
Escursione della S.F.V. del 26 giugno 2021 

 Valle di Ollomont da Glassier a By 
 

Sulle tracce di uno storico incontro avvenuto nel 1903 
 

 

 

L’assemblea del 13 marzo 1902  della Sociétè de la Flore Valdôtaine fu ricchissima di 

argomenti. Tra i numerosi punti all’ordine del giorno, venne deliberata la stampa del Bulletin de la 

SFV n. 1 per il quale era già pronto il materiale da pubblicare; si decise di stamparne 300 copie più 

30 estratti dei rispettivi articoli da donare a Vaccari, Peola e Henry; ad ogni iscritto in regola con la 

quota sociale sarebbe spettata una copia gratuita del Bulletin. Venne presentato il primo fascicolo di 

32 pagine del Catalogo floristico di Vaccari. Si decise di contattare la Murithienne di Sion, che per 

l’estate aveva programmato un’escursione nella vicina Val di Bagnes, per proporle di attraversare il 

confine e scendere in Valle d’Aosta per compiere un’uscita in comune con la SFV (Le Duché 

d'Aoste n. 12 del 19 marzo 1902; Bulletin de la SFV n. 1 del 1902: 74). 

E infatti, il 29 luglio, una delegazione della SFV (composta da Vaccari e gli abbés Henry, Bionaz 

e Crétaz) valicava la Fenêtre Durand sopra Ollomont per scendere sul versante svizzero fino alla 

Cabane de Chanrion dove raggiunse una trentina di membri della Murithienne. Il giorno dopo il 

gruppo attraversò il confine per disperdersi e compiere osservazioni e raccolte nella testata della 

Valle di Ollomont «chacun selon son goût particulier, des plantes alpines, des minerais, des 

insectes, des stratifications géologiques, etc.», come si legge nella relazione di C. Marguerettaz 

pubblicata su Le Duché d’Aoste n. 32  del 6 agosto, giornale che diede ampio rilievo 

all’avvenimento. Il gruppo si riunì nuovamente a Valpelline dove «à 5 h. du soir, cinq voitures de 

M. Casalegno se trouvaient à leur disposition. On partit aussitôt pour Aoste». All’arrivo in città la 

Murithienne fu accolta dalla banda municipale con l’inno nazionale svizzero, da rappresentanti del 

Prefetto e del Sindaco di Aosta e da vari cittadini. La SFV offrì poi un vermouth d’honneur al 

Municipio cui seguirono i discorsi dei presidenti Henry e Besse. Dopo la visita della città, si svolse 

il banchetto che riunì le due associazioni, seguito da ulteriori discorsi. Il giorno seguente, dopo 

un’erborizzazione nei dintorni della città e i saluti all’Hotel Centoz, ormai riferimento fisso dei 

pranzi sociali della SFV, i membri della Murithienne ripresero la via di casa. Era così terminata la 

prima uscita comune con una associazione consorella, che per questo esordio non poteva che essere 

la vicina Murithienne.  

 

 

(estratto dalla Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle, n. 73 - 2019, pagg. 18-19) 


