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Storia:
Il castello Varona fu costruito tra il 1120 e il 1150 assieme ad un insediamento.
Il primo documento ufficiale che menziona Varen, è dell’anno 1241 e tratta
della vendita di una vigna. Negli stessi tempi, il vescovo di Sion acquistò i diritti
di padronanza dai cavalieri di Varona, che furono riacquistati dal comune nel
1362. Si parla pure di una stazione della posta, datata del 1272, dove venivano
cambiati i cavalli, . Anche la torre Dala col suo ponte levatoio come porta di
Leuk-Stadt è di quel periodo. Oggigiorno, la torre si trova ancora alla stessa
posizione.
Nel 1543 lo statuto comunale fu annotato per iscritto e nel 1783 Varen si
staccò della grande parrocchia Leuk. Nelle guerre napoleoniche del 1799
Varen fu occupato dai francesi come fiancheggiamento, ma poco dopo
riconquistato dai Vallesi. Varen fu bruciato dai Francesi vincenti, dopo che
molti degli occupanti furono gettati nella gola della Dala.

Tra il 1800 e il 1803 Varen fu ricostruito.
Un terremoto nel 1946 danneggiò maggiormente la chiesa. La chiesa fu
ricostruita, conservando il campanile, dal 1967 al 1969 dopo un altro terremoto
del 1960. Nel 1990 inaugurarono la strada di collegamento fra Varen e Leuk e
dopo 700 anni la torre Dala con il suo ponte levatoio venne messa in
pensione. In seguito, nel 1990 inaugurarono la strada di collegamento.
Vino ed escursione
“Pfyfoltru” è la parola Vallese per la farfalla e sottolinea la viticoltura secondo
le regole IP (produzione integrata), come vien fatto da varie cantine a Varen.
Sul sentiero “Pfyfoltru” – percorribile sia d’estate che d’inverno – vi è svelato il
segreto del vino di Varen. Non è molto complicato: il provvedimento per il
rinverdimento e la cura tradizionale del paesaggio favoriscono l’insediamento
di farfalle, coleotteri e altri insetti utili alla lotta antiparassitaria. Anche altri
provvedimenti, come il limite della quantità, permettono che il vino abbia
un’alta qualità.
Il sentiero comincia all’altezza della chiesa di Varen e procede su 3.5
chilometri. È un sentiero vinicolo semplice con 70 metri di dislivello, ben
fattibile in un’ora e mezzo.
Il modo migliore per finire la passeggiata è con un bicchiere di vino “Pfyfoltru”.
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Rinverdimento
I vitigni devono essere mantenuti con abbastanza sostanza nutritiva per avere
una cultura di alta qualità e una raccolta adeguata. Il rinverdimento continuato
compete la sostanza nutritiva ma allo stesso momento, grazie all’aumento
della massa biologica e dell’attività microbiologica, ingrandisce anche la
disponibilità della sostanza nutritiva. Lo stesso vale per il bilancio idrico. Le
piante del rinverdimento aumentano il consumo d’acqua dell’area, ma allo
stesso momento aumentano la capacità di accumulare l’acqua e il rendimento
dell’infiltrazione. Alla fine c’è più acqua disponibile. Il bilancio agronomico e
fisiologico delle piante di questi fattori è influenzato della scelta, dal
collocamento e dalla cura del rinverdimento in interazione col clima e col
terreno.
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Alberi, prati secchi e steppe
In un colpo d’occhio si vedono crepacci, rocce, alberi seccati, prati secchi,
varie specie d’alberi e cespugli, muri di conci di pietra e naturalmente vitigni.
Sapendo che in questi spazi si sentono a loro aggio molte creature diverse, si
arriva a una biodiversità enorme in un’area piccola.
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Acquedotti (Tedesco: Suonen)
Nei tempi passati, gli acquedotti erano di maggior importanza per l’agricoltura
del Vallese. Anche Varen, dipendente dall’agricoltura fino al XX secolo, aveva
bisogno dell’acqua per l’irrigazione dei prati, campi, orti e vitigni.
Nell’anno 1432 fu documentata la prima lite tra Salquenen, Varen, Miège e
Sierre a causa della conduttura dell’acqua “Raspille”. Dopo un danno nell’anno
1484 fecero il primo regolamento della condotta d’acqua “Dala” che descriveva
i diritti e i doveri. Inoltre, fu descritto come maneggiare il mantenimento e che
fino a una tesa (misura di lunghezza) sotto la conduttura dell’acqua gli alberi e i
cespugli non dovevano essere tagliati. Durante i secoli, c’erano varie liti
soprattutto a causa dell’acqua della Raspille e inoltre non si venne risparmiati
di altri casi di sinistro.
Bisses
Jadis, les bisses étaient indispensables à la survie de l’agriculture en Valais.
Varône, qui a vécu de l’agriculture jusque tard dans le XXe siècle, était lui aussi
tributaire de cette eau si précieuse pour irriguer ses prés, champs, jardins et
vignobles.

Per assicurare il rifornimento con l’acqua, unirono tramite tubi la conduttura
della Raspille con quella della Dala su un tragitto di un acquedotto vecchio.
Grazie ai tubi la perdita d’acqua fu ridotta pari a zero e non persistevano più
danni causati dall’acqua pervia di acquedotti difettosi o traboccati.
Causa il prosciugamento, la vegetazione in queste aree cambiò. A una
vegetazione rigogliosa seguì quella tipica secca di questi parti.
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Vino “Pfyfoltru”
Il vino “Pfyfoltru” è il prodotto di qualità dai vitigni di Varen. Il Pinot Noir è il
vino preferito dei viticoltori perché l’uva si sviluppa in perfetta armonia grazie
al terreno calcareo. Curato secondo le regole dell’IP (produzione integrata) e
trattato con prudenza e al naturale, il miglior Pinot Noir “Pfyfoltru” si evolve
perfettamente. Prima che il Pinot Noir possa essere etichettato come
“Pfyfoltru”, viene degustato due volte di una commissione nazionale per la
quale deve risultare molto buono. Dopo di che, può essere riempito nelle
bottiglie del “Pfyfoltru”.
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