
COMUNICATO DELLA SOCIÉTÉ DE LA FLORE VALDÔTAINE 
 
Rinvio della giornata di corvée al giardino storico Chanousia, al Colle del Piccolo San 
Bernardo  
 
La Société de la Flore Valdôtaine aveva organizzato per il 25 giugno prossimo una giornata di 
corvée di soci e simpatizzanti al giardino alpino Chanousia, al Colle del Piccolo San Bernardo, 
appena oltre il confine con la Francia, a 2170 m di altitudine. La stagione particolarmente ricca di 
precipitazioni ha ritardato lo scioglimento della neve e impone di rinviare l’appuntamento di una 
settimana.  

La giornata di corvée a Chanousia è quindi stata spostata a sabato 2 luglio. 
 

 
 
Chanousia, il più antico giardino alpino valdostano, è stato creato dall’abate Pierre Chanoux nel 
1897 e, dopo la distruzione avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato ripristinato negli 
anni Settanta del secolo scorso grazie all’opera di Efisio Noussan, illustre Presidente della SFV per 
quasi 30 anni.  
Oggi, il giardino è gestito dall’Associazione "Jardin historique du Col du Petit St. Bernard - La 
Chanousia" i cui soci fondatori sono il Comune di La Thuile, il Comune di Séez (Francia), la 
Société de la Flore Valdôtaine, il Museo regionale di Scienze naturali della Valle d’Aosta. 
La Société de la Flore Valdôtaine si è sempre occupata delle attività del giardino e vuole in questi 
tempi di ristrettezze assicurargli anche un sostegno molto concreto in concomitanza con la sua 
apertura per l’estate 2016, attraverso il lavoro dei propri soci e degli amici di Chanousia per la 
pulizia dei sentieri e delle aiuole e per il riordino dei locali. 
 
Chi è interessato può presentarsi alle ore 7.30 di sabato 2 luglio presso il Foro Boario – Mercato 
dei Fiori di Aosta, accanto all'area camper di fianco alla ferrovia. In alternativa può arrivare 
autonomamente a Chanousia a partire dalle ore 9. 
 
Sono indispensabili guanti da lavoro e, auspicabilmente, piccoli attrezzi da giardinaggio. 
Pranzo libero al sacco o presso i bar ristoranti presenti al Colle. 
 
Per maggiori informazioni: www.sfv.it 

Aosta, 16 giugno 2016 


