SOROPTIMIST CLUB VALLE D’AOSTA
28a Giornata Soroptimista Estiva
giovedì 19 agosto 2021
GRESSONEY SAINT JEAN
TERRA DI SAVOIA E DI WALSER
PROGRAMMA
L’appuntamento come ogni anno sarà alle:
9,30 per un caffè di benvenuto al Caffè del Campo da Golf Gressoney St. Jean.
10,30 Salita al Castello, residenza estiva della Regina Margherita di Savoia;
camminata di 10 minuti a piedi da dove si lascia l’auto.
11,00 Primo gruppo visita; al termine visita del giardino roccioso.
11,30 Secondo gruppo visita dopo aver visto il giardino roccioso.
12,15 Rientro al Campo da Golf per pranzo presso il ristorante “Buca 13”.
15,00 Pomeriggio da trascorrere in libertà con diverse possibilità:
• visitare la chiesa parrocchiale
• curiosare lungo le bancarelle del mercato;
• passeggiare per il centro storico;
• scoprire il magico mondo del Golf con visita al campo su comode golf carts e/o
partecipare gratuitamente ad una mini gara sul putting green che il Golf
Gressoney organizzerà per noi in adesione al loro progetto Golf Donna.
16,30 Ritrovo al Bar del laghetto Gover per un gelato e
un arrivederci al prossimo anno:
Giovedì 18 agosto 2022
QUOTA di PARTECIPAZIONE ONNICOMPRENSIVA:
da versare direttamente sul posto, al vostro arrivo.

euro 70,00 (settanta)

Sono molto graditi anche i vostri ospiti.
Per favore: Prenotazione telefonica o via mail entro il 6 agosto p.v.

Per ulteriori informazioni e prenotazione rivolgersi a:
- Vanna Naretto - presidente
- Ester Bianchi - past-presidente

cell. 347 1577539
email: narettovanna@gmail.com
cell. 333 72 69 032 - tel. 0165 41 119
email: ester.bianchi@tiscali.it

Vi aspettiamo numerose !!!
NOTIZIE
Castello Savoia
La residenza della Regina Margherita di Savoia a Gressoney Saint Jean stupisce per il suo aspetto
fiabesco. Circondato da un’ampia pineta e con vista mozzafiato sul ghiacciaio del Lyskamm del
massiccio del Monte Rosa, è sicuramente tra i più belli della regione. Il Castel Savoia fu costruito
dalla Regina nel 1904, ispirandosi ai meravigliosi castelli medievali ma unendovi tutti i confort di una
dimora moderna. La residenza estiva della regina aveva infatti riscaldamento con termosifoni, acqua
corrente calda e fredda nei bagni e la luce elettrica. La regina inoltre volle espressamente che le
cucine fossero distaccate dalla sala da pranzo, in una decauville, affinché i pasti non fossero
disturbati da rumori molesti e da fastidiosi odori. Gli interni del castello sono stati tutti riccamente
decorati dal decoratore Cussetti, mentre il monumentale scalone in rovere è un vero e proprio
gioiello della boiserie, opera dell’ebanista Dellera. Ovunque si posi lo sguardo emerge il buongusto
della Regina e omaggi al nobile casato sabaudo.
I Walser
Nel V secolo D.C., una popolazione germanica proveniente dall’attuale Svevia, gli Alemanni, diede
inizio ad una grande migrazione verso sud. La sua espansione terminò nell’anno 1000 e
comprese l’intero territorio dell’odierna Confederazione Elvetica, nota come Wallis o Vallese; da qui,
in tempi successivi alla loro seconda migrazione, derivò il nome di Walliser per questi popoli, poi
abbreviato in Walser.
L’accennata “seconda migrazione” dei Walser ebbe origine nel XII-XIII secolo. In realtà, questo
movimento fu composto da innumerevoli spostamenti di gruppi familiari, dovuti all’eccessivo
popolamento nella zona precedentemente colonizzata, alla penuria di terreni da pascolo liberi
nell’alto Vallese e favoriti dalle insolite condizioni climatiche: un periodo di temperature alte e grande
arretramento dei ghiacciai permise il valico dei passi alpini e la discesa nelle vallate a meridione del
Monte Rosa.
Nella prima metà del 1800, un secolare periodo di avanzata dei ghiacciai, noto come “Piccola
Glaciazione” rese dapprima precari e quindi impraticabili i collegamenti, i valichi, le millenarie vie di
commercio con la Francia ed il Vallese. In questo contesto, i Walser persero progressivamente i
contatti con la madrepatria, subirono la rottura dei legami sociali, culturali e tradizionali con la terra
d’origine. Ulteriore effetto della Piccola Glaciazione fu l’aumento del numero di uomini Walser dediti
al commercio sulle lunghe distanze, a causa della rovina del sistema agricolo e pastorale di
montagna.

