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afier, Parli, Lauterbrunner, Precocedi Prettigovia, Flackler (macchia-

S

ta) sono le cinque antiche varietà di patate coltivate un
tempo nelle colonie Walser
che,grazie al progetto Walser
Kartoffeln, promosso dall’azienda agricola Paysage à
Manger, sono tornate negli
orti della Valle del Lys. A presentare i risultati della ricer-

ca di antiche varietà sonostati i due titolari dell’azienda,
Federico Chierico e Federico
Rial. «Sono varietà provenienti dalla Svizzera - ha detto Chierico -. Erano state selezionate dai coloni Walser
perché coltivabili negli orti di
alta quota. Erano la basedella
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loro alimentazionee,250 anni
fa, hanno consentito la loro
sopravvivenzain zone di alta
montagna. Noi le portiamo
sulle nostre tavole, consapevoli del grande bagaglio culturale chele accompagna».
Le quantità coltivate non
sono tante. «Lo scorso anno
abbiamocoltivato un ettaro e
mezzo- ha continuato Chierico -. Stiamo procedendo alla
moltiplicazione dei tuberi e
intendiamo ampliare la coltivazione,puntando però sempre alla qualità, e non alla
produttività». Il lavoro di ricerca non avrebbedato frutti
cosìimportanti senzala collaborazione di ProSpecieRara,
la fondazione svizzera che ricerca esalvaguarda i prodotti
della terra tramite una rete di
salva semi. Altro importante
tassello nel percorso di ricerca
è stato dato da Restartalp, il
campus di formazione per giovani imprenditori agricoli di
montagna che ha aiutato il lancio del progetto sulmercato. Le
ultime cinque varietà di patate
non sono le sole, ma costituiscono la quarta linea di prodotti, in ordine di tempo. Nelle altre tre confluiscono le varietà
rare, le varietà per tutti i giorni
e le Gourmet, amate dagli chef
per le creazPaioni più diverse.
Anche il Centro culturale Walser, presieduto da Nicola Vicquéry, ha dimostrato interesse
per il progetto dei due imprenditori. «Siamo soddisfatti perché ci è stato detto che riportiamo la cultura Walser tra la
gente con gesti e oggetti di uso
quotidiano».
La proposta di «Paysage à
manger» è unica nel suo gene-

cuperate vi è la Parli. «È un’antica varietà coltivata nelle valli
Walser dei Grigioni dove i poderi e le masserie sfiorano i 2
mila metri - ha concluso Chierico -. Selezionata dal popolo
Walser tra il Diciottesimo e il
Diciannovesimo secolo, è una
patata adatta all’alta montagna. Gli svizzeri dell’associazione ProSpecieRara l’hanno
tutelata, assiemea un centinaio di altre varietà rare europee. Fanno rete e le distribuiscono a piccoli produttori come noi, che siamo considerati
“salva semi”».
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Kartoffeln
Le patate
di cinque
varietà
antiche
sono tornate
negli orti
di Gressoney
grazie
al progetto
Walser
Kartoffeln
promosso
dall’azienda
agricola
Paysage
à Manger

re: gli acquirenti possono scegliere tra oltre trenta tipi di
patate di montagna coltivati in
tutti i Comuni della Valle del
Lys, a quote variabili da 950
metri alle soglie dei 2000 metri. Tra le tante specie rare re-
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