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Kermesse birraria

Dal 21 al 24 giugno, anche quest’anno Gressoney ha festeggiato
il santo patrono assieme al birrificio di Kühbach.

Questo 2018 ha visto la 26ª edizione di una festa birra-
ria e patronale seguitissima, che si svolge ogni anno 

a Gressoney e coinvolge un folto pubblico giunto anche dalle 
località limitrofe del Piemonte e della Valle d’Aosta. L’even-
to, iniziato nel 1989 dal gruppo folkloristico locale Greschòney 
Trachtengruppe, che ancora oggi ne cura l’organizzazione, rap-
presenta una straordinaria occasione per prendere contatto con 
la particolare cultura della popolazione Walser, che si è radicata 
nella valle di Gressoney mantenendo nel tempo vivi tradizione 
e folklore, espressi con gioia durante i quattro giorni della festa.

di Elio Brandi

Birrificio Kühbacher 

A Gressoney, 
la festa della birra 
e del folklore

Una spumeggiante 
collaborazione

Fin dai suoi inizi, la crescita della 
Bierfest di Gressoney è sostenuta 
da una collaborazione fondamenta-
le: un ramo della famiglia Beck Pec-
coz, originaria di Gressoney, infatti, 
trasferitasi nella cittadina bavarese 
di Kühbach, produce birra dal 1862, 
e fornisce una speciale cotta di 
Kühbacher Festbier, non pastorizza-
ta per conservarne il gusto fresco e 
pieno. Spillata e servita nell’originale 
boccale celebrativo da litro, diventa-
to oggetto di collezione perché di-
verso ogni anno, la Kühbacher Fest-
bier si conferma a ogni edizione vera 
regina e protagonista della festa, fa-
cendo di Gressoney Saint Jean la ca-
pitale birraria della Valle d’Aosta per 
i quattro giorni di svolgimento della 
manifestazione.

Volontari per il divertimento

Oltre 130 volontari, coordinati 
dal comitato organizzativo del Gre-
schòney Trachtengruppe presiedu-
to da Armando Barell, hanno reso 
possibile il successo della festa, che 
impegna non poco per la logistica e 
il servizio; oltre alla birra, natural-

mente, viene proposta la cucina ogni 
sera, e diversi musicisti si alternano 
sul palco per intrattenere il pubblico e 
accompagnare i danzatori, abbigliati 
nei tipici, coloratissimi costumi Wal-
ser. Il folklore locale e la festa birra-
ria sono strettamente legati tra loro 

e contribuiscono al mantenimento 
dell’identità culturale degli abitanti di 
Gressoney, che da diverse generazio-
ni partecipano con sempre crescente 
entusiasmo a questa gioiosa kermes-
se estiva, e ne decretano anche i fu-
turi successi.

www.kuhbacher.comIl boccale da litro si illumina nell’oscurità, durante 
il suggestivo “magic moment” alla Gressoney Bierfest.

Dopo l’apertura 
della botte 
si inaugura 
la Bierfest di 
Gressoney 2018. 
Nella foto si 
riconoscono, 
primo da sinistra, 
Egon Beck 
Peccoz, 
al centro Federico 
Beck Peccoz e 
primo a destra 
il sindaco di 
Gressoney, Luigi 
Chiavenuto.

Umberto Beck Peccoz, a destra, proprietario del birrificio Kühbacher, 
soddisfatto per il successo della 26^edizione della Gressoney Bierfest.


