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libri
testi di Federica Giommi

aICuEnE A3CtC'5IOf A LA
I\'TOL : 3486Ñ PAIX  

Una montacna,
due comunità

Tra i numerosi volumi dedicati all'area del Rutor, spesso
in francese e reperibili solo in biblioteca, molti titoli indagano
la storia sociale ed economica delle due vallate che si stringono
attorno al massiccio, quella di La Thuile e la Valgrisenche.
Numerose anche le guide al territorio.
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Qui sopra la prima
salita alla Testa

del Rutor, in
un'illustrazione
a corredo del

racconto scritto da
William Auguste

Brevoort Coolidge
e pubblicato sul

settimanale Augusta
Praetoria (n° 4-5,

1919-1920)

(atnv,ttste

nk
William Auguste

Brevoort Coolidge

(1850-1926) il pri-

mo a guidarci fra gli scaffa-

li della biblioteca virtuale

collocata alle pendici del

Rutor. infatti fu proprio il

reverendo, alpinista e sto-

rico delle Alpi, a tradurre

in francese dal tedesco la

relazione della prima

ascensione alla Testa del

Rutor, compiuta il 16 ago-

sto 1858 dal bernese Gott-

lieb Studer(1804-1890)

con due amici svizzeri e la

guida di Valgrisenche Jean-

Baptiste Frassy. Il suo rac-

conto, intitolato Première

ascension à la Tëte du Ru-

tor, 3486 m., par Gottlieb

Starter, lo troviamo pubbli-

cato, appunto in francese,

nel settimanale Augusta

Praeloria (n° 4-5; 1919-

1920, pp. 251-259). Non una

semplice traduzione tutta-

via, ma un testo rivisto e

arricchito da note di topo-

nomastica che coprono

tutto il percorso seguito

dagli alpinisti, da Levero-

gne (Arvier) a La Thuile,

passando per Valgrisenche.
L'incontro con la guida av-

viene nel Capoluogo di

Valgrisenche, formato al

tempo da quattro case in-

torno alla chiesa parroc-

chiale. Frassy, smessi gli

abiti della festa (era il gior-

no dell'Assunzione) e in-

dossati quelli da monta-

gna, conduce Gottlieb e

compagni all'Arp Vieille,

dove sostano per la notte.

La Testa del Rutor è rag-

giunta l'indomani, dopo

quattro ore e mezza di

marcia. intorno alle 9:30

del mattino. Il panorama è

descritto nei minimi detta-

gli, perché da quel punto di

vista privilegiato sono visi-

bili tutte le montagne della

Valle d'Aosta e della Savo-

ia. Poi la compagnia prose-

gue la propria marcia fino

a La Thuile, dove arriva

dieci ore dopo, quando è

ormai notte. Questa prima

ascensione al Rutor. met-

tendo in collegamento Val-

grisenche e La Thuile, ci

consente di ripercorrere la

storia sociale ed economi-

ca delle due comunità at-

traverso le pagine più si-

gnificative dei libri a esse

dedicate.

Valgrisenche

1l canonico Pierre-Joseph

Béthaz (1828-1906), nella

sua opera Valgrisenche.

Notices historiques par le

Chanoine Bétha (1mpri-
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ALTRI VOLUMI
CONSIGLIATI

Séraphin-Bruno Vuillermin,

Le recteur chanoine Chanoux.

Sa physionomie morale. Notes

d'un chanoine de la Collégiale

(Imprimerie Catholique, 1909;

pp. 159, fuori catalogo)

Eligio Milano, La-Thuile

attraverso la vita beata

di alcuni suoi concittadini,

ovvero, le ricette tipiche

della zona ampiamente

e soffusamente spiegate a

vantaggio della buona cucina

(Tipografia Valdostana, 1969;

pp. 38, fuori catalogo)

Bernard Janin, Chanousia.

Le jardin alpin du Petit-Saint-

Bemard (Musumeci, 1978;

pp. 134,fuori catalogo)

-.° Cn•13'UCStA

Barbara Barisani e Vanna Dal

Vesco, Chanousia. Guide du

jardin alpin au col du Petit-

St-Bemard (Neos edizioni,

1998; pp. 64, fuori catalogo)

Lorenzo Berguerand,

La Muffe. Dal neolitico

ai giorni nostri, cristalli

di storia tra miti

e leggende (KC edizioni,

2008: pp. 95, €12)

Franco Sonetto e Gianni

Boschis, La Thuile.

Paesaggi geologici e storici

(Comune di La Thuiie,

2015; pp. 191, €12)

F

i

Qui a destra, Jean
Sulpice Frassy, artefice
del rilancio dell'antica

arte della tessitura
in Valgrisence a fronte,

un telaio e le sue
componenti, nel disegno
dei bambini della locale

scuola elementare).

merle Louis Mensio, 1877;
pp.253, anche in anastatica:
Piero Gribaudi editore,
1974; fuori catalogo), affer-
ma che nella vallata sono
tutti tessitori, uomini e
donne, e precisa che in tut-
te le ricerche che ha com-
piuto ha sempre trovato ci-
tato il valgrisain, ovvero
l'abitante della Valgrisen-
che, come tessitore. CM la-
voro che occupava anche i
bambini, i quali, prima di
andare a scuola, preparava-
no le spolette per i telai.
Valgrisenche, infatti, era
(ed è) celebre per il suo
drap, un tessuto di lana pe-
sante, utilizzato per confe-
zionare coperte e abiti. La
sua storia, e quella di una
tradizione che continua an-
cora oggi (vedi a pag. 49),
ce la racconta Luana lise!
nella pubblicazione Lo
drap. L'anima tessile di
una comunità (Tipografia

Valdostana, 2010; pp. 132,
€15 con Dvd) uscita in oc-

casione del 400 anniversa-
rio della cooperativa Draps
e dedicato a tutti i tisse-
rands di ieri e di oggi. Nel
libro ci sono immagini degli
attrezzi per la lavorazione

e degli indumenti prodotti

con il drap, foto d'epoca,
documenti d'archivio.

1995; pp. 160, fuori catalo-
go) definisce la valle un
"payr de frontière" e indi-
vidua nel 1860, anno
dell'annessione della Sa-
voia alla Francia, un cam-
biamento nella vita della
comunità. Infatti la Valgri-
senche, collegata con il Col

du Mont e il Col
de Vaudet alla Sa-
voia, si trova da
quell'anno isolata,
non avendo altre
vie di comunica-
zione che la mulat-
tiera per Levero-
gne. La carrozza-
bile comincia a es-
sere costruita nel
1939 e, con l'arrivo
della nuova strada,

Oltre al dotto canonico
Béthaz, un altro valgrisain
ha raccontato la storia del-
la comunità: è Sylvain
Bois, che nella sua Valgri-
senche. Histoire et évolu-
tion d'une communauté
(Tipografia Valdostana,

giungono sì i primi vantag-
gi della modernità, ma an-
che gli interessi della So-
cietà idroelettrica Piemon-
te, che nel dopoguerra co-
struisce la grande diga e il
lago artificiale dì Beaure-
gard, creando non pochi
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problemi alla comunità. Li
racconta lo stesso Sylvain
Bois in Valgrisenche. Le
lac artificiel de Beauregard:
la lente pour la défense du
territoire (Tipografia Val-

dostana, 2000; pp. 39, fuori

catalogo), a cui si aggiun-

gono le interviste realizza-
te da Alexis Bétemps e
pubblicate nel volume En-
tre ciel, terre et eau. 50ème

anniversaire de l'erode des
Valgrisein (Tipografia Val-
dostana, 2002; fuori catalo-
go) in occasione del cin-
quantenario della costru-
zione della diga di Beaure-
gard. Si tratta di un raccon-

to, anche per immagini, del
dramma vissuto dagli abi-
tanti dei villaggi, oggi som-

mersi. di Sevey, Beaure-

gard, Supleun, Fornet,

Chapuis, Usellières e Sur-
rier, costretti a lasciare le

loro case e i loro ricordi

per permettere la costru-
zione della diga. Si arriva

alle vicende dei giorni no-

~

stri con Alberto Bétmaz e
Raffaella Poletti, Valgri-
senche. La storia, l'attualità
(Le Ch5teau Edizioni,
2015; pp. 236, € 20). un li-
bro-guida con geografia,
storia ed economia, ma an-
che "cosa vedere in Valgri-
senche", le feste e le tradi-
zioni (per esempio la mes-
sa annuale al Col du Mont
per celebrare l'amicizia tra

le popolazioni di Valgri-
senche e di Sainte-Foy
Tarentaise, e la messa an-
nuale alla Madonnina del
Rutor assieme alle comu-

nità parrocchiali di Bourg-
Saint-Maurice e La Thui-

le). Nella seconda parte
del volume viene ripropo-

sto il testo del canonico
Béthaz, arricchito da una
biografia e dall'elenco del-

le opere scritte dal religio-

so. Infine, di Stefania Ta-
gliaferri. segnaliamo Ate-
lier village. Per la valoriz-
zazione di Valgrisenche e
dei suoi percorsi turistici

(Tipografia Testolin, 2015;
pp.41 e una cartina, fuori
catalogo). il volume è nato
nell'ambito di un progetto
per la tutela e la riqualifi-
cazione del patrimonio ru-
rale (vedi a pag. 51). Si
tratta di percorsi tematici,
pensati per famiglie e per
chi ama un turismo slow,

La Thuile
Se il nome di Valgrisenche
è legato all'arte della tessi-

tura e alla diga di Beaure-
gard, quello di La Thuile è
connesso allo sfruttamen-

Valdigne
I Paesi del Monte Bianco

to delle miniere e alla sua
posizione sulla strada per il
Colle del Piccolo San Ber-
nardo. La storia delle mi-
niere di antracite nel
XVIII e XIX secolo è rac-
contata, attraverso i docu-
menti dell'Archivio storico

comunale di La Thuile,
nella guida storico-artisti-

ca Valdigne. I paesi del

Monte Bianco (Musumeci,
1995; pp. 291, fuori catalo-
go) e da Paolo Sibilla in La
Thuile. Vita e cultura in
una comunità valdostana
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René Viérin (a cura di), Vie

guotidienne à Valgrisenche

de 1879 à 1921. Joumal
du Recteur de Fomet
Joseph-Bemard Gerballaz
(Imprimerie Valddtaine,

1984; pp.120, fuori catalogo) .

Sandra Barberi, Arte sacra
in Valgrisenche (Tipografia
Valdostana, 2002; pp. 16,
fuori catalogo)

Aa.Vv., tlineras. Itinerari

d'arte e architettura sacra.
Saint-Gervais. Valgrisenche
(cofinanziato dall'Unione
Europea nell'ambito del
progetto di cooperazione
territoriale transfrontaliera

Alcotra; fuori catalogo)

Aa.Vv., Il Cammino del Col
du Mont o il Sentiero delle

Orme; Il Sentiero Dze Ario

o il Cammino dell'Oca;
íl Cammino verso lo Stagno

del Sendesudèzò o il Sentiero
alla Rovescia (volumi
realizzati dall'assessorato

Istruzione e cultura della
Regione autonoma Valle
d'Aosta e cofinanziati
dall'Unione Europea
nell'ambito del progetto

Patrimoines en chemin;
fuori catalogo)

(Utet, 1995; pp. 241, fuori

catalogo). Attraverso que-

ste pagine si assiste al pro-

gressivo passaggio da una
gestione "artigianale" da

parte della comunità loca-
le a una coltivazione rego-
lamentata dalle leggi del
Regno di Sardegna,che in-
troducono il concetto di

concessione mineraria rila-

sciata dallo Stato. La storia
industriale valdostana, che

ha cambiato profonda-

mente la fisionomia sia
della valle sia della città di
Aosta, è raccontata nel vo-
lume a cura di Corrado Bi-

nel DallAnsaldo alla Ca-
gne. Un esempio di side-
rurgia integrale, 1917-1945
(Electa, 1997; pp. 159, fuori
catalogo). La bassa qualità
dell'antracite di La Thuile
portò alla cessazione

dell'attività mineraria per

mancata redditività nel
1966, proprio quando

muoveva i primi passi l'in-

dustria del turismo, oggi
praticamente una mono-

coltura legata soprattutto

allo sci. Lo studio antropo-
logico di Paolo Sibilla, La

Thuile in Valle d'Aosta.
Una comunità alpina fra

tradizione e modernità

(Olschki, 2004; pp. 280,

€ 35) ha messo in rilievo,
rispetto ad altre realtà di

montagna a struttura agro-
pastorale, una disponibilità

all'apertura verso l'estemo

di questa comunità, che ha
favorito importanti cam-
biamenti in direzione della

modernità e dell'innova-
zione, basati prima sull'in-

dustria mineraria e più re-

centemente sul turismo e
sul terziario avanzato.

Memorie dal colle
L'altro elemento che con-
nota La Thuile è la sua vi-

cinanza al Colle del Picco-

lo San Bernardo. Frequen-

tato sin dall'antichità, il va-
lico conserva importanti

vestigia preromane e ro-

mane, studiate da eminenti

archeologi del passato co-

me Carlo Promis e Piero
Barocelli. Vestigia nuova-
mente indagate, in tempi

recenti, da un'équipe italo-
francese di specialisti in

Alpis Graia. Archéologie
sans frontières au col du

Petit Saint-Bernard (Tipo-

grafia Valdostana, 2005;

pp. 20, fuori catalogo). Se

le condizioni climatiche
proibitive ai 2188 metri di

quota del colle rendono
difficile, per un occhio non

esperto, la lettura dei resti
romani e preromani, è in-
vece ancora ben conserva-
to l'Ospizio Mauriziano
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Pont Serrand (1628 m), piccolo villaggio
poco sopra La Thuile, lungo la strada che sale
al Colle del Piccolo San Bernardo (a fronte,
l'ospizio in un'illustrazione d'epoca).

LE GUIDE
• François Burgay, Valle d'Aosta. Le alte vie

dimenticate. Alta Via Selvaggia, Alta Via dei

Ghiacciai (Outdoor Editions, 2014; pp. 127, € 16)

• Andrea Greci, Cime da riscoprire. 51 escursioni in

Valle d'Aosta (Blu Edizioni, 2015; pp. 191, € 16).

• Luca Zavatta, Tra Monte Bianco e Gran Paradiso.

Tour dell'Alta Tarentaise, Tour del Ruitor, Tour

dell'Archeboc (Outdoor Editions, 2015; pp. 166, € 17)

• Matteo Pellin, Monte Bianco. La Thuile - La Rosière.

Guida fotografica. Scialpinismo e racchette da neve

(L'escursionista, 2016; pp. 47, € 12).

• Andrea Greci, Escursioni nelle valli del Gran Paradiso

(Idea Montagna, 2017; pp. 240, € 22)

• Massimo Bal e Patrick Raspo, Valle d'Aosta sport

climbing (Tipografia Valdostana, 2018; pp. 614, € 35)

• Marco Blatto e Luca Zavatta, La Thuile. Piccolo San

Bernardo. Trekking (L'escursionista, 2018; pp. 63, € 9)

• Furio Chiaretta, 142 laghi della Valle d'Aosta. 48 gite

a piedi su sentieri segnalati (Mulatero Editore, 2019;

pp. 240, €19)

dove, per secoli, hanno tro-
vato accoglienza e confor-
to pellegrini e viaggiatori
in transito sulle Alpi. Il
momento di massimo

splendore probabilmente
lo ha vissuto con il suo più
celebre rettore, l'abate
Pierre Chanoux, la cui fi-
gura di studioso, alpinista e

uomo di carità (fu insigni-
to delle onorificenze di ca-

valiere dell'Ordine dei
Santi Maurizio e Lazzaro,
poi di quella di ufficiale e
infine di commendatore) è
tratteggiata da Efisio
Noussan in Pierre Cha-
noux. Un abate solitario
(Museo nazionale della
montagna "Duca degli
Abruzzi", Cahier Museo-
montagna 47, 1986; pp. 87,
fuori catalogo). Presidente
della Société de la flore
valdôtaine dal 1971 al
2001, e fra i principali pro-
motori della rinascita della

Chanousia, Noussan nella
sua monografia utilizza gli
scritti di un altro importan-
te personaggio, stretto col-
laboratore di Chanoux, il
botanico Lino Vaccari; del
quale invece segnaliamo

L'abate Pietro Chanoux.
Rettore dell'Ospizio del
Piccolo San Bernardo
(1860-1909), socio onora-
rio del Club alpino italiano
(Bartelli,1913;pp.112,fuo-
ri commercio) e La Cha-

nousia. Giardino botanico
alpino al piccolo L Bernar-
do (Premiata tipografia

successori fratelli Fusi,
1910, estratto da Natura -

Rivista mensile di Scienze
naturali, vol. 1; pp. 114-131,
fuori commercio). Per re-
spirare l'atmosfera degli

anni fra Otto e Novecento,
c'è il delizioso volumone

di Jean-Lue Penna Le Pe-
tit-Saint-Bernard autrefois
(La Fontaine de Siloé,
2009; pp. 302, € 30) con un
repertorio iconografico so-
praffino costituito da car-
toline d'epoca. I testi (al-
cuni davvero spassosi) so-
no articoli tratti da giornali
dell'epoca: Le Valdôtain e
Le Mont-Blanc d'Aoste per
la Valle d'Aosta, L'Écho de
la Tarentaise, LAvenir des
Alps, La Croix de Savoie e
altri ancora per la Francia.
Più vicino alla narrativa è
invece La Thuile e il suo
colle. Una storia... e tanti
racconti (Musumeci, 2014;

pp. 159, € 25) di Rita Deci-
me, in cui sono raccolte le
leggende della valle accan-

to ad aneddoti ed episodi
salienti della storia locale.
Infine, segnaliamo il volu-
metto di Hervé Gaymard
Memoria d'autunno. Al
Piccolo San Bernardo con

Memoria d'autunno
u rn.W.nmmRFon, .

-gm

Rigoni Stern (Liaison,
2008; pp. 33,C 12). In poche

pagine si racconta l'amici-
zia fra l'autore, ex ministro

dell'Agricoltura in Francia,
e il "sergente nella neve",
che proprio al Piccolo ave-
va combattuto nella batta-
glia delle 100 ore, nel giu-
gno del 1940.
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