numerosi lettori, auguro fin
d’ora buon divertimento abbinato
ad un proficuo lavoro a tutti i nostri giovani reporters WALSER.
Christian Linty - Issime
La realizzazione di questo giornalino da parte dei bambini della
nostra Comunità Walser è stata
prevista nel progetto redatto nel
2006 nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla legge 482 per la
tutela e la salvaguardia delle minoranze linguistiche.
Colgo quindi l'occasione che mi
è stata offerta dalla redazione per
illustrare brevemente, tramite le
pagine di questo giornalino, alcune iniziative intraprese nell'ultimo
mese da parte dell'Amministrazione comunale di GressoneySaint-Jean. Sono stati acquistati i
punti luce della pubblica illuminazione di proprietà della C.V.A.,
sono stati appaltati i lavori per il
rifacimento della banchina pedonale tra la strettoia di Perletoa e
Ondro Castel.
Inoltre è stata organizzata una mostra di opere grafiche dedicate al
personaggio di Pinocchio realizzate dall'artista Mimmo Paladino
e diverse manifestazioni dedicate
allo stesso personaggio.
Colgo l'occasione per ringraziare
la Banca Intesa San Paolo per il
sostegno economico, gli operatori

turistici di Gressoney-Saint-Jean
e l'A.I.A.T. Monterosa Walser che
hanno sostenuto l'iniziativa.
Faccio quindi Tanti Auguri alla
redazione per la buona riuscita
della loro iniziativa e un Augurio
di Buone Feste a tutti.
Aldo Comé - Gressoney St Jean
Ecco le ultime novità dal comune: a fine novembre ha riaperto
lo sportello linguistico titsch; è
stato approvato il progetto preliminare del recupero della parte
monumentale del cimitero; quest’inverno a tenere pulite le strade ci sarà un nuovo mezzo
sgombraneve UNIMOG.

Vi informiamo che è stato finanziato il progetto europeo “085 tradictions actuelles” per la
valorizzazione del nostro territorio
da un punto di vista culturale con
la costituzione di un Ecomuseo
Walser su tutti i quattro Comuni.
Inoltre, ha preso finalmente l’avvio sul territorio della Comunità
Montana Walser Alta Valle del
Lys il progetto Interreg IVB Spazio Alpino (2007-2013) che ha
l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dei piccoli centri alpini.
Auguro buone feste e un buon
anno nuovo.
Massimo Comune
Gressoney La Trinité

La nuova scuola di Issime

I

l 16 novembre sono iniziati i lavori per la costruzione di
una nuova scuola per i bambini delle elementari. La fine
dei lavori è prevista per il mese di aprile del 2012. L’edificio
sarà più grande e quindi ospiterà più alunni e sarà situato di
fronte a quello attuale. La nuova scuola, che prenderà il nome
di “z’Lannsch Haus”, comprenderà al piano terra una sala
mensa e la cucina, al primo piano 5 aule didattiche e la sala
di informatica, al secondo piano un locale per le attività scolastiche. A fianco della nuova costruzione verrà realizzato un
parco giochi dove gli allievi (che non sono molto diversi dagli
alieni) si potranno divertire e svolgere attività all’aperto.
Siamo molto felici e ci auguriamo che sia finita al più presto.

diamo i numeri
Lo sapete che a Issime ci sono più
mucche che abitanti? Infatti i residenti
sono 408 mentre le mucche 500! Noi
della redazione siamo tutti dei vitellini!
Il Monte Bianco è la montagna più alta
d’Europa: 4807 mt slm
Il Monte Rosa è alto 4634 mt slm
Il Cervino 4478 mt slm
Il Gran Paradiso 4061 mt slm
Il Ruitor 3486 mt slm
Che fatica!

I residenti più anziani di Issime
sono 2 signore del 1917:
Maria Luigia Stevenin e Maria Stevenin.
Le prime migrazioni
dei Walser avvennero
tra il 900 e il 1200 d.C.
Gli edifici più antichi di Issime risalgono
alla fine del 1500.
Il Parroco di Issime è prete da 49 anni.
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Nella Bolla di Papa Lucio
del 1184 è citata la chiesa di Issime.
La Redazione del notiziario
“Walser Gemeinde” è composta
da 12 giovanissimi ragazzi e ragazze.
Infine: lo sapete che i cani inquinano
più delle automobili?
Più precisamente: i cani 82%
e le auto 41%!
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Intervista al Parroco di Issime
don Saverio Vallochera

Perché si è fatto prete?
Domanda difficile. Circostanze di vita. Volevo guidare i
treni veloci, non da merci. Ho
saltato la quinta elementare
perché volevo fare l’esame
da solo ma non sapevo che
c’era la prova orale. Poi ho
cambiato casa: ho conosciuto
il Parroco di Fontainemore
che mi ha chiesto se volevo
fare il Seminario. “E cos’è?”
ho chiesto. Mi ha risposto:
“Giochi, studi e intanto pensi
se vuoi fare il prete”. Lentamente si matura, e tante circostanze insieme ti portano a
prendere delle decisioni di vita. Durante le vacanze pensavo e cercavo di capire se ero
in grado di camminare da solo. In prima media eravamo
in 30, in terza il Superiore ha
detto “Chi non vuole fare il
prete torni a casa!”. Siamo rimasti in tre, e al Ginnasio in
due. Sapete che sono stato il primo chierico in Valle d’Aosta che
ha avuto la macchina?
Sono bravi i suoi chierichetti?
Sono in gambissima, bravissimi, meravigliosi… I chierichetti sono preziosi: pensate
che c’è chi dice che siano loro a fare la Messa!
Le piace la chiesa di Issime?
La chiesa è bellissima, armoniosa, ben tenuta. La gente di

l’armadio in chiesa le ha
comprate o c’erano già?
Non sono tuniche: si chiamano “paramenti”. C’erano già.
come è stata la sua prima
sensazione di Issime?
Sono arrivato in un momento
particolare: c’era appena stata
l’alluvione, gli Issimesi avevano avuto quattro Parroci diversi nell’arco di cinque o sei
anni, erano spaesati, in difficoltà. Ci sono stati tanti cambiamenti…
Perché vuole aggiustare tutte le cappelle di Issime ?
Fondamentalmente per due
motivi: per rispetto nei confronti dei vecchi che le hanno costruite e perché una
bella cappella fa bello un
villaggio. Ma non ci sono
solo motivi storici o artistici: è un modo per dire “Signore, sei presente: qui c’è
la tua casa”.

Issime ci tiene tantissimo.
da quanto tempo è parroco?
Per i primi otto anni sono stato Viceparroco alla Cattedrale
di Aosta. Dal 1968 al 1980
Parroco a Gressan e Pila: è
stato magnifico, lì ho scoperto
la natura, vedevo volpi, scoiattoli… non come in città dove non si vede niente. Poi, dal
1980 fino al 1995 sono stato
Parroco di Pont Saint Martin,
a cui dal 1995 si sono aggiunti
Perloz e Tour d’Hereraz, dal
2000 Issime e Fontainemore
e dal 2008 Issime e Gaby.
Quanti anni ha la chiesa di
Issime?
Andate a guardare! Le prime
citazioni risalgono addirittura
al 1184! Si sa che una ricostruzione integrale è del 1683.
Le piace questo paese?
Si, come tutti i paesi in cui
sono stato.
Le tuniche che ci sono nel-

Secondo lei perché poche
persone vanno in chiesa?
Purtroppo a Issime meno del
30% della popolazione frequenta la chiesa. I motivi possono essere tanti: una vita
frenetica, gli impegni, il lavoro, la pigrizia, la trascuratezza… chi lo sa?
Secondo lei il natale è troppo un teatro?
Forse si, ma io intendo approfittare del vostro teatrino per
trasmettere un messaggio.
Il museo contiene molte statue e reperti storici?
Il museo contiene statue e tesori preziosissimi che erano
già patrimonio della Parrocchia. Il merito è di Don Montini che ha pensato di mettere
le statue delle cappelle al riparo dal rischio di furti, anche
se la popolazione non era molto contenta…
Qual è la parte più antica
della chiesa di Issime?
La porta ad arco nella parete
nord del campanile.
E i dipinti sulla facciata?
Il Giudizio Universale.
Qual è l’arredo di maggior
pregio della chiesa?
L’Altare Maggiore.
Lei crede di finire il suo lavoro di Parroco a Issime e
Gaby?
Si, anche perché le scadenze
sono vicine….

JunGE muSIkkaPPELLE

L

a nascita della minibanda “Junge Musikkappelle” ebbe
inizio10 anni fa. La dirigeva Enrico Montanari e suonavano in “Bandina” tutti i giovani che oggi suonano in banda.
La minibanda è formata da quindici bambini: Martina e Ilaria

alla tromba, Katia, Sophia, Eleonora e Roberto al clarinetto,
Mirko al bombardino, Davide e Federico al bassotuba, Marco
e Andrea al trombone, Alessia e Martina al saxofono, Alberto
alle percussioni e Sara al flauto traverso. La minibanda è diretta
da Nicola Linty che è anche il vice maestro della banda “Musikkappelle” La Lira di Issime. La “Junge Musikkappelle” finora ha partecipato a tre concerti per i quali ci siamo esercitati
molto e il nostro prossimo concerto che si terrà in occasione
della festa patronale di San Sebastiano.
Il locale dove si tengono le prove si chiama “Musik Haus”
cioè la casa della musica. Il compito della Junge Musikkappelle
è quello di dare la possibilità agli allievi di suonare tutti insieme,
di anticipare ed emozionare le sensazioni, di stare in compagnia
e di superare le difficoltà di suonare in banda .
Chi suona nella minibanda? Fino a quando si può suonare?
Tutti gli allievi fanno parte della Junge Musikkapelle. Siamo
fortunati ad avere un organico abbastanza completo.
Spesso alcuni ragazzi già entrati in banda vengono a dare manforte ai colleghi più giovani!
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PIruBEck

museo Walser a

Gressoney La Trinité

I

l Museo situato nella piazza della chiesa di Gressoney-La-Trinitè,
è costituito da 3 strutture visitabili che offrono l´opportunità di
un viaggio alla scoperta della cultura Walser.
I Walser, un popolo di origini germaniche, in età medievale si sono
stanziati nell´alta Valle del Lys alla ricerca di nuovi insediamenti
abitativi.
Walser Ecomuseum
"Baita" rurale di Binò alpelté
Pòtsch hus Nelle sale di queSi tratta di un piccolo alpeggio
sto "stadel", tipica casa Walser
(Alpelté) in località Binò con
sono allestite mostre permal´interessante particolarità di esnenti dedicate al Monte Rosa e
sere costruito al riparo di un uniall'escursionismo e al Costume
co masso naturale (balma) che
di Gressoney.
funge da tetto. è composta da
Walser museum casa rurale stalla, locale per la lavorazione
Puròhus Una antica casa rurale del latte e cantina.
dell´700 che è un´autentica abitazione Walser con il "Wohngaorari Inverno:
de" la stalla-abitazione, la sua Dal lunedì al venerdì dalle
cantina a volta e il fienile ricco 16:00 alle 19:00.
di attrezzi che rilevano l´arte dei Sabato e domenica dalle 16:00
mestieri tradizionali
alle 19:30.

San nicola

S

ankt Klaus, Saint Claus, Sinterklaas, San Nicolò: tanti
nomi per un solo personaggio,
quel San Nicola di Bari che la
tradizione popolare ha trasfigurato nel più grande dispensatore
di doni del mondo occidentale.
Dalla Scandinavia all’America
del Nord, dall’Inghilterra all’Olanda e Germania, il Vescovo
di Mira, di origine nientemeno
che turca, con la sua bisaccia carica di regali, è divenuto il simbolo stesso della prosperità e
dell’abbondanza. I suoi emblemi
sono il bastone pastorale e tre
sacchetti pieni di monete d’ oro.
Ma perché è diventato il portatore di doni per eccellenza? Si
racconta che San Nicola, venuto
a sapere di tre povere bambine

che i genitori erano in procinto
di vendere come schiave non
avendo di che vivere, andò nella
notte a depositare sulla porta di
quella povera casa tre sacchetti
di monete d’oro… Mi raccomando: non confondete San Nicola
con Babbo Natale! Questi non è
altro che una trasfigurazione leggendaria e - permettete - un “poco” consumistica del nostro
Santo: San Nicola è un uomo solare, viaggia con un asinello e
porta poveri doni significativi e
simbolici, Babbo Natale viaggia,
anzi vola, con le Renne, è grasso
e godereccio e pretendiamo che
soddisfi ogni nostro desiderio!
San kLoaS a GrESSonEy
San Nicola (San Kloas), 6 dicembre, è il giorno di festa più
atteso dai bambini perchè questo
Santo porta loro i doni. La vigilia, dopo la scuola, i bambini
vanno di casa in casa portando
un bigliettino (welpe) sul quale
ognuno aveva scritto il proprio
nome, chiedendo: “Passerà San
Kloas?”. Quasi sempre veniva
loro risposto di si. Il padrone di

U

n giorno d’inverno, andando a sciare in alta montagna,trovammo
nella neve un simbolo inquietante. Tutti si chiesero cosa fosse
quel simbolo. Chiamarono il Sindaco per avere spiegazioni. La sera
stessa, un contadino di Issime vide una grande luce ondeggiare nel
cielo; uscì di corsa e la luce lo accecò, poi sparì all’improvviso. La
mattina seguente, la suocera del contadino, non trovandolo in casa,
lo cercò a lungo. Fu ritrovato sdraiato sul Pirubeck: il poveretto era
svenuto. Ripresosi, raccontò di mostri con denti appuntiti…
Intanto noi iniziammo le ricerche ma non trovammo niente. Il giorno
dopo tutti erano scomparsi, forse rapiti, tranne noi quattro. La notte
vedemmo quelle che ci sembrarono meteoriti cadere dal cielo, una
volta a terra si trasformarono in esseri mostruosi. Dal Pirubeck uscì
una voce che disse: “prendete i cinque elementi: aria, acqua, terra,
fuoco e erba… scatenateli…andate…. eliminateli…”
Le montagne e i cinque elementi formarono immense creature che
si misero a combattere valorosamente. Al termine di una lunga e incerta battaglia gli elementi erano sfiniti.
Pirubeck vedendoli ormai a terra appellò uno spirito benigno che unì i
cinque elementi formando un essere dall’addome di pietra, un braccio
lavico e l’altro acquatico, le gambe di vento, la testa erbosa e due ali di
diamanti. Essi riuscirono, anche se con difficoltà, nell’impresa e i mostri
sparirono nel nulla per sempre rilasciando coloro che aveva rapito.
casa ritira i bigliettini e li mette
in una scodella, nella quale il
mattino dopo si ritrovavano, dono di San Kloas, noci, nocciole,
mandorle, una mela o un’arancia,
forse un cioccolato… E qualche
volta una verga per un bambino
un po’ disobbediente! A casa della
Madrina, ogni bambino trova
sempre qualcosa in più: un quaderno, una penna, una scatola di
colori e a volte anche una scodellina di latte d’asina perché San
Kloas ha sempre con sé un asino
sulla cui groppa carica i doni. Ci
hanno raccontato che nei tempi

antichi si poteva mangiare tutto
ciò che San Nicola aveva portato, tranne le noci: quelle no, bisognava conservarle per essere
consumate con il pane di segale
quando, durante il lungo inverno,
a causa delle abbondanti nevicate, a volte i bambini non potevano rincasare da scuola e
avrebbero consumato il loro
pranzo con pane e noci. Inoltre
si credeva che quelle noci fossero benedette da San Nicola e
che quindi servissero a proteggere da ogni pericolo chi le teneva in tasca.

“Pinocchio a Gressoney”
Dal 29 novembre 2009 al 28 febbraio 2010
saranno esposte presso Villa Deslex a Gressoney Saint Jean, su iniziativa di alcuni commercianti ed in concomitanza della mostra
prevista presso il Céntre Saint Benin di Aosta,
l’importante ciclo di 26 opere grafiche elaborate con tecniche diverse create nel 2004 da

Mimmo Paladino (www.mimmopaladino.it)
in una originale interpretazione della favola
di Pinocchio. La Mostra è curata dall’editore
Giorgio Negro della Papiro Edizioni. Il progetto prevede, oltre alla mostra, la realizzazione di alcune iniziative ed eventi di
spettacolo, intrattenimento, gioco e laboratori
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tematici specifici programmati e realizzati
dall’Associazione culturale Monterosaidee in
collaborazione con un entusiasta e competente
gruppo di volontari. Il tutto grazie all’appoggio
tecnico, logistico, organizzativo e soprattutto
finanziario del Comune di Gressoney Saint
Jean e di IntesaSanPaolo.

