


Le quattro case Walser  
dell’ "Oubre Rong"  

La Soprintendenza Archeologia 

Belle Arti e Paesaggio per le 

province di Biella, Novara, 

Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli 

presenta le Case Walser di sua 

proprietà ubicate nell’antica 

frazione di Oubre Rong, ad 

Alagna Valsesia.  

Tutela e valorizzazione, conservazione e restauro 

di un patrimonio architettonico unico, espressione 

concreta di valori culturali, saperi tradizionali e 

antichi mestieri. 



 

 

 

 

 

L’accesso alla frazione, avviene attraverso 

un sentiero che, partendo dalla carrabile 

di Pedemonte, si snoda all’interno della 

borgata di Ronco, il cuore del villaggio, 

ove si trova anche Ecomuseo del 

territorio e della cultura walser.. 

Le quattro case Walser  
dell’ "Oubre Rong"  

http://www.comune.alagnavalsesia.vc.it 

Tra le borgate che sorgono nel circondario 
denominato «Unna Hin» (in alto e in giro), 
la frazione denominata Oubre Rong si 
distingue per l’alto valore storico e 
documentario comprendendo le più 
antiche abitazione a tipologia Walser di 
Alagna.  

Le Case Walser di Oubre Rong in una fotografia d’epoca (da MESTURINO 1960) 



L’architettura Walser 

L'architettura Walser è il riflesso di una 
delle qualità distintive della popolazione 
sin da quando nel XIII secolo iniziò la 
migrazione in Italia dal cantone autoctono 
Wallis (Svizzera), quando nel corso dei 
millenni si svilupparono le competenze 
nella capacità di coltivazione e di 
adattamento in aree montuose altrimenti 
impervie e assolutamente selvagge.  

Il termine "Walser" è una contrazione di 
Walliser (o Vallesano, in italiano) che a 
sua volta deriva dal dialetto usato 
nell'antica regione alpina della Rezia per 
indicare la popolazione coloniale di Goms, 
la culla di tutta la cultura montana ora 
situata nel Vallese superiore o Cantone 
Vallese vicino al Monte Rosa (oltre 4.600 
mt).  

 

Quando i Walser si insediarono ad Alagna 
(XIII sec.) tesero a mantenere le loro 
usanze, i costumi e le espressioni 
germaniche originali e misero in atto 
trasformazioni rurali profonde 
deforestando, coltivando, allevando 
bestiame e costruendo, con l’obiettivo di 
sopravvivere alle altitudini elevate.  

 (da www.walser.it) 



L’architettura Walser 
I Walser per secoli hanno vissuto nell'isolamento etnico e linguistico e questo, 
aggiunto alla mancanza di mezzi di comunicazione e di difficoltà nel trasporto, 
ha portato la comunità a raggiungere un alto livello di autonomia organizzativa. 

 

Ogni insediamento aveva una cappella, un mulino, una fornace e una fontana e 
solitamente consisteva in dieci o anche meno case abitate da famiglie con il loro 
bestiame. Le abitazioni erano costruite sfruttando le abilità di ciascun membro 
della comunità. E ogni famiglia doveva condividere la costruzione degli edifici 
comuni.  

Itinerari di visita Walser ad Alagna: http://www.comune.alagnavalsesia.vc.it/portals/1568/SiscomArchivio/2/mappa-int_verde.jpg 



Il progetto delle Case Walser ha avuto un ruolo fondamentale nella 
conservazione dell’architettura storica, coinvolgendo vari partner istituzionali 
(Università, comunità locali, esperti dei dipartimenti provinciali di Vercelli e 
Verbano-Cusio-Ossola, nonché quelli della Regione Piemonte) e consentendo 

ad Alagna di recuperare una parte importante della propria identità culturale. 

 

 

 

Le quattro case Walser  
dell’ "Oubre Rong"  

In alto, le quattro case durante i lavori di restauro (1998-2013)  
A lato, vista degli edifici al termine del restauro: in primo piano la 
Casa n.1 (da Dossier Premio per il Patrimonio Culturale di Europa 
Nostra 2014)  



Su tutti gli elementi databili a partire dal 
XVI fino alla metà del XIX secolo sono 
stati impiegati metodi conservativi, con 
riutilizzo dei materiali qualora 
leggermente danneggiati dal degrado. 

 

Il coinvolgimento gli artigiani locali ha 
consentito la trasmissione di conoscenze 
tradizionali fondamentali.  

 

Inoltre è stata realizzata una traduzione 
italiana dei termini antichi 
tradizionalmente usati per indicare spazi, 
funzioni e componenti delle case. 
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Etichettatura dei singoli elementi prima dello smontaggio 
(da Dossier Premio per il Patrimonio Culturale di Europa Nostra 
2014)  

L'obiettivo: preservare quattro case storiche di un tipico insediamento Walser, 
utilizzando il più elevato grado di autenticità nei metodi e nelle tecniche di 
conservazione. 

 



Le case si affacciano a sud con vista sulla 
valle scegliendo un luogo ben esposto, 
comodo per raggiungere i pascoli e sicuro da 
slavine e alluvioni.  

Sebbene la struttura in legno sia analoga a 
quelle presenti in altre aree subalpine, 
queste case Walser presentano un tipo 
architettonico unico e inconfondibile basato 
sulla funzionalità e l'uso esclusivo della 
pietra locale e del legno. 

 

Questi edifici  a due piani comprendono 
una zona soggiorno per la famiglia, un 
granaio e un fienile e un deposito. 
 



La Casa n.1 risale all'anno 1593 (o 1594), 
mentre le Case n. 2, 3 e 4 sono state 
costruite nei secoli successivi.  

In effetti le quattro case sono 
probabilmente i più antichi esempi 
sopravvissuti e furono abitate fino agli 
anni '60 in condizioni molto simili al 
passato.  

 

La data sull’architrave su una porta della casa n.1 (da MESTURINO 1960) 

Le case sono state costruite molto vicine le 
une alle altre, con tetti spioventi inclinati in 
maniera da creare passaggi coperti nel 
mezzo. 



Le case sono del tipo Block-bau: recinti formati da quattro pareti di tronchi unite agli angoli. Le 
soglie si appoggiano sulla muratura di pietra del seminterrato. L’accesso ai livelli avviene dai 
portici esterni e non dalle scale interne, poiché la struttura sfrutta il lato montuoso. Ogni piano ha 
partizioni interne che separano lo spazio in due o quattro stanze. I moduli di costruzione 
corrispondono alle proporzioni umane ideali, in cui gli spazi sono stati misurati secondo un 
rapporto di circa un metro e ottanta (1,80 cm). Le case sono solitamente alte dodici metri per 
novanta metri quadrati di spazio vivibile. 

(da Dossier Premio per il Patrimonio Culturale di Europa Nostra 2014)  



Le tecniche di costruzione vedono l'uso 
di legni misti, anche se predominano 
tronchi di legno di larice squadrati e 
spianati sui lati interni, ricoperti di 
muschio per l'isolamento. I muri sono 
costruiti con intaglio d'angolo 
realizzato con forma a sella che ne 
determina una delle caratteristiche 
principali.  

Esempio di tecniche costruttive impiegate nelle Case 3-4 





Casa n. 1 (da Dossier Premio per il Patrimonio Culturale di Europa Nostra 2014)  





Casa n. 1 (da Dossier Premio per il Patrimonio Culturale di Europa Nostra 2014)  



La Casa n.3, collegata alla 
Casa n. 4, era usata come 
fienile e ripostiglio su 
entrambi i livelli, il livello 
inferiore sospeso dal 
seminterrato con massicci 
pioli di legno (montanti) 
somiglianti a funghi con basi 
affusolate per tenere lontani i 
roditori. 

 





Esempio di partizione interna della camere della 
Casa n. 2 realizzate con assito verticale infisso su 
trave orizzontale (foto prima del restauro). 

Esempio pavimento in assito 
ligneo 



I granai e le cucine sono situate al 
piano terra; le cucine erano complete 
di tubi di scarico e aperture per la 
ventilazione; lo stesso succedeva per 
i granai i quali comprendevano 
mangiatoie con pertiche di 
separazione.  

 

Al primo piano è situata la zona 
giorno per la famiglia; questa zona 
aveva un focolare (murato o a 
pavimento) e panchine, poiché i 
caminetti non erano utilizzati per 
evitare la propagazione degli incendi. 

 

Mangiatoia nella stalla situata nel piano seminterrato Casa 1 



Casa n. 1 (da Dossier Premio per il Patrimonio Culturale di Europa Nostra 2014)  



A dare luce agli interni ci sono piccole finestre 
costruite con davanzali di legno.  

 

La zona della cucina era costruita in muratura 
come tutta la pavimentazione del piano terra. 

 

 

 

 

 

Al piano terra trovavano anche posto le stalle 
per sfruttare il calore prodotto dagli animali. 
Oltre a focolari a pavimento erano spesso 
presenti le stufe, solitamente in pietra ollare, 
poste presso una parete. In alcuni casi la stufa 
era passante per consentire di scaldare due 
ambienti contemporaneamente. 

  

 

 

 



I piani superiori nelle Case n. 1 e 2, raggiungibili attraverso brevi scale in 
pietra e legno poste sul lato settentrionale per sfruttare il minor dislivello 
fornito dal pendio, hanno da due a quattro camere da letto con pareti a 
piombo, divisori in legno e pavimenti in tavole di pino o larice.  

 

 

Ingressi delle camere da letto (da MESTURINO 1960) 

Tali camere non avevano arredi tranne le 
nicchie per i letti e lo spazio per culle, 
armadi e cassapanche di lino.  



Un altro elemento distintivo è il portico che corre lungo i piani superiori, 
chiuso da una sorta di ringhiera orizzontale che consentiva ai contadini di 
disporre fieno, orzo e paglia sulle pertiche per asciugare il foraggio anche 
nei giorni di pioggia. 

 

Le case di Oubre Rong con il fieno steso sulle 
pertiche (da DAVERIO 1968) 
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