Campello Monti / Kampel (Piemont)
Introduzione

Campello Monti (Kampel) è un piccolo paese di origine walser, situato a 1305 metri s.l.m. nel versante
meridionale alpino ‑ zona del Monte Rosa – addossato al Monte Prevor (‘l Pruvùr), propaggine meridionale
del Monte Capezzone (Jungebärg), che con l’Altembergcontornano il lago del Capezzone (Kupsee). Campello
Monti ha sempre mantenuto stretti legami con la Comunità Walser di Rimella, in Valsesia, dalla quale circa
seicento anni fa un esiguo gruppo di contadini‑pastori di origine vallesana ha iniziato a colonizzare anche la
testata della Valle Strona, posta a est subito dopo aver valicato la Bocchetta di Rimella (in lingua walser der
Schtronerfurku, Passo dello Strona, il valico dal quale passa la mulattiera che da secoli collega Campello a
Rimella). Campello è stato comune autonomo per 115 anni e precisamente dal 07 dicembre 1814 al 18
febbraio 1929. Era formato dal capoluogo, Campello (Kampèl), e da quattro frazioni: Tapone (Tapòn),
Pian Pennino (Pianpanìn), Valdo (Waud) e Ronco (Runk).

Campello venne colonizzato in modo permanente dai Walser di Rimella a cavallo tra la prima e la seconda
metà del XV secolo. Il toponimo «Campello» compare per la prima volta in una pergamena del 1442, l'ultimo
contratto di concessione novennale delle alpi Capezzone, Pennino e Penninetto, perché in quel periodo, ad
opera degli stessi walser di Rimella che sfruttavano gli alpeggi del Monastero di San Graciniano e Felino di
Arona, era appena avvenuto in quel luogo un primitivo insediamento. Il 21 novembre 1448 l'abate Sorino de
Balbis, davanti al capitolo dei monaci di San Graciniano e Felino di Arona, ratifica solennemente
«l'investitura in enfiteusi, sotto il nome di locazione livellaria perpetua» della metà pro‑indiviso degli alpi
«Capesoni, Penini e Penineti, giacenti nel territorio di Valle Strona, Pieve di Omegna, Diocesi di Novara». Il
legame con Rimella è anche testimoniato dall’usanza di trasportarvi, fino al 1551, i morti campellesi per la
sepoltura (toturaste - “posa” dei morti).

Campello Monti (Kampel) is a small Walser village 1305 m. above sea-level to the south of Monte Rosa,
between Monte Prevor (‘l Pruvùr) (1726 m.), Monte Capezzone (Jungebärg) (2421 m.) and Altemberg
(2394 m.), which encircle Lake Capezzone (Kupsee). Campello has always had close ties to the Walser
community of Rimella in Valsesia, whence it was settled by a group of shepherds who crossed over the
heights of the intervening Valle Strona (Schtronerfurku). Campello became a permanent Walser settlement
during the 15. C.

Ulteriori informazioni su Campello Monti/Kampell

Per un approfondimento su questa comunità, suggeriamo il relativo capitolo
del nostro volume "Isole di cultura" qui:
http://www.isolelinguistiche.it/it/campello-monti-piemonte-kampel-piemont.html
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