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IL WONGADE

In una delle numerose leggende walser, si racconta di una valle 
dove i pascoli sono sempre verdi e i prodotti della terra più 
abbondanti che mai. Una Valle Perduta che un giorno, alla fine 
del Settecento, un gruppo di gressonari cercò di ritrovare senza 
successo inaugurando però con questa impresa la stagione 
dell’alpinismo sulle vette del Monte Rosa.  
In un’altra leggenda, si racconta di una città sul Rosa, la città di 
Félik, così ricca e potente che i suoi abitanti dimenticarono gli 
sforzi che avevano fatto per raggiungere tutto quel benessere. 
Una sera arrivò in quella città un vecchio viandante, povero e 
malato: bussò alle porte degli abitanti della città, spiegò che si era 
smarrito e che aveva bisogno di aiuto, ma nessuno si premurò 
di farlo entrare.  Per punire l’avidità di queste persone, qualche 
ora dopo la neve iniziò a scendere su quella città seppellendola 
completamente. 
Nella valle del Lys, il torrente che dal ghiacciaio del Lyskamm 
scorre a pochi metri dal Wongade, da sempre, nelle sere d’inverno, 
si raccontano storie accanto al fuoco. Storie di draghi e di streghe, 
di diavoli e giganti, storie che spesso cominciano e finiscono nel 
ghiacciaio, quel paradiso bianco, con sfumature rosa chiaro o rosso 
intenso, che domina il piccolo centro di Trinité. 
Un ghiacciaio che, con la sua stessa seducente presenza, ci ricorda 
ogni ora e ogni giorno che siamo in un luogo speciale e dal passato 
antichissimo.





Nato dal ghiacciaio 
La storia di Gressoney e della sua valle inizia intorno al XII secolo 
quando i Walser, un popolo originario del Vallese, un cantone 
svizzero sul versante nord del massiccio del Monte Rosa, scelgono 
di abbandonare le proprie terre per cercare fortuna oltre quelle 
montagne che sovrastano i loro villaggi. 
Sono montanari, conoscono i sentieri, sanno bene come muoversi 
sulla neve ma nulla sanno di quello che troveranno dall’altra parte, 
sul versante opposto. Camminano sul ghiaccio, superano crepacci 
e burroni trascinandosi dietro tutto quello che hanno finché, dai 
passi, scendono in basso verso la valle di Gressoney e le valli 
laterali, la Val d’Ayas e la Valsesia. Non c’è tempo per pensare, 
l’inverno è alle porte: si stanziano e costruiscono rapidamente dei 
piccoli villaggi, spesso nient’altro che un paio di case, una chiesa 
e un mulino. 
Uno di questi, uno dei più antichi villaggi nella valle di Gressoney, 
è quello di Orsia, a pochi minuti dal centro di Gressoney, in 
direzione di Staffal. 

Un capolavoro di adattamento e sostenibilità
Valicati i passi di montagna, i Walser non ci mettono molto a capire 
che il difficile comincia ora: bonificano i terreni dove possono, 
disboscano, usano la legna per scaldarsi, trasformano le foreste 
in terreni agricoli. Sono veloci ma si muovono con attenzione 
e con cura seguendo principi di sostenibilità: sanno che la legna 
si usa ma non si spreca. Conoscono l’importanza di preservare 
i boschi per proteggere l’abitato dalla caduta delle valanghe. 



Sfruttano i massi erratici, presenti un po’ ovunque in queste valli 
glaciali, costruendo le abitazioni proprio contro queste rocce per 
metterle ulteriormente al riparo. Edificano ponti sui torrenti là 
dove è necessario passare, studiano attentamente il territorio per 
individuare le zone maggiormente soleggiate, i suoli per scegliere 
i migliori, terrazzano i versanti in pendenza e canalizzano le acque 
per trasformare l’incolto in terre coltivate.



VIVERE “WALSER”

Soprattutto nei freddi mesi invernali, le persone trascorrono molto 
tempo all’interno delle proprie abitazioni: le case non basta siano 
solo resistenti ma devono essere accoglienti, belle da vivere. Piano 
piano assume una sua precisa fisionomia la tipica casa Walser di 
cui la Chambre d’hotes  Wongade, a partire dal nome, rispecchia 
e riassume nella sua architettura le caratteristiche.
Tre erano le esigenze principali che queste case dovevano 
soddisfare: rappresentare un rifugio confortevole per il nucleo 
familiare, garantire uno spazio sufficiente per conservare il 
foraggio e offrire adeguato ricovero per gli animali.
Coerentemente, tre sono i livelli che vanno a comporre queste 
abitazioni. 
Al pianterreno, in muratura, c’era il cosiddetto Wongade che 
rappresentava il luogo più importante in quanto ospitava 
contemporaneamente la stalla e, durante i freddi mesi invernali, 
fungeva anche da locale di abitazione. I due ambienti, quello per 
gli uomini e quello per le bestie, erano separati tradizionalmente 
da una ringhiera che delimitava lo spazio sul retro destinato 
agli animali da quello affacciato sul davanti, dotato di finestra, 
destinato alle persone, dove si trovavano un tavolo con le panche 
e una stufa in pietra, sostituita più tardi da una stufetta di ghisa, e 
dei letti. 
La ragione di questa coabitazione era naturalmente quella 
di sfruttare, nei mesi più freddi, il calore emesso dagli animali 
per riscaldare l’ambiente. Sempre all’interno del Wongade, si 





trovavano anche la cucina per la lavorazione del latte, dotata di 
un grande camino su cui era sospeso il paiolo in rame destinato 
a riscaldare il latte prima di aggiungervi il caglio, e la cantina 
per la conservazione dei formaggi, con la tipica scaffalatura “a 
ruota” per guadagnare spazio, e costruita in modo da impedire 
l’accesso dei topi sui ripiani. Spesso, all’interno di questo locale, 
venivano conservati anche il vino, la carne sotto sale e le verdure 
durevoli come cipolle e carote. A partire dalla fine del ‘700, con 
l’introduzione della coltura della patata, c’era un buco sotto il 
pavimento destinato allo stoccaggio delle patate, che, al buio e alla 
temperatura bassa ma costante del terreno, potevano conservarsi 
fino al successivo raccolto. 

I piani superiori 
Sopra il Wongade, c’era un primo livello in legno, al cui interno si 
trovavano la cucina e la camera riscaldata col soggiorno e le stanze 
da letto. Sopra quello, un secondo livello, sempre in legno, adibito 
a fienile e deposito per i cereali al cui interno erano solitamente 
ricavati uno o due spicher, dei locali/dispense che fungevano per 
il deposito e la conservazione delle riserve, principalmente farine 
e le granaglie. Sempre in questi pochi metri quadri, venivano 
tradizionalmente appesi e messi ad asciugare i salumi e la carne 
secca e, in un angolo, c’era spazio anche per una cassa con i “vestiti 
buoni” che venivano conservati con ogni cura e tirati fuori solo 
per le occasioni speciali come feste e matrimoni. Sulle pareti, era 
poi fissata una rastrelliera a liste verticali dove si disponeva il pane 
cotto due volte all’anno, all’inizio dell’inverno ed alla fine della 



primavera, nei forni tradizionali.
Infine, sui ballatoi, riparati dallo sporto del tetto, venivano riposti 
il fieno ed i fasci dei cereali che, mietuti ad agosto, dovevano 
essiccare alcune settimane prima della battitura. 

Larice e ardesia 
La facciata principale rivolta a sud o verso valle e sulla quale si 
concentrano le aperture, era conclusa superiormente dalle due falde 
del tetto, solitamente coperto con lose di ardesia che garantivano 
l’isolamento dei locali e proteggevano dalle grandi nevicate. 
Il legno scelto per le abitazioni era prevalentemente il larice, molto 
resistente all’umidità e ottimo per costruire granaio e fienili per i 
quali si richiedono ambienti asciutti e traspiranti. 
L’abbattimento delle piante avveniva nel cosiddetto periodo di 
riposo vegetativo, preferibilmente nei mesi di ottobre e novembre, 
al fine di limitare la presenza di materia fermentata che aumenta 
il rischio di funghi e insetti. Per lo stesso motivo, si evitava di 
tagliare nei giorni di luna crescente privilegiando il periodo alla 
fine dell’ultimo quarto di luna, detta leunna doira.



CASA WELF

Casa Welf, l’attuale Chambres D’Hôtes Wongade, venne costruita 
intorno al 1660, subito dopo un trentennio nel quale, per via della 
peste che colpì anche questa valle intorno al 1630, la costruzione 
di nuove case subì un brusco arresto per poi riprendere 
vigorosamente. Quello che avvenne negli anni successivi, fu una 
sorta di rinascita che favorirà l’introduzione di alcune novità nella 
struttura delle abitazioni walser prima fra tutte quella dell’uso di 
un corpo scale con corridoio che collega dall’interno i piani e non 
obbliga a uscire per spostarsi da un piano all’altro.       Il modello 
riscosse un grande successo e caratterizzerà le architetture nei 
successivi secoli. 
Sopra il Wongade, in pietra, Casa Welf  si compone di un piano 
superiore tutto in legno, costruito con la tecnica a “blockbau”, cioè 
con tronchi squadrati e incastrati tra di loro ai quattro angoli, nel 
quale sorgeva l’abitazione estiva, con la stanza di soggiorno dotata 
di un camino o stufa in pietra per riscaldare l’ambiente e cucinare, 
e le camere da letto. La stufa era spesso dotata di un’imboccatura in 
un locale attiguo, che permetteva il carico della legna senza dover 
entrare nella stanza; anche il camino era a volte collocato nella 
stanza vicina e dotato di una piastra in pietra o più tardi in ghisa 
che fungeva da radiatore, diffondendo il calore nel soggiorno.





LA FAMIGLIA WELF

La famiglia Welf  è una delle più antiche famiglie gressonare. I 
Welf, come quasi tutti a Gressoney, erano impegnati su due fronti: 
l’attività agricolo/pastorale che non era solitamente sufficiente 
per sopravvivere e quella relativa ai commerci fra i due versanti del 
ghiacciaio. Ogni anno, alla fine dell’estate, gli uomini partivano per 
vendere tessuti o oggetti di artigianato in Svizzera dove avevano 
mantenuto numerosi contatti per poi tornare all’inizio dell’estate 
per occuparsi delle attività classiche della montagna come il fieno, 
l’allevamento, il pascolo e la coltivazione dei campi 
Al pari di altre famiglie gressonare, i Welf, da Gressoney, si 
muovevano molto per seguire i propri commerci: in un documento 
ufficiale del 1560 si trova la prima traccia del nome, scritto Vuelfz, 
anche se è facile ritenere che sia ancora più antica la sua presenza. 
Un certo Jacques, mercante residente a Basilea, salda alcuni debiti 
contratti con borghesi di Basilea e con il nobile Jehan Guesner 
cittadino e mercante di Zurigo. Un certo Jean Jacques Welf  è 
attivo nella città di Ravensburg mentre Jean Baptiste Welf  risulta 
emigrato in Germania. I fratelli Joannes Peter e Joannes Nikolas, 
sempre partiti da Gressoney, sono attivi come negozianti nella città 
di Varsavia. ll loro fratello Joannes Baptista è presente a Leipzig 
nel 1807, all’età di 24 anni. È documentata la presenza di un ramo 
della famiglia nella città di Kempten, in Baviera, mentre Anton 
Welf  esercita la professione di birraio a Parigi.



Una professione che, in qualche modo, segnerà una nuova 
importante tappa nella storia di Gressoney. Sarà infatti un 
membro della famiglia Welf  a favorire la nascita di una delle 
prime grandi fabbriche italiane di birra: la Menabrea. Nel 1846 
infatti Welf  fonda un birrificio insieme ai fratelli Antonio e Gian 
Battista Caraccio di Biella che nel 1854 verrà affittato a Giuseppe 
Menabrea di Gressoney e ad Antonio Zimmermann, di Aosta, 
che ne diventeranno proprietari nel 1864. A seguito dell’uscita di 
Zimmermann dalla società, sarà proprio Giuseppe Menabrea a 
costituire, il 6 luglio 1872, la “G. Menabrea e figli”. Un’altra storia 
incredibile che inizia a Gressoney per andare nel mondo. 



DALLA REGINA ALLO SCI

Un’ultima cosa: qualcuno passando per le due Gressoney potrebbe 
domandarsi il perché di ville così importanti costruite agli inizi del 
‘900. La ragione risiede in una storia vera che sembra una favola: 
l’arrivo e il colpo di fulmine della Regina Margherita per questo 
paese. Alla fine dell’800, infatti la regina Margherita di Savoia si 
innamora di questa valle e comincia a frequentarla regolarmente 
ogni estate. Si fa fotografare nei costumi tradizionali, entra 
in contatto con la popolazione locale e, soprattutto, si dedica 
all’alpinismo contribuendo alla costruzione del rifugio più alto 
d’Europa, la Capanna Margherita, ai 4554 mt della Punta Gnifetti, 
sul massiccio del Monte Rosa. Grazie alla Regina, che si farà 
costruire un sontuoso Castello a Gressoney Saint Jean, tuttora 
visitabile, Gressoney diventa una delle destinazioni di montagna 
più conosciute nel mondo. 
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