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Ancora una  Premessa.. .

1

• Ampia offerta di Gite organizzate e 

Corsi di introduzione o di perfezionamen-

to alla pratica dell’«andar per monti», con 

proposte per tutti i desideri.

• Serate d’informazione su tematiche del-

la sicurezza in montagna e dell’ambien-

te, ovvero iniziative a carattere culturale e 

divulgativo.

• Biblioteca a disposizione per prestiti o 

consultazioni di libri, guide e cartine, film 

di montagna, anche di carattere storico.

• Prestito d’uso ovvero noleggio di ma-

teriale alpinistico (ramponi, piccozze, ca-

schi e altro secondo disponibilità).

• Letture specializzate: dalla Sede Cen-

trale ogni mese la rivista Montagne 360, 

mentre il CAI Valle d’Aosta pubblica il 

quadrimestrale Montagnes Valdôtaines.

• Sconti nei rifugi di proprietà del CAI 

e dei Club Alpini esteri, con trattamenti 

Alcun i  buon i  mot i v i  pe r  ade r i r e  a l  CAI . . .
particolari nei rifugi di proprietà del CAI 

Aosta per i soci della Sezione.

• Soccorso gratuito, ad integrazione del 

servizio regionale 118: ricerca e recupero 

anche con mezzi particolari, in Italia ma 

soprattutto all’estero.

• Utilizzo gratuito dell’applicazione Geo-

ResQ, realizzata dal Soccorso Alpino: regi-

stra il percorso effettuato e facilita l’invio 

del segnale in caso di necessità.

• Su richiesta, attivazione di polizza inte-

grativa per l’attività personale a condizio-

ni molto favorevoli e con ampia copertura 

delle possibili problematiche.

E poi, ci sarebbe quella piccola questione 

del far parte di un sodalizio che da oltre 

150 anni ha posto alla base delle sue ra-

gioni la Montagna in tutte le declinazioni, 

con un impegno volontario i cui risultati 

hanno dell’incredibile.

Risale al 2013 l’ultimo prologo nella prima pagina dell’Annuario. Le uscite 

successive sono state poi organizzate proprio come calendario, o per tipo-

logia di attività, sfrondando i contenuti per mettere in evidenza soprattutto 

quanto proposto. Si pensava che in questo modo i soci potessero meglio seguire 

i programmi, e partecipare convintamente. Non pare che lo stratagemma abbia 

funzionato, visto che l’adesione è rimasta sui livelli soliti e non è mai mancato 

qualche fenomeno che “non lo sapevo - mi son dimenticato - non avevo capito”.  

Dunque, per l’Annuario della 30a uscita (!) torniamo al classico, con più pagine 

e lievi digressioni testuali per richiamare i fasti degli anni ‘90. 

E così, il 2020 è perfetto per un arrivederci a qualche altra occasione!

 

Annuario della Sezione AOSTA (30a uscita)
Supplemento di M.Valdôtaines n° 1/136 • gennaio 2020

PmReb

Rifugio Torino   3375 m 

tel. 0165 84 40 34

Rifugio C.Sèche   2391 m 

tel. 0165 73 00 30

Rifugio Aosta   2788 m 

tel. 0165 73 00 06 

Rifugio Cunéy   2656 m 

tel. 0165 77 00 49

Rifugio Deffeyes   2494 m 

tel. 0165 88 42 39
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Relazioni 2019: Sezione AostaI contatti della Sezione

Via Grand-Eyvia, 59  -  11100 Aosta
Telefono  371 49 49 039 (Whatsapp) / 0165 40 194
Sito internet   www.aosta.caivda.it
e-mail    aosta@caivda.it
Apertura Sede   martedì   dalle  19:00  alle  20:30
            venerdì    dalle  19:00  alle  21:00

Saint-Barthélemy
 Frazione Les Fabriques  -  11020 Nus
Sede Operativa: Municipio, Via Aosta 13 - 11020 NUS
    telefono 347 49 40 196
   sito internet http://stb.caivda.it   
   e-mail  segreteria@stb.caivda.it
Cogne 
 C/O Negozio “EZIO SPORT”
Via Bourgeois, 64 - 11012 Cogne telefono 0165 74 204

Courmayeur
 C/O Libreria “BUONA STAMPA”
Via Roma, 4 - 10013 Courmayeur telefono  0165 846 771

Oltre che presso le Sedi, i rinnovi si effettuano anche da:
Aosta  MEINARDI SPORT  Via Aubert, 27
St.Christophe ALP STATION   Grand Chemin, 106

Bonifico bancario sul conto  IT 20 L 08587 31590 0000 10102877
(maggiorazione di €  3,00 per spese di segreteria ed invio bollino) 

Soci Ordinari  44,00 €
Soci Famigliari  23,00 €
Soci Giovani  16,00 €
Soci Ordinari junior 23,00 €
(con meno di 25 anni)

Per tutti i nuovi soci addizionale di €  5,00 per spese di segreteria

Supplemento di 25,00 € ai soci ordinari residenti 

all’estero per le spese di spedizione periodici

La sezione di Aosta nel corso del 2019 è stata interessata da due grossi avve-

nimenti: primo, il trasloco dalla sede di C.so Battaglione Aosta 81 (un allog-

gio di 80 m² al 3° piano di proprietà privata) alla nuova sede di Via Grand-Eyvia 

59, di proprietà della Regione Autonoma Valle d’Aosta. 

La sezione può disporre di 120 m² ad uso esclusivo (100 in quattro vani più ser-

vizi, e 20 di ingresso e disimpegno) e di circa 65 m² di un salone da condividere 

con il Comitato FISI- ASIVA (Associazione Sport Invernali Valle d’Aosta). Tutto 

il fabbricato è stato concesso in comodato alla FISI ASIVA, la quale a sua volta 

lo condivide con il CAI: il Comitato occupa il piano terreno, mentre i locali 

in uso al CAI e il salone in condivisione sono al 1° piano. La sistemazione dei 

locali, dopo anni di abbandono e di vandalismi, così come il trasloco, sono stati 

effettuati per lo più dai soci a titolo di volontariato gratuito.

Secondo: la gestione diretta del rifugio Crête-Sèche in comune di Bionaz, a 

seguito della consegna delle chiavi da parte del gestore uscente avvenuta il 29 

maggio, dopo 18 anni di locazione. La gestione diretta è stata relazionata nel 

numero 135 di settembre del giornale Montagnes Valdôtaines.

I soci della sezione hanno partecipato alle varie attività proposte dal calenda-

rio: escursionismo (da sottolineare la camminata sulla via Francigena da Siena 

a Roma), e speleologia, mentre l’alpinismo e lo sci-alpinismo sono lasciati alla 

sottosezione di St-Barthélemy. Per quanto riguarda la cultura e le collaborazioni 

esterne ci sono state alcune serate di divulgazione (il trekking 2018 in Perù, la 

presentazione del libro di Pietro Crivellaro: La battaglia del Cervino), e la parte-

cipazione a varie iniziative sia regionali che di associazioni (i 30 anni del Parco 

del Mont Avic, con Montagna Sicura di Courmayeur, con il FAI, Fondo italiano 

per l’Ambiente, e ancora con il Politecnico di Torino, facoltà di Architettura, 

che in una settimana di soggiorno al rifugio Crête-Sèche ha immaginato come 

trasformare il rifugio e il non lontano bivacco Spataro).

Da segnalare, proprio con il FAI, la partecipazione a un progetto di recupero e 

di valorizzazione del rifugio Torino vecchio, da trasformare in spazio espositivo 

e di convegni ad alta quota: sono interessati la sezione di Torino e quella di Ao-

sta, le Funivie del Monte Bianco e, appunto, il FAI.
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Relazioni 2019: Commissione SpeleoCAIAgenda 2020: Gennaio

 VENERDÌ  3
Sottosezione Saint-Barthélemy ∞ Manifestazioni 

MONTAGNE D’ALTROVE 

Serate per Conoscere

Chalet Saint-Barthélemy di Lignan (Nus) ore 18:00

 SABATO  11
Sezione Aosta ∞ Escursionismo invernale

Racchette da neve: USCITA NOTTURNA 

Percorso da definire in base all’innevamento

direzione  Commissione Escursionismo

Sottosezione Saint-Barthélemy    ARRAMPICATA AL COPERTO    Prove pratiche su struttura artificiale

Palestra Scuole Medie di Nus  • giovedì alterni, fino a maggio • dalle ore 20:00 (aggiornamenti su stb.caivda.it)

Altro anno molto importante e ricco di soddisfazione per gli speleo valdostani e 
la nostra ormai storica Commissione. Abbiamo iniziato bene l’anno, portando 

a casa altri 9 iscritti al Corso di Introduzione! Negli ultimi anni abbiamo sempre 
avuto un’ottima partecipazione. Il programma è ormai consolidato da oltre 25 anni! 
Direi più che una garanzia. 
A marzo, io e Peo, siamo andati in spedizione in Messico, nel Chiapas, con La Ven-
ta. Un’organizzazione che da oltre due decenni esplora in tutto il mondo. E’ stata 
effettuata la discesa della Cueva del Rio La Venta, con il riattrezzamento di parecchi 
passaggi interni, esplorato oltre un km e mezzo di nuove gallerie e realizzate per la 
prima volta riprese video all’interno. Il documentario è stato poi trasmesso su Rai 
3 Vda. 12 km e 450 m di dislivello, per una permanenza interna di oltre 100 ore e 
tre notti trascorse in grotta.
Maggio ci ha di nuovo visti in Corchia, in Toscana, per l’ormai consueta uscita di 
fine Corso. Grande festa, che si è poi replicata a giugno, a Vollein (luogo dell’omo-
nima falesia di arrampicata e dove facciamo anche le 2 palestre esterne del Corso) 
per la consegna degli attestati ai nuovi speleo!
Poi sono partiti tutti i “giri in giro” dell’estate. Uscite da un giorno, oppure di un 
week end intero, attaccando 2 grotte consecutivamente. L’estate è culminata con il 
fondo del Corchia, posto storico e mitico della speleologia mondiale. 
Ma per non farci mancare nulla, a ottobre ce ne siamo andati ancora 5 giorni in 
Sardegna, a zingarare tra grotte fantastiche. Eravamo in 11, bellissimo gruppo, 
grotte pazzesche, esperienza stupenda. 
Che dire? Questa è la nostra Commissione, da quasi trent’anni un punto fermo nel 
Cai di Aosta!

Istruttori di Speleologia 

Frank Vanzetti      Presidente

Andrea Cortese     Direttore del Corso

Qualificati Sezionali di Speleologia

Gianpiero Lanteri

Federico Mattioli

Emanuele Peron

Alessandro Ventosi 

Speleo Cai Valle d’Aosta - Organico didattico 

Frank Vanzetti

Dato che il presente Annuario 
è l’inserto di rilievo di Monta-

gnes Valdôtaines, ci sembra oppor-
tuno rammentare qualche dato. Il 
Periodico delle Sezioni Valdostane 
del CAI - così la dicitura nella testata a partire dal n° 41 del settembre 1991 

- venne fondato nel 1974 su iniziativa di Toni Ortelli, che ne fu anche primo 

Direttore. All’inizio si chiamava Notiziario; assunse la denominazione attuale 

con la registrazione di legge nel febbraio 1977. Dopo alterne uscite, si è ora asse-

stato sulla periodicità quadrimestrale; e come amiamo ricordare, considerando 

la redazione assolutamente non professionistica, con un prodotto che osiamo 

definire professionale. 

Rammentiamo che sul sito del CAI Valle d’Aosta è in corso la pubblicazione di 

tutto l’archivio, con le versioni a colori a partire dal n° 100. 

Nel 2019 è stata consegnata alla Biblioteca Regionale la collezione di MV com-

pletamente digitalizzata: dovrebbe essere messa quanto prima a disposizione 

degli utenti, per riscoprire una successione di scritti che affrontano l’argomento 

montagna - ed inevitabilmente Valle d’Aosta - con gli approcci più disparati ed a 

volte spiazzanti. Il tenore e l’approfondimento degli articoli varia di pari passo 

con l’alternarsi delle firme apposte in calce, ma non di rado si trovano argomen-

ti, trattazioni e contributi che non hanno nulla da invidiare a pubblicazioni assai 

più blasonate. Leggere per credere. PmReb
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Corsi 2020: Speleologia, 27° anno Agenda 2020: Febbraio

La Commissione si propone con questo corso di avvici-
nare i Valdostani ad un mondo a loro sconosciuto ed 

all’attività che ne fa da tramite: la Speleologia. I parteci-
panti impareranno le tecniche di base e di esplorazione, 
e riceveranno inoltre nozioni di speleogenesi, soccorso e 
rilievo topografico.

Giovedì 13 febbraio 
Biblioteca Regionale di Aosta, ore 21:00

Presentazione

Dettagli del programma • Illustrazione dei materiali • Proiezione video - fotografica • Apertura iscrizioni

Iscrizioni e Costi  
Le adesioni si ricevono presso la Segreteria della Sezione Aosta, oppure telefonando a Gianfranco 
Vanzetti (3483703412). L’iscrizione, riservata ai soci CAI, comporta l’accettazione del Regolamento 
dei Corsi consultabile presso la Sezione.
La quota di partecipazione a persona è fissata in € 100,00 e comprende: assicurazione in-
fortuni; uso di materiale sociale (maniglie, kroll, discensori, corde, caschi con impianto luce, 
imbraghi e moschettoni personali).
Gli allievi dovranno procurarsi una comune tuta da meccanico, un paio di stivali (anche da giar-
dinaggio) e guanti da lavoro in gomma. Per ragioni organizzative le adesioni al corso verranno 
chiuse inderogabilmente alla soglia dei primi 15 iscritti.

Parte Teorica
 mercoledì 4 marzo
Introduzione speleologica
Presentazione attrezzatura personale
  mercoledì 11 marzo
Tecniche di base
Tecniche esplorative sotterranee
  mercoledì 25 marzo
Carsismo e speleogenesi
     mercoledì 21 marzo
Prevenzione degli incidenti
Primo soccorso in grotta

 mercoledì 1 aprile
Alimentazione ed ambientamento 
nell’attività speleologica
 mercoledì 15 aprile
Tecniche avanzate
 mercoledì 22 aprile
Meteorologia ipogea

Parte pratica
Si inizia con la palestra di roccia, dove verran-
no simulati i movimenti e le tecniche sotter-
ranee. Per le uscite in grotta, scelte in base 
alla meteo ad ai regimi ipogei, la difficoltà cre-
scerà con l’esperienza acquisita.

Organizzazione Tecnica: Frank Vanzetti, Andrea Cortese

 DOMENICA  2
CAI Valle d’Aosta - Sezioni Valdostane

Racchette da neve: LAC RATY m 2284 

partenza Remoran (Champorcher) m 1680

dislivello   m 600 circa difficoltà  EAI

organizzazione  Sezione di Verrès

Di per sè, non è vietato partecipare a gite comuni: i soci 

della altre sezioni mica mordono!

 DOMENICA  9
Sottosezione Saint-Barthélemy ∞ Sci-alpinismo

CROCE di FANA m 2211 

partenza Ville-sur-Nus (Quart) m 1100

dislivello   1111 metri  difficoltà  BS

direzione   Didier Baravex - Piermauro Reboulaz 

Sottosezione Saint-Barthélemy ∞ Istituzionale

ASSEMBLEA dei SOCI

sede Chalet Saint-Barthélemy di Lignan  (Nus)

inizio ore 16:30

La convocazione con l’Ordine del Giorno sarà inviato 

al domicilio dei Tesserati

 GIOVEDÌ  13
Commissione SpeleoCAI ∞ Corsi

27° CORSO di SPELEOLOGIA 

Presentazione del Corso - Iscrizioni

Biblioteca Regionale di Aosta - ore 21:00

 DOMENICA  23
Commissione SpeleoCAI ∞ Uscita in ambiente

SPELEO PER UN GIORNO 

Gita di Avvicinamento alla Speleologia

direzione  a cura della Commissione

Per capire bene di cosa si tratta, e per appassionarsi...

Maggiori dettagli su Montagnes Valdôtaines n° 136, 

gennaio 2020
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Intermezzo

8

Agenda 2020: Febbraio /  Marzo

 SABATO  29
Sezione Aosta ∞ Escursionismo invernale

Racchette da neve: USCITA NOTTURNA 

Percorso da definire in base all’innevamento

direzione  Commissione Escursionismo

 GIOVEDÌ  5
Sezione Aosta ∞ Manifestazione

TREKKING NATURALISTICO 

Presentazione dell’edizione 2020

Sala Incontri nella sede della Sezione, ore 21:00

a cura di Maurizio Castellan - Mattia Colella

 SABATO  7
CAI Valle d’Aosta ∞ Istituzionale

ASSEMBLEA REGIONALE dei 

DELEGATI

Incontro fra i rappresentanti delle Sezioni di Aosta, 

Châtillon, Gressoney, Verrès

sede Sede della Sezione di Verrès

inizio ore 16:30

 DOMENICA  8
Sezione Aosta ∞ Escursionismo + Cultura

Via Francigena: da VERCELLI a ROBBIO

partenza   trasferimento in autopullman

dislivello   percorso pianeggiante

direzione  Simone Coti-Zelati - Fabio Dal Dosso  

 Ubaldo neri

    SABATO 14 - DOMENICA 15
Sezione Aosta ∞ Incontri Internazionali

TRIANGLE de l’AMITIÉ 

Sci-alpinismo, Racchette da Neve, Cultura ed incontri in 

amicizia con i Club d’oltre confine  

organizzazione   CAF  Chamonix

 DOMENICA  22
Sottosezione Saint-Barthélemy ∞ Sci-alpinismo

GRAND ÉTRET m 3150 

partenza Breuil (Valsavarenche) m 1955

dislivello   1495 metri  difficoltà   BS

direzione   Diego Marchesini - Roger Reboulaz

 GIOVEDÌ  26
Sezione Aosta ∞ Impegni Istituzionali

ASSEMBLEA di PRIMAVERA

Approvazione dei Bilanci finanziari

sede Sede Sezione Aosta

inizio ore 21:00

La convocazione con l’Ordine del Giorno della riunio-

ne è pubblicata su M.Valdôtaines 136, gennaio 2020

 DOMENICA  29
Sezione Aosta ∞ Escursionismo + Cultura

Il Cammino Balteo: 

da FONTAINEMORE a LILLIANES          

dislivello   1100 metri  difficoltà T/E

direzione  Mattia Colella - Eros Polini  

 

La nuova sede della Sezione

Scriveva Aldo Varda sull’Annuario del 2007: “Le speranze sono rosee, il dialogo è 

aperto con il Comu ne di Aosta, si procede in perfetta sintonia. Sarà un’ulteriore 

sfida: finalmente la nostra antica Sezione sarà allocata come ben meri ta, finalmente 

funzionerà la biblioteca, le Scuole avranno locali ed aree per ben conservare i materiali, 

ci saranno spazi per incontri tra i soci, la segreteria sarà ordinata e funzionale”.

Il numero 100 di MV (dicembre 2007) riportava la fin troppa fiduciosa notizia della 

nuova sede del CAI da localizzare allora a Maison Deffeyes, non lontana da Piazza 

Roncas, come promesso dall’Amministrazione Comunale: “Speriamo che quanto pri-

ma la città di Aosta possa riproporre a residenti, a turisti e alpinisti quel fascino che 

nel 1800 l’aveva portata ad essere capitale delle Alpi, con il prestigioso Salone Ducale 

del Municipio prima sede storica della Succursale d’Aoste del CAI”. 

Nulla avvenne, ovviamente.

L’uscita di maggio 2019 di M.Valdôtaines annunciava l’imminente trasloco nell’au-

tunno; il Presidente può ora scrivere nella sua relazione per l’anno concluso che la 

nuova Sede della Sezione - in altra collocazione - è finalmente una realtà. 

Chissà se la città di Aosta ed i soci CAI - tutti normalmente piuttosto distratti - ne 

coglieranno appieno il significato. PmReb
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Agenda 2020: MaggioAgenda 2020: Apr ile

 DOMENICA  5
Sezione Aosta ∞ Escursionismo

COL VERT m 1405

partenza   Arnad, 373 metri

dislivello   1032 metri   difficoltà   E

direzione  Simone Coti-Zelati 

 SABATO  18
Sezione Aosta ∞ Escursionismo invernale

Racchette da neve: USCITA IN NOTTURNA 

Percorso da definire in base all’innevamento

direzione  Commissione Escursionismo

 DOMENICA  19
Sottosezione Saint-Barthélemy ∞ Sci-alpinismo

CHÂTEAU BLANC m 3337 

partenza Planaval (Arvier) m 1850

dislivello   1863 metri  difficoltà  BS

direzione   Umberto Mapelli - Piermauro Reboulaz

 DOMENICA  26
Sezione Aosta ∞ Aggiornamento

NODI e PROGRESSIONE su FERRATA 

Esercitazione su una via attrezzata di agevole percorrenza

direzione  Commissione Escursionismo

 DOMENICA  3
Sezione Aosta ∞ Escursionismo impegnativo

FERRATA alla SACRA di SAN MICHELE

partenza   Sant’Ambrogio di Alpignano (Torino)

dislivello   600 metri circa difficoltà EEA

direzione  Fabio Dal Dosso - Diego Musso 

 DOMENICA  10
Sottosezione Saint-Barthélemy ∞ Sci-alpinismo

BECCA di LIVOURNÉAZ m 3286 

partenza Pouillayes (Bionaz) m 1622

dislivello   1664 metri  difficoltà  BS

direzione   PieroPieiller - Piermauro Reboulaz

   SABATO 16 - DOMENICA 17
Sezione Aosta ∞ NonSoloMontagna

LA MANGIALONGA a LEVANTO  

Percorso escursionistico con soste gastronomiche in ambien-

te marittimo. Viaggio con pullman, pernottamento in loco.

In caso di maltempo la manifestazione viene rimandata 

alla fine settimana successiva del 23 e 24 Maggio.

direzione Fabio Dal Dosso, in collaborazione con la  

 Sezione di Lucca

 SABATO  30
Sottosezione Saint-Barthélemy ∞ Alpinismo giovanile

ESPERIENZE in AMBIENTE 

Programma da definire

Maggiori dettagli su M.Valdôtaines  137, maggio 2020

Una Novella  d’altri tempi

Un nonno ed il nipote volevano re-

carsi a fare visita ad un loro paren-

te che abitava in un cascinale dall'altro 

capo della valle. Non potendo lasciare a 

nessuno il loro asino, decisero di portar-

si appresso l'animale, e s'incamminaro-

no sul polveroso sentiero. Non avevano 

bagagli, per cui procedevano affiancati 

chiacchierando, e la soma trotterellava 

pochi passi più indietro. Giunti sul pon-

ticello che attraversava il torrente, incon-

trarono un amico del nonno, per cui si 

fermarono a scambiare due parole. Sa-

lutandosi, l'amico disse loro: “Accidenti, 

ma perché andate a piedi anche se avete 

l'asino senza carico con voi?”. Allora at-

traversarono il ponte, ed il nonno pose il 

bambino a cavalcioni dell'animale.

Proseguirono per un tratto, quando gli 

si fece incontro una coppia di contadi-

ni. Un cenno di saluto e passarono oltre, 

ma colsero comunque il commento di 

uno di quegli: “Certo che quel bambino 

ha una bella faccia tosta, a starsene sedu-

to sull'asino mentre il povero nonno deve 

camminare con fatica!”.

Prontamente, i due invertirono le loro 

posizioni: il nonno a cavalcioni della 

soma ed il bambino al suo fianco, a 

piedi. Non passò molto tempo che si 

trovarono ad attraversare il villaggio in 

mezzo alla conca. Al lavatoio le donne 

erano indaffarate a lavare i panni loro 

e quelli degli altri, e non poterono esi-

mersi dal commentare il passaggio dei 

due viandanti:  “Ma guarda che nonno 

crudele: ha il coraggio di far camminare 

il nipotino mentre lui se ne sta comoda-

mente seduto...”.

Uscendo dal villaggio imboccarono la 

mulattiera che si addentrava in un va-

sto bosco di castani. Sotto le fronde di 

un maestoso albero, il nonno fece salire 

sull'asino anche il bambino e continua-

rono nel loro tragitto, entrambi como-

di e con l'asino che non dava segni di 

insofferenza per quel peso accettabile. 

Ad una svolta del sentiero, ecco che in-

crociarono il parroco, di ritorno da una 

visita alle famiglie della contrada alta. 

Si salutarono cordialmente, ma anche il 

prelato ebbe da dire la sua: “Ma non vi 

sembra un po' troppo, in due a cavalcioni 

di quella povera bestia?”.

Nonno e nipote scesero dalla cavalcatura 

ed accennarono a riprendere il cammi-

no; attesero che il sacerdote si allonta-

nasse, poi presero l'asino per le zampe, 

se lo misero sulle spalle e...
PmReb
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Con la fine imminente della stagione, secondo consuetudine è tempo di bilanci 

sull’attività della Sottosezione in questo 2019. Come per gli anni precedenti, 

si era deciso di proporre almeno un’attività al mese. Abbiamo iniziato a gennaio 

con una serata di proiezione di film a tema a Lignan, sulla quale tornerò in seguito 

per una breve riflessione. A questa proposta ha fatto seguito il 19 dello stesso mese 

un’uscita con le pelli in notturna (chiamarla gita di sci-alpinismo è forse eccessivo) 

fino ai 2500 m del Mont Borsalet in quel di 

Saint-Rhémy-en-Bosses, seguita da un’abbon-

dante cena a Crévacol. 

Febbraio ci ha visti impegnati nell’ascensio-

ne al Mont Morion per un itinerario inso-

lito, preludio all’assemblea dei soci svoltasi 

al Foyer di Praz de l’Arp, con simpatico ed 

imprevisto finale con arrivo dello spazzane-

ve ad aprirci la strada del rientro a causa di 

un’improvvisa e fitta nevicata. Durante l’as-

semblea sono state nominate la varie figure 

in sostituzione di quelle in scadenza, ed il 

nuovo direttivo ha in seguito eletto il nuovo 

Presidente nella persona del sottoscritto (chi 

è cagion del proprio male pianga se stesso). 

Le gite di sci alpinismo di marzo, aprile e maggio hanno avuto una discreta parteci-

pazione (con l’aria che tira, quando si è in dieci va bene così) anche se le mete, vuoi 

per il tempo o per l’innevamento, sono state tutte modificate all’ultimo momento. 

La gita per ragazzi alla paleofrana di Lillaz a maggio ha preceduto l’aggiornamen-

to alpinistico-gastronomico svoltosi anche quest’anno in quel di Vollein di Quart 

a metà di giugno, mentre il 5 e 6 luglio abbiamo effettuato la salita alla Becca de 

Luseney da Bionaz con pernottamento al bivacco Chentre Bionaz. Questa uscita 

ha ottenuto un ottimo successo dal punto di vista della partecipazione (quando la 

meta è di un qual certo prestigio le iscrizioni fioccano) però anche la successiva e 

meno nota ascensione alla Becca des Crottes, svoltasi un mese dopo, non è andata 

affatto male con prove di arrampicata e prime assolute di corda doppia per diversi. 

Non è sempre necessario andare sul Cervino per fare qualcosa di interessante! 

Ad agosto ci sono state anche le serate di proiezioni di film a tema sempre in quel 

di Lignan. Queste, oltre ad essere rivolte ad un pubblico di appassionati, sono 

pensate anche per animare le serate dei turisti ma inspiegabilmente l’affluenza 

dei villeggianti è assai scarsa se non nulla. Considerando che i momenti di ag-

gregazione a Saint-Barthélemy non sono così numerosi, se non si approfitta delle 

poche occasioni… 

Le due uscite settembre ed ottobre sono 

state annullate in quanto i direttori di gita 

per vari motivi non hanno potuto parteci-

pare. La gita al Mont Pancherot ha subi-

to una riduzione di itinerario a causa del-

la neve in quota, ma il ricco desco finale 

ha compensato abbondantemente questa 

lacuna. Oltre trenta persone hanno poi 

partecipato alla cena sociale organizzata 

quest’anno dalla Sottosezione al Palafent 

di Brissogne, mentre - proprio mentre sto 

buttando giù queste poche righe - mi giun-

ge notizia dell’ottima riuscita della visita 

delle miniere di Efraz in quel di Quart. 

Manca ancora a chiusura il brindisi di Natale, con il quale si terminerà anche la 

prima parte delle serate di arrampicata presso la palestra di Nus che abbiamo 

deciso di organizzare anche per quest’anno. 

Come potete notare, il calendario delle attività della Sottosezione è piuttosto ric-

co e articolato, in grado di soddisfare svariate aspettative dei soci. Come sempre 

ripetuto, sarebbe gradito a volte un maggior riscontro che non si limiti solo ai 

parenti fino al terzo grado ed affini. Ci conforta in parte il fatto di sapere che 

anche quest’anno il trend delle iscrizioni pare confermare una sostanziale tenuta. 

Speriamo bene. 

Non mi dilungo oltre ed auguro buona montagna a tutti!
Roger Reboulaz
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Intermezzo:  C itaz ioni  d’Annuar io

   SABATO 6 - DOMENICA 7
Sezioni Aosta & Chatillon ∞ Turismo + Cultura

CANALI DEL BRENTA e VILLE VENETE

Viaggio in battello sul fiume Brenta tra Padova e Vene-

zia. Trasferimento con pullman e pernottamento in loco.

direzione Fabio Dal Dosso - Musso Diego

  DOMENICA  14
Sottosezione Saint-Barthélemy ∞ Arrampicata & C.

AGGIORNAMENTO ALPINISTICO

Prove pratiche ed esercitazioni in falesia

località Falesia di Pontey

inizio dalle ore 9:00 a seguire

direzione   a cura del Direttivo

Sezione Aosta ∞ Escursionismo

COLLE D’ENTRELOR m 3002

partenza   Bruil (Rhêmes Notre Dame) 1722 metri

dislivello   1280 metri   difficoltà   E

direzione  Fabio Dal Dosso, in collaborazione con le  

 Sezioni di Villasanta e Concorezzo 

 GIOVEDÌ  18
Sezione Aosta ∞ Manifestazione

CALABRIA, SELVAGGIO VERDE

Dal Tirreno allo Ionio attraversando l’Aspromonte

Presentazione del Trekking 2020

Sala Incontri nella sede della Sezione, ore 21:00

A seguire LA VIA FRANCIGENA

 Immagini del trekking 2019

  DOMENICA  21
Sezione Aosta ∞ Escursionismo + Cultura

CHAMONIX - MONTVERS m 1913

Letture ai piedi dei Drus

partenza Chamonix, 1035 metri

dislivello 878 metri   difficoltà   E

direzione   Mattia Colella

 MARTEDÌ  23
Sezione Aosta ∞ Escursionismo

TRAVERSATA LIGNAN - VILLE SUR NUS 

attraverso il col Collet  m 2499

partenza Lignan (Nus) 1633 metri 

arrivo Ville sur Nus (Quart) 1098 metri

dislivello + 866 /-1401 metri  difficoltà   E

direzione   Ivano Reboulaz

Trasferimento da Aosta e rientro con mezzi pubblici

  DOMENICA  28
Sezione Aosta ∞ Escursionismo

RIFUGIO DEFFEYES m 2494

partenza La Joux (La Thuile) 1613 metri 

dislivello 881 metri   difficoltà   E

direzione   Fabio Dal Dosso - Ubaldo Neri

Speleologia: Attività 2020

Gennaio

4-5-6 / 18-19 / 25-26

Febbraio

1-2 / 8-9 / 15-16 / 22-23 / 29

Marzo

1 / 7-8 / 14-15 / 22-23 / 29

Aprile

4-5 / 11-12-13 / 18-19 / 25-26

Oltre alle sessioni previste per lo svolgimento del Corso, la Commissione effet-

tuerà durante l’anno diverse Uscite Tecniche di speleologia e ulteriori giornate di 

Perfezionamento Tecnico sezionale. Programma e destinazione saranno definiti 

in base alla metereologia ed ai regimi idrici ipogei.

Maggio

1-2-3 / 9-10 / 16-17 / 23-24 / 30-31 

Giugno

1-2 / 6-7 / 13-14 / 20-21 / 27-28

Luglio

4-5 / 11-12 / 18-19 / 25-26

Agosto

1-2 / 8-9 / 15-16 / 22-23 / 29-30

Settembre

5-6 / 12-13 / 19-20 / 26-27

 Ottobre

3-4 / 10-11 / 17-18 / 24-25 / 31

 Novembre

1 / 7-8 / 14-15 / 21-22 / 28-29

 Dicembre

5-6-7-8 / 12-13 / 19-20 / 26-27

Je vous propose une entrevue sur les mon-

tagnes, là l’homme a besoin de l’homme, 

nous nous serrerons la main et nous admi-

rerons ensemble la majesté et la grandeur 

de la nature. (Amé Gorret)

Trovi splendido tutto questo, ragazzo mio, 

ma vedrai ben altro. (Jules Verne) 

Et immensa ad mensuram tempestive re-

dige. (Galileo Galilei)

Illud primo in loco scire debes: senuisse iam 

saeculum. (Cipriano, vescovo di Cartagine) 

C’è un solo eroismo al mondo: vedere il 

mondo com’è e continuare ad amarlo. 

(Romain Rolland)

Ogni passo è una scelta. Ogni passo fa 

l’impronta. (Luciano Ligabue)

Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò 

che è bello, o lo portiamo con noi, o non lo 

troveremo. (Ralph Waldo Emerson) 

Io ne ho viste cose che voi umani non po-

treste immaginarvi... E tutti quei momenti 

andranno perduti, nel tempo, come lacrime 

nella pioggia. (da “Blade Runner”)

E la terra sentii nell’universo. Sentii fre-

mendo ch’é del cielo anche’ella, e mi vidi 

quaggiù piccolo e sperso errrare, tra le stel-

le, in una stella. (Giovanni pascoli) 

15
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Agenda 2020: Lugl io Intermezzo

  VENERDÌ 3 - SABATO 4
Sottosezione Saint-Barthélemy ∞ Alpinismo

TESTA DEL RUITOR m 3486

partenza Bonne (Valgrisenche) 1822 metri

 pernottamento Rifugio degli Angeli (m 2915)

dislivello 1093 + 571 metri  difficoltà   F/PD

direzione   Reboulaz Roger - Reboulaz Piermauro

 DOMENICA  5
Sezione Aosta ∞ Escursionismo

COL CITRIN m 2482

partenza Saint-Oyen, 1736 metri 

dislivello 746 metri   difficoltà   E

direzione   Maurizio Castellan - Fabio Dal Dosso

 DOMENICA  12
Sezione Aosta ∞ Escursionismo impegnativo

RIFUGIO MEZZALAMA m 3036

RIFUGIO LAMBRONECCA m 3425

partenza Saint-Jacques (Ayas) 1689 metri 

dislivello 1347 / 1736 metri  difficoltà   EE

direzione   Commissione Escursionismo

  SABATO 18 - DOMENICA 19
Sezione Aosta ∞ Escursionismo impegnativo

TROUMA DES BOUCS m 3263

partenza Ruz (Bionaz) 1695 metri

 pernottamento Rifugio Crête-Sèche (m 2391)

dislivello 696 + 872 metri  difficoltà   EE

direzione   Fabio Dal Dosso - Ubaldo Neri

 DOMENICA  26
Sezione Aosta ∞ Escursionismo impegnativo

PUNTA VALLETTA m 3089

partenza Pila (Gressan) 1790 metri 

dislivello 1299 metri   difficoltà   EEA

direzione   Maurizio Castellan - Fabio Dal Dosso

Basterebbe solo il fatto di ap partenere ad una sezione che vanta oltre un secolo di 

vita per riempire di legittimo orgoglio chiunque ne faccia parte. Nessuno, infat-

ti, in più di cento an ni di attività, di continuo pro gresso, seriamente ed austera mente 

vissuti, ha potuto fonda tamente avanzare critiche nei confronti dell’associazione. 

Tutto questo è molto bello, ma a cosa è dovuto? È frutto dell‘entusiasmo e della pas-

sione assolutamente disinteressata de gli uomini che l’hanno guidata. 

Assumersi il compito di radu-

nare, organizzare e disciplinare 

le attività di una sezione, di fa-

vorire con tutti i mezzi la pratica 

dell’alpinismo, di promuovere 

la conoscenza e lo studio della 

montagna è molto impegnativo 

perché la montagna non vuole 

essere presa alla leggera: è una 

amica esigente, che è pronta a 

dare le più grandi soddisfazioni, 

ma non perdona chi non si ac-

costa a lei col dovuto rispetto. 

Non vi sono schemi fissi da trac-

ciare circa lo svolgimento di una 

efficiente attività sezionale; a cia-

scuna situazione particola re va 

adattata una particolare scelta che deve scaturire dall’intelligenza e dalla sensibilità 

non solo dei dirigenti, ma, so prattutto, dei singoli soci.

Cerchiamo ed auspichiamo, quindi, per le fortune della no stra sezione, di stabilire 

fra i di rigenti ed i soci una forma di collaborazione che attraverso una opportuna 

divisione di com piti non obblighi pochi individui a sopportare da soli il peso di tutto 

il lavoro: la qual cosa è non solo ingiusta, ma anche con troproducente ai fini dello 

svi luppo sezionale e di un tran quillo avvenire. 

Collaborazione e non Assenteismo

» segue »

Lo scrutatore non votante / È indifferente 

alla politica / Ci tiene assai a dire “ohissa!” 

Ma poi non scende dalla macchina.

È come un ateo praticante / Seduto in chie-

sa alla domenica / Si mette apposta un po’ 

in disparte / Per dissentire dalla predica.

Lo scrutatore non votante / È come un sasso 

che non rotola / Tiene le mani nelle tasche  

E i pugni stretti quando nevica.

Lo scrutatore non votante / Conserva intat-

ta la sua etica / Si è comperato un man-

gia-carte / Per sbarazzarsi della verità.

Lo scrutatore non votante / Con un sapone 

che non scivola / Si fa la doccia dieci volte  

E ha le formiche sulla tavola.

Prepara un viaggio ma non parte / Pulisce 

casa ma non ospita / Conosce i nomi delle 

piante / Che taglia con la sega elettrica.

Lo fa svenire un po’ di sangue / Ma poi è 

per la sedia elettrica.

Samuele Bersani, “L’Aldiquà” 

© Ricordi - 2006

Lo Scrutatore non Votante



Intermezzo: Collaborazione e non... Agenda 2020: Agosto

1918

 DOMENICA  2
Sezione Aosta ∞ Escursionismo impegnativo

RIFUGIO DALMAZZI al TRIOLET m 2590

partenza Arnouva (Courmayeur) 1760 metri 

dislivello 830 metri   difficoltà   EEA

direzione   Fabio Dal Dosso - Musso Diego - Eros Polini

 VENERDÌ 7 - 14 - 21
Sottosezione Saint-Barthélemy ∞ Manifestazione

MONTAGNE D’ALTROVE 

Serate per Conoscere

Area esterna chiesa di Lignan (Nus) ore 21:00

 DOMENICA  9
Sottosezione Saint-Barthélemy ∞ Alpinismo

BECCA di LIVOURNÉAZ m 3286

partenza Praz (Nus) 1756 metri

dislivello 1530 metri   difficoltà   F/PD

direzione   Mapelli Umberto - Reboulaz Piermauro

     GIOVEDÌ 13 - VENERDÌ 14
Sezione Aosta ∞ Escursionismo + Cultura

PARCO DEL MONT AVIC   Natura 2020

Traversata Champdepraz - Piamprato Soana - Champocher

dislivello di rilievo sui due giorni difficoltà   E/EE

direzione   Maurizio Castellan - Mattia Colella

I dettagli tecnici dell’iniziativa saranno definiti nella serata 

del 5 marzo presso la sede della Sezione

 SABATO  15
Sezione Aosta ∞ NonSoloMontagna

GRIGLIATA DI FERRAGOSTO

luogo  area esterna da definire

Conviviale occasione per scambiare quattro chiacchiere 

 DOMENICA  16
Sezione Aosta ∞ Escursionismo

ANELLO DELL’ALTA LUCE m 3185

partenza Staffal (Gressoney La Trinité) 1825 metri 

dislivello 900 metri (+ funivia)difficoltà   E

direzione   Simone Coti-Zelati - Eros Polini

 DOMENICA  23
Sezione Aosta & Châtillon ∞ Escursionismo

GRAND TOURNALIN, cima sud m 3370

partenza Cheneil (Valtournenche) 2023 metri 

dislivello 1356 metri   difficoltà   EE

direzione   Fabio Dal Dosso - Diego Musso - Simon Sertori

  SABATO 29 - DOMENICA 30
Sezioni Aosta & Lucca ∞ Escursionismo

COL MALATRÀ m 2925

partenza Saint-Rhémy-en-Bosses, 1600 metri

 pernottamento al Rifugio Frassati (m 2452)

dislivello 852 + 473 metri  difficoltà   E

direzione   Comm. Escursionismo Sezioni Aosta e Lucca

Iniziativa inserita nel programma nazionale 
del Sentiero Italia

Una sezione non può reggersi per il sacrificio di una o due per sone: quando 

queste, per una ra gione o per l’altra, vengono a mancare, ecco scoppiare una 

cri si, sempre difficile da superare, spesso duratura e, talvolta, ir reparabile. Bisogna 

dividere il la voro e preoccuparsi dei quadri; ogni singolo socio dovrebbe la vorare 

nelle commissioni al fine di acquistare la necessaria espe rienza e competenza. La 

colla borazione è la base per la vita e per lo sviluppo della nostra sezione: sta all’abilità 

e all’au torevolezza dei dirigenti fare o pera di persuasione per vincere le resistenze 

generate dalla pi grizia o dalla timidezza.

Il lievito di ogni nostra atti vità è lo spirito associativo sen za il quale non è possibile 

un continuo rinnovamento nei qua dri: problema che va piuttosto accentuandosi in 

questa nostra epoca in cui gli uomini sono, da un lato, troppo pressati da impe gni di 

lavoro, e dall’altro invo gliati da moderni ed innumere voli svaghi spesso vuoti od insi-

gnificanti. Ricordiamoci che la migliore propaganda è quella fatta con le opere: una 

propaganda di sole parole finisce con l’essere inu tile perché l’inerzia della sezio ne, 

soprattutto per il nuovo so cio, è fonte di profonda delu sione. 

Dobbiamo, quindi, muoverci in ogni direzione, far sentire a tut ti che siamo un orga-

nismo vera mente vitale: ai soci, alla popo lazione, all’Autorità. Bisogna, in una parola, 

evi tare l’immobilismo, che è mici diale per la vita di un sodalizio. Il lavoro e le preoc-

cupazioni au menteranno, ma saranno mag giori anche le soddisfazioni. 

Se è vero che l’alpinismo è un esercizio sano, moralmente, spi ritualmente, fisicamen-

te, e che l’alpinista agisce spinto da una passione estranea ad ogni inten to esibizio-

nistico ed a qualsiasi interesse materiale, cerchiamo di essere fieri di appartenere ad 

un’associazione rispettabile e ri spettata per il suo passato, per l’onestà e per la chia-

rezza della sua vita e dei suoi propositi. Frequentare la sede con una cer ta assiduità, 

partecipare alle gi te sociali con umiltà e spirito di sacrificio, attivare le manife stazioni 

culturali con nuovi ap porti di entusiasmo è compito di tutti e non solo dovere di po-

chi: è la strada più idonea per com battere incomprensioni ed as senteismi. 

Che nessuno rimpianga il tempo perduto nella propria ope ra organizzativa, o si lasci 

tur bare dallo scetticismo di qual cuno: la vita di un vero uomo è fatta di ideali, di 

passioni, di al truismo. 

E ideali, passione, altruismo, sono doti dell’alpinista. Jules Jorrioz
MV n° 2, marzo 1974
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 DOMENICA  6
Sezione Aosta ∞ Escursionismo

TESTA DEL GAVIO m 3046

partenza Crétaz (Cogne) 1464 metri 

dislivello 1552 metri   difficoltà   EE

direzione   Eros Polini - Simon Sertori

   SABATO 12 - DOMENICA 13
Sezione Aosta ∞ Incontri Internazionali

TRIANGLE de l’AMITIÉ 

Escursionismo ed alpinismo su percorsi inediti  

organizzazione   CAS Martigny

 LUNEDÌ  14
Sezione Aosta ∞ Escursionismo

CALABRIA, SELVAGGIO VERDE

Partenza del Trekking “dal Tirreno allo Ionio attraver-

sando l’Aspromonte”

I dettagli tecnici dell’iniziativa saranno definiti nella serata 

del 18 giugno presso la sede della sezione

 DOMENICA  20
Sottosezione St.Barthélemy ∞ Alpinismo + escursionismo

MONT MARS m 2600 

partenza Plan di Coumarial (Fontainemore) m 1450

dislivello   1150 metri  difficoltà  PD / E

direzione   Piero Rosset - Roger Reboulaz

    SABATO 10 - DOMENICA 11
Sottosezione St.Barthélemy ∞ Escursionismo + Natura

SENTIERI dell’APPENNINO LIGURE

Programma da definire

direzione   Federica Rinaldi - Augusta Reboulaz

 DOMENICA  18
Sezione Aosta ∞ Escursionismo

MONTESTRUTTO - NOMAGLIO

partenza Settimo Vittone (Torino) 280 metri 

dislivello 750 metri   difficoltà   E

direzione   Simone Coti-Zelati - Eros Polini

Sottosezione Saint-Barthélemy ∞ NonSoloMontagna 

LA CAISTAGNATA  edizione n° 10

Presso Area privata a Champagne di Nus

organizzazione  a cura del Direttivo

 GIOVEDÌ  22
Sottosezione Saint-Barthélemy ∞ Arrampicata

ESERCITAZIONI SU STRUTTURA ARTIFICIALE

luogo palestra Scuole Medie di Nus

inizio dalle ore 20:00

Giovedì alterni fino a dicembre; aggiornamenti stb.caivda.it

 DOMENICA  25
Sezione Aosta ∞ Escursionismo + Cultura

Cammino Balteo: da PERLOZ ad ARNAD

partenza Arnad, 361 metri

dislivello 1100 metri   difficoltà   T/E

direzione   Mattia Colella - Eros Polini

Corso Ginnastica 
pre-sciistica

Svolgimento  Dal mese di ottobre al mese di 

marzo, ogni martedì e giovedì dalle ore 19:30 

alle ore 21:00, salvo diversa assegnazione delle 

palestre. Orari definitivi e quota d’iscrizione sa-

ranno comunicati a tempo debito. 

La fatica del Pettirosso

Tecnicamente la ginnastica prescistica è la 

preparazione atletica per lo sci, ed è fonda-

mentale per evitare possibili infortuni, mi-

gliorare le proprie prestazioni fisiche e per 

godersi al meglio le uscite su neve. Ma è 

anche un modo divertente per mantenersi 

in forma durante l’inverno e per trascorrere 

belle serate in compagnia, adatto anche a chi 

non calzerà gli sci ed aspetta la primavera 

per riprendere le escursioni in montagna.

Dal continente africano giungono 

spesso lezioni di saggezza e pratici-

tà, quelle che dalle nostre parti abbiamo 

a volte mandato in soffitta. Narra una 

semplice favoletta che un giorno scoppiò 

un terribile incendio nella foresta. Tutti 

gli animali, di fronte alle roventi fiamme 

che divoravano tutto al loro passaggio, 

fuggivano in preda al panico; non faceva-

no eccezione i membri delle tribù di uma-

ni che abitavano i piccoli villaggi nella sel-

va, accomunati ad ogni sorta di creatura 

piccola e grande. Nella confusione che si 

era creata, solo un minuscolo pettirosso 

sembrava andare controcorrente. Come 

pervaso da un “sacro fuoco” (!), volava 

senza sosta dal fiume alle fiamme con 

una minuscola goccia d’acqua nel bec-

co, la gettava velocissimo nell’incendio e 

tornava a rifornirsi sulle rive limacciose. 

Stupiti per tale, ragionevolmente, poco 

utile affannarsi, gli altri animali in fuga 

lo esortavano a lasciar perdere: “Ma cosa 

credi di fare? Sei talmente insignificante, 

l’acqua che porti non serve a niente, pensa 

a metterti in salvo!”. Ma, tra una spola e 

l’altra, il piccolo essere trovava il tempo 

per rispondere a quei disfattisti già arresi-

si: “E allora? Io faccio la mia parte!”. 

E chi vuole capire, lo capisca.

PmReb
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Agenda 2020: DicembreAgenda 2020: Novembre

 DOMENICA  8
Sottosezione Saint-Barthélemy ∞ Escursionismo

PUNTA CRESSA m 2055 

partenza Santa Margherita (Lillianes) m 1250

dislivello   805 metri  difficoltà  E

direzione   Stefano Giansetto - Piermauro Reboulaz

 SABATO  14
Sez. Aosta & S.Sez. St.Barthélemy ∞ NonSoloMontagna 

LA CENA SOCIALE 

Una proposta che non richiede attrezzature ed allena-

mento particolari... Solo voglia di compagnia!  

 SABATO  5
Sottosezione St.Barthélemy ∞ Escursionismo + Natura

AL BELVEDERE della PESSE m 1599

partenza Blavy (Nus) 1060 metri 

dislivello 539 metri   difficoltà   T / E

direzione   Mirella Balliana - Piermauro Reboulaz

Avvicinamento con mezzi pubblici da Aosta

 GIOVEDÌ  17
Sottosezione Saint-Barthélemy ∞ NonSoloMontagna

BRINDISI PER LE FESTE!  

Alla Sede Operativa presso il  Municipio di Nus

inizio  dalle ore 21:00

Per tutti, anche se non  tesserati...!

 SABATO  19
Sezione Aosta ∞ NonSoloMontagna

BICCHIERATA PER GLI AUGURI

Alla Sede della Sezione, dalle ore 21:00

Intermezzo:  Top Segret

Correva l’anno 2019, ha ancora il 

fiatone adesso. 

Da gennaio correva voce che avremmo 

traslocato: ma come? Se abbiamo tra-

slocato 20 anni fa soltanto e la segre-

taria era... io. In quale trigono stellare 

mi trovo per dover sempre traslocare 

la sezione? Intanto fioccavano i rinno-

vi e le nuove iscrizioni.

Poi altre voci di corridoio (ma non 

avete una stanza per parlare?) che il 

rifugio Crête-Sèche era giunto ad una 

svolta importante: dopo la restituzio-

ne delle chiavi l’avremmo gestito noi! 

Ecco appunto: siamo solo noi! (Vasco). 

Quindi trasloco, rifugio, e aggiungia-

moci pure la Francigena!

Ma con calma. 

Abbiamo avuto grandi amici a fare bu-

rocrazia (5 ore on-line per iniziare l’at-

tività), acquisti e consegne al rifugio, a 

volte anche a piedi e zaino: grazie!

Grandi amici a fare pulizie, tinteggia-

re, riparare, traslocare e risistemare: 

grazie!

Nella Via Francigena ho curato la logi-

stica e voi siete stati davvero bravi ad 

adattarvi a tutte le sistemazioni, dalle 

piu basiche a quelle più confortevoli. È 

stato un lavoro lungo e complicato ge-

stire tutte le prenotazioni, ma a quan-

to pare ce l’abbiamo fatta.

A volte mi sono sentita sfinita, ma la 

soddisfazione del nuovo ufficio, come 

aver fatto un lifting di trent’anni al 

precedente, mi ha ridato carica e sono 

pronta per il nuovo tesseramento. 

Anno 2020: non bisogna proprio per-

derselo, perché abbiamo nuovi proget-

ti per i nostri amici - non vi chiamo 

soci perchè voi ci siete fisicamente -  

con voglia di esserci e di collaborare.

Nella nuova sala conferenze troverà 

spazio chi vorrà proporre attività cul-

turali; nella biblioteca ridiamo visibili-

tà ai testi antichi; e ci sarà un settore 

interscambio libri, e non solo di mon-

tagna, dove si potrà lasciarne e pren-

derne; perchè i libri devono essere let-

ti, non abbandonati.

Abbiamo aggiunto un telefono cellu-

lare attivo al mattino e negli orari di 

apertura, e una connessione wi-fi per 

chi viene a passare un po’ del proprio 

tempo insieme a noi.

Ma rimanete collegati con sito, face-

book e Sezione che ne vedrete ancora 

e ancora, ed è solo l’inizio del nuovo 

percorso insieme. Ciao e grazie a tutti.

Viviana, la segretaria

GIOVEDÌ  26
Sezione Aosta ∞ Istituzionale 

ASSEMBLEA d’AUTUNNO

Relazioni attività e rinnovo delle Cariche

sede Salone Ducale, Municipio di Aosta

inizio ore 21:00

La convocazione con l’Ordine del Giorno della riunione 

è pubblicata su M.Valdôtaines n° 138, settembre 2020
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Club Alpino Italiano Valle d’Aosta
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Anche nel corso del 2019 la sezione di Aosta ha fornito un convinto supporto 

al Gruppo Regionale che coordina l’azione delle quattro Sezioni valdostane. 

Per ciò che riguarda queste ultime, si rimanda alla relazione presentata all’As-

semblea LPV di Domodossola e pubblicata su MV di gennaio. Di quanto pret-

tamente organizzato dal CAI Valle d’Aosta, segnaliamo in questa sede la sintesi 

delle iniziative portate avanti con la regia comune. Anche per le suddette si trova 

ampia trattazione sul periodico che, giova ricordarlo, è organo ufficiale del CAI 

in Valle d’Aosta ed a partire dal 2019 è interamente finanziato con i fondi del GR.

Dallo Statuto che ha sancito la na-

scita del Gruppo Regionale nel 2006

“Il CAI Valle d’Aosta rappresenta tutte le 

sezioni valdostane ed ha lo scopo di:

a) perseguire il coordinato conseguimento 

delle finalità istituzionali da parte delle se-

zioni nelle loro zone di attività;

b) rapportarsi – in rappresentanza del C.A.I. 

- con la Regione Autonoma Valle d’Aosta nei 

settori nei quali essa ha potere legislativo;

c) coordinare e curare le iniziative e le atti-

vità di comune interesse delle sezioni facenti 

parte del CAI Valle d’Aosta;

d) indirizzare l’attività delle sezioni valdo-

stane verso obiettivi comuni;

e) fornire alle sezioni del CAI Valle d’Aosta 

ogni forma di collaborazione e sostegno utili 

al raggiungimento degli scopi statutari.”

Febbraio: a Gressoney

Gita intersezionale racchette da neve

Luglio: a Cogne

Collaborazione al Gran Paradiso 

Film Festival (natura e ambiente)

Agosto: a Valtournenche

Collaborazione al Cervino Cine-

mountain (montagna e alpinismo)

Dicembre: ad Aosta

Giornata Internazionale della 

Montagna, in collaborazione con la 

Bilioteca Regionale Bruno Salvadori

Dicembre: a Verrès

Proiezione di film selezionati dal 

Cervino Cinemountain

SENTIERO ITALIA CAI
7000 chilometri di grande Bellezza

Il Sentiero Italia entra in Valle d’Aosta dal Colle del Nivolet, s’inserisce sull’Alta 

Via n° 2 ai laghi di Djouan e la segue fino a Courmayeur. 

L’Alta Via n° 1 è il tracciato che porta fino a Gressoney-Saint-Jean, da cui si 

raggiunge il Passo Valdobbia per il saluto alla Regione dei 4000.

Un itinerario che contempla 20 tappe ufficiali con oltre 240 km di sviluppo.

La Sezione di Aosta propone il tratto del Sentiero Italia da Saint-Rhémy-en-

Bosses a Courmayeur nei giorni 29 e 30 agosto.




