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Trasloca Villa Bianca
Coira - "Villa Bianca", la casa storica del pastic-
cere emigrato Jean Jegher di Mulegn, è stata
spostata giovedì sera di sei metri per risolvere
un annoso problema viario della strada dello
Julier. L'operazione è stata accompagnata da
canti della tradizione.
Tra le 20 e le 23.20 la villa in stile francese co-
struita da Jegher a metà dell'Ottocento è stata
spostata con successo per fare spazio alla stra-
da nazionale dello Julier, che attraversa il paesi-
no della Val Surses. Loperazione ingegneristica
di alto livello tecnico è stata gestita da una ditta
specializzata di Morgarten (ZG).
Lex Consigliere nazionale Andrea Fffimmerle,
presidente, e Giovanni Netzer, direttore della
Fundaziun Origen fautrice del progetto, hanno
presentato e guidato la serata storica alla pre-
senza dei media, delle autorità pubbliche, degli
enti sostenitori del progetto e, non da ultimo,
della popolazione di Mulegn. "Una casa delle
bambole viaggiante", così Netzer ha descritto il
momento magico.

Mentre il vecchio edificio percorreva lentamen-
te e solennemente un viaggio di pochi metri, al
suo interno quattro cantanti si affacciavano a
balconi o finestre, a turno o tutti insieme, can-
tando le canzoni della nostalgia romancia. "Chi
partiva dalle nostre valli dei Grigioni, lasciava
una terra che non lo nutriva. Spesso chi partiva
lo faceva per sempre. Pochi sono tornati coro-
nati da successo. Uno di questi è stato il pastic-
ciere e confettiere Jean Jegher che fece fortuna a
Bordeaux, in Francia. Questo progetto rende
onore a lui e a tutti gli emigranti grigionesi", ha
detto ancora Netzer.


