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UNA SCIENZANUOVA CHE VIENE DA LONTANO
itizen Science q OD GHÀQL]LRQH
che viene data al coinvolgimenWRDWWLYRQHOODULFHUFDVFLHQWLÀFD
di semplici cittadini, non professionisti
delle scienze, che contribuiscono a produrre nuova conoscenza.
Come in molti altri casi, in Italia questa
GHÀQL]LRQHLQJOHVHQRQqWUDGRWWDHGq
impiegata tal quale. I francesi, invece,
SLJHORVLGHOODSURSULDLGHQWLWjHGHOOD
OLQJXD QD]LRQDOH XVDQR OD GHÀQL]LRQH
Sciences citoyennes. È interessante evidenziare un elemento che accomuna le
due formule, tanto in inglese quanto in
francese: in entrambi i casi, l’aggettivo
“cittadino” non fa riferimento all’abiWDQWHGHOODFLWWjTXDQWRFRPHUHFLWDLO
9RFDERODULR7UHFFDQLD´FKLDSSDUWLHQH
DXQRVWDWR FLRqDXQDFRPXQLWjSROLWL
ca, a una nazione), e per tale sua condizione è soggetto a particolari doveri
e gode di determinati diritti”. Potremmo, quindi, tradurre Citizen Science
in italiano con “Scienza dei cittadini”
o con “Scienza civica”, per cercare di
evidenziare il senso di partecipazione
GHO VLQJROR DOOD SURSULD FRPXQLWj 'L
conseguenza, nel testo che segue userò
l’acronimo SC.

C

La SC nel corso del tempo
È interessante sottolineare che alcuni
degli elementi caratterizzanti della SC
sono gli stessi che contraddistinguono le
cosiddette Sociétés savantes: impegno
volontario e non retribuito, produzione
di conoscenza in modo collaborativo e
paritario, compartecipazione di professionisti della disciplina e “dilettanti”,
intendendo con questo termine chi non
è pagato per svolgere ricerche scientiÀFKHHQRQSUHVXSSRQHQGRLQYHFHDO
FXQVLJQLÀFDWRQHJDWLYRVXOOLYHOORGHOOH
competenze, che possono essere molto
elevate.
Informazioni e osservazioni su fenomeni naturali, raccolte nei secoli da agricoltori, cronisti e naturalisti dilettanti,
costituiscono delle fonti di informazioni
SUH]LRVHSHUODULFHUFDVFLHQWLÀFD1HOOR
studio della storia del clima, per esempio, si sono rivelate utilissime le registrazioni delle date di vendemmia in
%RUJRJQDVHJQDWHÀQGDORTXHO
OHGHOODÀRULWXUDGHLFLOLHJLLQ*LDSSRQH
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La quota annuale di € 25 (soci ordinari) o di € 10
(studenti) o di almeno € 50 (soci benefattori) può
essere versata sia presso la Sede ad Aosta in via
de Tillier 3 il martedì dalle 9 alle 12 ed il sabato
dalle 9 alle 11, sia tramite bollettino postale sul
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Immagini di vendemmia nel Medioevo
6DOWHULR.RQLQNOLMNH%LEOLRWKHHN/·$LD 

di cui i cronisti di corte tenevano nota
ÀQGDO,;VHFROR
Fino alla professionalizzazione della
VFLHQ]D QHOOD VHFRQGD PHWj GHOO·2WWR
FHQWR SHU VHFROL OD ULFHUFD VFLHQWLÀFD
si è avvalsa del prezioso contributo di
appassionati dilettanti. Lo stesso Linneo poté ampliare le conoscenze che
VRQRDOODEDVHGHOODVXDFODVVLÀFD]LRQH
JUD]LHDXQDÀWWDUHWHGLFRUULVSRQGHQ
ti benevoli che gli inviavano campioni
H RVVHUYD]LRQL GD WXWWR LO PRQGR$OOR
stesso modo, appassionati cultori delle
diverse materie hanno arricchito molte considerevoli collezioni botaniche,
zoologiche, geologiche (in ambito locale, un eccellente esempio è dato dalle
FROOH]LRQLGHOOD6)9FRQVHUYDWHSUHVVR
il Museo regionale di Scienze naturali
(ÀVLR1RXVVDQ FKHVRQRVWDWHODEDVH
per sviluppi nel campo della tassonomia o per comprendere le dinamiche di
evoluzione e distribuzione delle specie.
Benché l’impostazione della ricerca
VFLHQWLÀFDVLDSURIRQGDPHQWHFDPELDWD
nell’ultimo secolo, marginalizzando il
ruolo svolto dai non professionisti, essi
restano fondamentali in alcuni ambiti,
in cui la loro importanza è anzi aumentata nel tempo. Il coinvolgimento di un
cospicuo numero di volontari, infatti,
permette di raccogliere una grande
TXDQWLWjGLGDWLVXXQWHUULWRULRPROWR
più ampio di quello che sarebbe raggiungibile con le risorse, spesso limitate, dei soli tecnici della ricerca scienWLÀFD3HUGDUHTXDOFKHHVHPSLRQHJOL
Stati Uniti il programma di Osservazione collaborativa del Servizio MeteoroloJLFR1D]LRQDOHÀQGDOKDUDFFROWR
dati che hanno largamente contribuito
agli studi sul cambiamento climatico negli ultimi 130 anni. Sempre negli
86$GDOOD1DWLRQDO$XGXERQ6R
ciety organizza ogni anno il Censimento
RUQLWRORJLFRGL1DWDOHDFXLFRQWULEXL
scono migliaia di osservatori. La stessa
organizzazione, in collaborazione con il
Laboratorio di Ornitologia della Cornell
8QLYHUVLW\KDODQFLDWRQHOLO*UHDW
Backyard Bird Count, il primo programma online di raccolta dati sulla distribuzione e l’abbondanza degli uccelli
selvatici, a cui hanno partecipato nel
corso degli anni più di 160.000 persone
in tutto il mondo.
Molti programmi di SC sono presenti anche in Francia e nei paesi francofoni.
Tra questi, ad esempio, il programma
67(5)FKHVWXGLDOHIDUIDOOHGLXUQHRL
progetti promossi dalla rete Tela Botanica (che raggruppa oltre 35.000 iscritti, distribuiti in tutti i continenti) per
FRQGXUUH FHQVLPHQWL ÁRULVWLFL ULOHYDUH
gli stadi fenologici delle piante, studiaUHODELRGLYHUVLWjYHJHWDOHLQDPELHQWH
urbano, contribuire alla catalogazione
di erbari storici.
,QDPELWRORFDOHROWUHDOJLjFLWDWRFRQ
WULEXWRGHOOD6)9XQDOWURHVHPSLRSXz
HVVHUHO·DFFRUGRGLFROODERUD]LRQH '*5
 WUDOD5HJLRQH9DOOHG·$RVWD
e la Société valdôtaine de préhistoire
et d’archéologie per condurre ricerche
archeologiche, raccogliere dati per ricostruire i modi di vita delle prime co-

Lavori di rilevamento dei beni culturali
valdostani (incisioni rupestri) nell’ambito
di un progetto di Citizen Science

PXQLWjXPDQHFKHSRSRODYDQRLOQRVWUR
territorio e valorizzare le evidenze di
popolamento antropico del territorio
UHJLRQDOH 1HO TXDGUR GL TXHVWD FROOD
borazione, sono stati condotti più di
ULOLHYLGLFXLJLjIRUPDOL]]DWLLQ
schede di rilevamento.
La SC nell’era di internet
Con la diffusione di internet e delle
tecnologie di comunicazione, la SC è
diventata sempre più popolare e sta conoscendo una nuova espansione, coinvolgendo anche persone che, pur possedendo solo una limitata conoscenza
di base delle diverse discipline, sono interessate e disponibili a dare il proprio
contributo attraverso, per esempio, la
raccolta di dati, la trascrizione di testi,
l’analisi di immagini.
1HOOD ULFHUFD VFLHQWLÀFD VL FRQWDQR
centinaia di progetti di SC in tutti gli
ambiti disciplinari, dall’astronomia alla
zoologia, passando per la botanica, la
medicina, la sismologia. Oltre al camSR SL VWUHWWDPHQWH VFLHQWLÀFR SHUz
l’approccio partecipativo si è diffuso
anche in altre discipline, quali la letteratura (Shakespeare’s World), la storia
dell’arte (ARTigo) o la linguistica (9HUE
Corner e JeuxDeMots), assumendo talvolta anche una veste ludica.

ARTigo (www.artigo.org)
3URSRVWRGD8QLYHUVLWj/XGZLJ0D
ximilian di Monaco di Baviera.
Disciplina: storia dell’arte.
Descrizione: ai partecipanti è richiesto di associare parole chiave
alle riproduzioni digitali di milioni
d’opere d’arte, in modo da permetterne la catalogazione e la ricerca tematica nelle banche dati
in cui sono registrate. Per stimolare la partecipazione, il compito
assume la forma del gioco on line.
JeuxDeMots
(www.jeuxdemots.org)
Proposto da: Laboratoire d’informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier.
Discipline: linguistica, semantica.
Descrizione: progetto lanciato nel
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2007 con l’obiettivo di costruire
una rete lessico-semantica della
lingua francese. Presentato anche
questo in forma ludica, comprende
una dozzina di giochi diversi, tutti
orientati alla produzione o validazione di dati lessicali o semantici.
Conta attualmente più di 830.000
termini uniti da quasi 43 milioni di
relazioni.
Shakespeare’s World
(www.shakespearesworld.org)
Proposto da: Folger Shakespeare
Library (Washington D.C.), Zooniverse.org (Oxford University) e
Oxford English Dictionary della Oxford University Press.
Discipline: Storia, Letteratura.
Descrizione: il progetto chiede ai
volontari di trascrivere manoscritti
risalenti al periodo in cui visse Shakespeare, per aiutare a capirne la
vita e l’epoca, segnalando anche
le parole che non sono ancora registrate nell’Oxford English Dictionary. I testi comprendono lettere
private, libri contabili, carte famigliari, documenti legali e letterari.

VXD FDSDFLWj GL HVVHUH XQR VWUXPHQWR
per coinvolgere i cittadini nella scienza, aumentarne la partecipazione e
sensibilizzarli su alcuni temi di carattere generale, come il cambiamento climatico o l’invasione di specie esotiche.
La crescente diffusione della SC è accompagnata dalla nascita di associazioni, dalla pubblicazione di riviste tePDWLFKHGDOO·RUJDQL]]D]LRQHGLÀHUHH
congressi. La European Citizen Science
$VVRFLDWLRQ HFVDFLWL]HQVFLHQFHQHW 
nata nel 2013 per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nella
ULFHUFDVFLHQWLÀFDDXPHQWDQGRQHODULOHYDQ]DVRFLDOHHODVRVWHQLELOLWjqRUD
presente in 28 paesi e comprende circa
200 soggetti, tra singoli cittadini e orJDQL]]D]LRQL ,O SURVVLPR LQFRQWUR VDUj
l’European Citizen Science Forum che
VLWHUUjD3DULJLLOPDU]R
Tra i siti più frequentati, va citato Zooniverse (www.zooniverse.org), portale
che presenta numerosi progetti in parecchi campi e i cui aderenti sono più
di un milione. Un notiziario quotidiano, The Daily Zooniverse Gj QRWL]LH

sull’andamento dei progetti in corso;
L GDWL UDFFROWL ÀQRUD KDQQR SRUWDWR
alla pubblicazione di oltre 100 articoli
VFLHQWLÀFL8QDOWURSRUWDOHLQWHUHVVDQte è SciStarter (scistarter.com), che
permette di collegarsi e partecipare
a oltre 1600 progetti di SC in tutto il
mondo.
/R VYLOXSSR GHOOH $SSOLFD]LRQL SHU
smartphone rende ancora più sempliFH LO FRLQYROJLPHQWR GHL FLWWDGLQL 1H
esistono moltissime, tra le quali, solo
per restare nell’ambito botanico e con
particolare attenzione al monitoraggio
e alla lotta alle specie esotiche invasive (SEI), possiamo ricordare Invasive
Alien Species in Europe e, in Italia,
&6021/,)(6LWUDWWDGLGXH$SSULYROte al grande pubblico, che consentono
ai partecipanti di ricevere e condividere informazioni sulle SEI utilizzando il
*36HODIRWRFDPHUDGHOORVPDUWSKRQH
&LDVFXQD GL TXHVWH $SS FRQVLGHUD XQ
numero ristretto di SEI, ma con la posVLELOLWjGLDXPHQWDUORFRQOHVXFFHVVLYH
espansioni.

(www.csmon-life.eu/pagina/app/45)

È XQ SURJHWWR ÀQDQ]LDWR GDO SURgramma europeo LIFE+ realizzato
GDOO·8QLYHUVLWj GL 7ULHVWH 'LSDUWLPHQWRGL6FLHQ]HGHOOD9LWD LQVLHme a numerosi partner italiani. Il
SURJHWWRKDVYLOXSSDWRGLYHUVH$SS
che coinvolgono i cittadini nella
raccolta di segnalazioni di molte
specie rilevanti per diverse tematiche ambientali, quali la diffusione
di specie aliene, gli effetti dei cambiamenti climatici, la conservazione delle specie rare e l’impatto anWURSLFRVXOODTXDOLWjGHOO·DPELHQWH
,QYDVLYH$OLHQ6SHFLHVLQ(XURSH
digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/
app/invasive-alien-species-euroSH  VYLOXSSDWD GDO -RLQW 5HVHDUFK
Centre della Commissione Europea,
comprende 14 specie vegetali e 23
specie animali, sull’insieme del territorio dell’Unione Europea.
PlantTracker
(www.planttracker.org.uk)
Sviluppata da agenzie ambientali e
WHUULWRULDOLGL6FR]LDH*DOOHVPLUDD
rilevare la distribuzione di 20 SEI vegetali prioritarie per le aree interessate.

VerbCorner
ZZZJDPHVZLWKZRUGVRUJ9HUE&RUQHU

Proposto da: Massachusetts Institute of Technology.
Disciplina: linguistica.
Descrizione: nell’ambito di uno
studio delle interazioni tra gramPDWLFDHFRPSUHQVLRQHÀQDOL]]DWR
a chiarire la struttura del linguaggio, dell’interpretazione e del
pensiero, i partecipanti forniscono
elementi di conoscenza sull’interpretazione di verbi, svolgendo una
serie di esercizi strutturati in forma ludica.
Si stima che il contributo fornito dai volontari impegnati nei progetti di SC abbia un valore economico annuo di centinaia di milioni di euro. Oltre a questo,
però, il valore della SC sta anche nella

&LWL]HQ6FLHQFH021LWRULQJ
&6021/,)(

Schermata dell’app ´&6021/,)(µ

IN RICORDO DI LUCIANO DEGIOVANNI

L

uciano Degiovanni ci ha lasciati
il 16 maggio scorso.
È stato uno dei rifondatori della
6RFLpWpGHOD)ORUH9DOG{WDLQHTXDQGR
QHOXQJUXSSRGLYROHQWHURVLHG
amanti del nostro ambiente naturale
ha voluto ridare vita all’associazione
che aveva visto la luce nel 1858 per
merito dei canonici Édouard Bérard e
*HRUJHV&DUUHO1DWRQHOD5RVLJQDQR $7  ODYRUD SULPD LQ 3LHPRQWH
HSRLLQ9DOOHG·$RVWD6LVSRVDFRQ(YD
'LpPR]GDFXLDYUjGXHÀJOLH/XLVHOOD
H)HGHULFD/D9DOOHGLYHQWDODVXDVHFRQGD SDWULD /D ÁRUD ÀQR D TXDQGR

Schermata dell’app ´3ODQW7UDFNHUµ

la salute glielo permette, non cessa di
HVVHUH XQD JUDQGH SDVVLRQH 5HDOL]]D
QHO  LO OLEUR ´0LOOHÀRUL GHOOD 9DOOH G·$RVWDµ GHVFULYHQGR  VSHFLH
vegetali, con 125 tavole a colori e pubblicando al suo interno un manoscritto di farmacopea del 1600 rinvenuto
a Champoluc. Scrive sul “Bulletin” e
FRLQYROJH YDUL JLRYDQL QHOOD 6)9 1HO
 VWDPSD LO OLEUR ´6DOYLDPROLµ FKH
YHGHFRPHFRDXWRUH$OGR3ROHWWLGHscrivendo 1000 specie vegetali del PiePRQWH H GHOOD 9DOOH G·$RVWD FRQ 
LOOXVWUD]LRQL IRWRJUDÀFKH &ROODERUD
con vari naturalisti ed etnologi. Partecipa ad alcune pubblicazioni aventi
per soggetto il Biellese, il Torinese, il
9HUFHOOHVH HG LO 3DHVH LQ FXL q QDWR

1HLSULPLPHVLGHOSDUWLUjLOSURJHWWR 5HVW+$OS ÀQDQ]LDWR GDO SURJUDPPD
,QWHUUHJ$/&275$HFRQGRWWRGDXQSDUWHQDULDWRFKHFRPSUHQGHO·,QVWLWXW$JULFROH 5pJLRQDO LO 6HUYL]LR $UHH 3URWHWWH
GHOO·$VVHVVRUDWR$JULFROWXUDH5LVRUVHQDWXUDOLHLO3DUFR1D]LRQDOH*UDQ3DUDGLVR
LQ9DOOHG·$RVWD,567($LO&RQVHUYDWRLUH
G·(VSDFHV1DWXUHOV6DYRLHHLO&RQVHUYDWRLUH %RWDQLTXH 1DWLRQDO$OSLQ LQ )UDQFLD$QFKHLQTXHVWRSURJHWWRFKHSUHYHGHXQUXRORLPSRUWDQWHSHUOD6&VDUj
sviluppata un’applicazione smartphone
per coinvolgere il largo pubblico nel monitoraggio delle specie esotiche invasive
e sensibilizzare la popolazione nei confronti della minaccia ambientale che
queste specie rappresentano.

5LPDQJRQRQHLQRVWULULFRUGLOHHVFXUsioni in montagna in sua compagnia,
gite spesso da lui stesso programmate.
In particolare non posso dimenticare
quelle in gruppo svolte sopra a Perloz
SHUDPPLUDUHODÀRULWXUDGHOOHSHRQLH
È merito anche del suo interessamento
se la via in cui abitava è stata intitolata a Joseph-Marie Henry, botanico e
VWRULFR     IRQGDWRUH GHO
JLDUGLQR DOSLQR ´3DUF$EEp +HQU\µ GL
Courmayeur e promotore insieme al
SURI9DFFDULGHOODQRVWUD´5HYXH9DOG{WDLQH G·+LVWRLUH 1DWXUHOOHµ  
Ciao zio, rimarrai sempre nei cuori di
chi ti ha conosciuto.
Giorgio Diémoz

IL LICHENE DELL’ANNO: LEPRARIA S.L.

/HSUDULD s.l. - Foto M. Broglio
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Tra i licheni crostosi, che rappresentano oltre il 50% delle forme di crescita conosciute, esiste un gruppo caratterizzato da specie con
aspetto pulverulento o granuloso-pulverulento ascrivibili al genere /HSUDULDVO1HOSDVVDWRTXHVWRJHQHUHLQVLHPHDWXWWLTXHLOLFKHQL
sprovvisti di caratteristici “corpi fruttiferi” (licheni sterili) e la cui collocazione sistematica risultava quindi incerta, era riunito in un
gruppo molto eterogeneo denominato dei “Licheni imperfetti”. Oggi il genere /HSUDULD, in senso stretto, è stato numericamente ridiPHQVLRQDWRHVXOODEDVHGLSHFXOLDULWjSUHYDOHQWHPHQWHELRFKLPLFKH O·LGHQWLÀFD]LRQHDOLYHOORVSHFLÀFRqSRVVLELOHLQIDWWLVRORPHGLDQWH
l’analisi delle sostanze licheniche sintetizzate), molte specie sono state segregate nei generi &KDHQRWKHFD&K\VRWKU\[/HSURORPD
Moelleropsis, Psilolechia… Da un punto di vista ecologico i licheni leprosi sono ampiamente diffusi latitudinalmente e altitudinalmente
HSRVVRQRDFFUHVFHUVLVXVXRORVXSHUÀFLURFFLRVHDOODEDVHGHLWURQFKLGHJOLDOEHULVXOHJQRLQJHQHUDOHLQhabitat aventi come denoPLQDWRUHFRPXQHVFDUVDOXPLQRVLWj VSHFLHVFLDÀOH HQRWHYROHXPLGLWj VSHFLHLJURÀOH &RQGL]LRQLFKHFDUDWWHUL]]DQRDQFKHO·DPELHQWH
GHOOD%DUPDGH5RYDFRPHFRQIHUPDWRDQFKHGDOODFRPSUHVHQ]DGLFRORQLHGLDOJKHYHUGLDOORVWDWROLEHUR GLVWLQJXLELOLQHOO·LPPDJLQH
SHUGLIIHUHQ]HFURPDWLFKH &RQVLJOLRSUDWLFRODVFLDQGRFDGHUHXQSR·G·DFTXDVXOODVXSHUÀFLHGLSDWLQHVLPLOLVDUjIDFLOHGLVWLQJXHUHVH
VLWUDWWLGLXQOLFKHQH RVVHUYHUHWHODIRUPD]LRQHGLJRFFLROLQHSHUFKpODVXSHUÀFLHGHOWDOORqLGURUHSHOOHQWH RGLDOJKH LQTXHVWRFDVR
O·DFTXDYHUUjLQYHFHDVVRUELWD 
Rosanna Piervittori

1RXYHOOHVGHOD6RFLpWpGHOD)ORUH9DOG{WDLQH _QDQQpH

ESCURSIONI 2016
in mezzo ad una delle piazzette del
villaggio.
Ci siamo quindi incamminati sul misterioso sentierino piano che borda i
prati per seguire a mezza costa il piede discontinuo di una falesia bianca,
incontrando altre coppelle. In capo ad
un’oretta siamo arrivati di fronte al
JUDQGHURFFLRQHGL%DUPD5RPDQDQnunciato lassù in alto dalle insegne di
casa Savoia e di casa Challant, datate
1581. Una breve sosta ha permesso di
riconoscere anche il luogo di vedetta
dei partigiani della brigata Marmore
per osservare l’azione del 6 agosto
VXOOD0RQJLRYHWWDVHFRQGRODWHVWLPRQLDQ]DGL9LQFHQW7UqYHV
Imboccato poi l’antico sentiero per
1RDUVD FKH SURYHQLYD GD 3LHG0DUWLQ
LQ WHPSL GL LQDWWLYLWj GHOOD IUDQD GHO
*UDQ 9DOH\ RUD QRQ q SL SRVVLELOH
attraversarla), affrontavamo l’unica
salita della giornata (300 m) andando
a toccare le nuvole basse che stazionavano a quella quota. Dopo il picnic
nella nebbia, il ritorno per la pista
poderale nel bosco ci ha permesso di
DIIURQWDUHFRQODPDVVLPDWUDQTXLOOLWj
OHSRFKHJRFFHGLXQDSLRJJHUHOODÀQH
e discontinua, ormai cessata in vista
dell’arrivo a Travod.

Si parte da Travod alla volta della Barma Roman - Foto M. Broglio

L’arrivo alla Barma Roman
Foto M. Broglio

8QDVHTXRLDQHO3DUFRGHO&DVWHOOR*DPED
Foto M. Broglio

6DEDWRDSULOH²6DLQW9LQFHQW
$QHOORGL%DUPD5RPDQ
Il freddo non è mai stato un problema
nel 2016, ma il bel tempo stabile non
VL q SURSULR YLVWR QHOOD SULPD PHWj
GHOO·DQQR &RVu DQFKH LQ TXHVWR ÀQH
aprile eravamo ben felici che il cielo non minacciasse grandi piogge ma
solo nebbie umide con qualche raro
raggio di sole.

Ci siamo dunque ritrovati in 14 dopo
il lungo intervallo invernale a visitare per prima cosa il villaggio di Travod ricco di attrattive, dal superbo
panorama alla caratteristica edicola
votiva, dall’architettura ricercata
per forme e materiali alla planimetria urbanistica sorprendentemente
complessa, dalla pregevole fontana
alla grande coppella “tibetana” posta

6DEDWRPDJJLRSRPHULJJLR
Châtillon: Castello Gamba
$FFRJOLHQGRO·LQYLWRGHOO·pTXLSHUHJLRQDOHFKHJHVWLVFHLO&DVWHOOR*DPEDDEbiamo aderito alla giornata di scoperta
del Parco del castello, alla presenza di
3DROR 5RGD QLSRWH GHO SURJHWWLVWD GHO
3DUFR *LXVHSSH 5RGD FKH DYHYDPR
JLj ´LQFRQWUDWRµ LQ XQD SUHFHGHQWH
conferenza come sovrintendente ai
Parchi di casa Savoia, in particolare a
6WXSLQLJL*XLGDWLGDOO·DUFK'RQDWHOOD
Martinet, abbiamo perlustrato le varie
parti esterne del Castello, rilevandone
vincoli costruttivi, scelte strutturali,
ispirazioni culturali e riconoscendo alcune essenze arboree impiegate.
Una piacevole visita all’interno del
SDQRUDPLFRHGLÀFLRFRQULQIUHVFRHG
alle sue collezioni ha poi concluso il
pomeriggio.

8QRVFRUFLRGHO&DVWHOOR*DPEDYLVWRGDO3DUFR - Foto M. Broglio

La calda accoglienza presso il ristoro di Pra Oursi
da parte del guardiaparco - Foto M. Broglio

Intriganti sculture naturali sul percorso della Testa di Comagna
Foto M. Broglio

La primaverile Orchis sambucina var. ........ÀRULWDDLSLHGLGHOOD
Testa di Comagna - Foto M. Broglio

6DEDWRPDJJLR
&KDPSGHSUD]$QHOORGL%DUPD
de Rova nel Parco del Mont Avic
$QFKH LQ TXHVWR FDVR LO WHPSR VHQ]D
essere una meraviglia ci ha lasciato
fare il giro tra brume e timidi raggi di
VROH/DQRYLWjGDVSHULPHQWDUHHUDLO
ripristino del vecchio sentiero che colOHJDYDODPLQLHUDGHO/DJR*HODWRFRQ
la direzione della miniera installata
a Pra Oursi, staccandosi dal tracciato
minerario che sale dal Magazzino. Si
tratta di un bel sentiero pianeggiante
che si dirama appunto dalla mulattiera per il lago e ben presto lambisce la
zona archeologico-mineraria della BarPDGH5RYDVXJJHVWLYRLQVLHPHGLQDWXUDVSHFLDOHHFLYLOWjDOSLQDRULJLQDOH
In un contesto dirupato e pittoresco si
aprono infatti due brevi gallerie minerarie, di cui quella superiore preceduta da un camerone in cui si succedono
testimonianze pastorali, incisioni rupestri ed estrazione di macine e pietra
ollare.

La suggestiva parete della Barma de Rova
QHO3DUFRGHO0RQW$YLFFRQLUHVWLGHOOH
antiche macine - Foto M. Broglio

La passeggiata è poi proseguita per Pra
Oursi dove ci aspettava il guardaparco
Ermanno con la polenta ormai quasi
cotta nel paiolo sulla stufa a legna.
Fra la ventina di partecipanti c’era poi
anche chi aveva provveduto a portare
succulenti condimenti per la polenta,
con dovizia di salamini e formaggi, e
chi invece riteneva più fondamentale
il vino. Impeccabile il servizio, con il
Direttore del Parco a sovrintendere
con occhio attento.
L’anello si è poi chiuso sull’inconsueto
sentiero diretto per il Magazzino e di
OuDOOD9HXOODWRWDOL]]DQGRXQGLVOLYHOOR
positivo di circa 550 m.
6DEDWRJLXJQR²6RPPDUHVH
Testa di Comagna
L’escursione, nonostante il tempo a
tratti nuvoloso, ha visto la partecipazione di circa 20 soci. E’ questa una
gita facile, ma molto panoramica: dalla vetta è possibile vedere alcune delle
SL EHOOH FLPH GHOOD QRVWUD 9DOOH GDO
0RQWH 5RVD DO 0RQWH %LDQFR GDOO·(PLOLXVDO*UDQ3DUDGLVR,OVHQWLHURDG
anello, a tratti piuttosto ripido, si snoda in un bel bosco di conifere per poi
raggiungere la cima larga e piatta. La
ÁRUDGHOOXRJRqSLXWWRVWRLQWHUHVVDQWH
poiché si trovano ai 2100 m della cima
piante che in genere non superano il
piano collinare, ma che qui trovano un
habitat favorevole alla loro crescita.
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I volenterosi soci al lavoro presso il giardino Chanousia
al Piccolo San Bernardo - Foto M. Broglio

Incuranti del maltempo i volontari puliscono le aiuole
Foto M. Broglio

Finalmente arriva la piena estate per la gita più impegnativa
GHOO·DQQR(FFRFLVXOFULQDOHGHOOD9DOGL5KrPHV - Foto M. Broglio

9HGXWDVSHWWDFRODUHGHOOD9DOGL5KrPHVFHUFDQGRLOYRORGHLJLSHWL
Foto M. Broglio

Lungo il percorso ci siamo più volte
fermati ad ammirare le numerosissime
orchidee presenti, come Dactylorhiza
maculata, 1HRWWLDQLGXVDYLV, Gymna
denia conopsea, e grazie ad una deviazione nel bosco, abbiamo potuto ritrovare una stazione isolata di Paeonia
RIÀFLQDOLV VROROHIRJOLHSHUODYHULWj
SHUFKp QRQ HUD DQFRUD ÀRULWD  H GL
/\FRSRGLXP DQQRWLQXP, unica stazione delle valli settentrionali della nostra regione. Sulla cresta a più di 2000
m crescono invece eccezionalmente
numerose piante di Helianthemum ca
num, Galium verum e Alyssum sp.1HO
pomeriggio, rientrati alle macchine e
terminata la gita, ci siamo ritrovati
per un momento di conviviale condiYLVLRQHSUHVVRO·DQWLFDRVWHULDGL$QQD
a Eresaz.

6DEDWROXJOLR
,QWURGGD/HV&RPEHVDOFULQDOH
con la Val di Rhêmes
Un tempo splendido ha sicuramente
incoraggiato la quindicina di partecipanti ad avventurarsi in questa escur-

6DEDWROXJOLR
3LFFROR6DQ%HUQDUGR
Corvée al Giardino Alpino Chanousia
Dopo il rinvio di una settimana per
QHYHSHUVLVWHQWHVLqÀQDOPHQWHSRtuto dare il via a questa prima giorQDWDGLFROODERUD]LRQHHFRQYLYLDOLWj
DOO·LQWHUQR GHOOD QRVWUD $VVRFLD]LRQH ,O WHPSR ÀQLWH OH RFFDVLRQDOL
rapide schiarite, volgeva al limite
della bufera ma i coraggiosi giardinieri non si sono lasciati intimidire
per così poco, riempiendo sacchi
neri di steli secchi e pulendo sentieri e roccere. Il lavoro principale era
comunque all’interno, dove le manutenzioni (stufa, fornelli…) e le sistemazioni (scaffali, scatoloni…) necessitavano di molte braccia robuste
H PROWD EXRQD YRORQWj , QXPHURVL
partecipanti avevano provveduto al
picnic, ma le simpatiche, solerti e
generose volontarie della Chanousia, nonché brillanti studiose, Paola,
$QDLV H 5HEHFFD KDQQR JUDWLÀFDWR
tutti con abbondanti piatti caldi e
freddi accompagnati da bevande varie. Il lavoro è poi ripreso per concludersi nel pomeriggio.
9HULÀFDWD O·XWLOLWj GHOO·LQL]LDWLYD H
l’allegria dell’atmosfera, si è ripartiti con l’intenzione di ripetere l’esperienza l’anno prossimo.

VLRQHGDOGLVOLYHOORHGDOWUDFFLDWRJLj
piuttosto impegnativi.
0DOJUDGR XQD EHOOD ÀRULWXUD GL Maian
themum bifolium nel sottobosco, le
grandi bellezze di questo circuito si
sono rivelate appieno a partire dalla
conca-alpeggio di Plan-Bry, tra prati
ÀRULWL]RQHXPLGHHOXPLQRVLERVFKLGL
larice esposti di fronte al Monte Bianco.
L’uscita in cresta ai 2220 metri della
Maison-Cou ci ha poi regalato un suSHUERFROSRG·RFFKLRVXWXWWDOD9DOGL
5KrPHV D VWUDSLRPER VRWWR DL QRVWUL
piedi, sulle strane balze erbose che
scendono dalla Becca di Tos e sulle alternanze di pascoli e lariceti sul piatto
crestone sommitale in vista del Monte
Bianco. Per un lungo tratto la cresta
scende a dolci spianate offrendo sovente il brivido di spettacolari dirupi
VXO ERUGR YHUVR 5KrPHV GRYH L QRVWUL
occhi cercavano d’istinto i nidi di aquile e gipeti. Il gipeto s’è lasciato vedere
solo da lontano, un volo maestoso nel
grande cielo azzurro.
Poi la cresta, sempre ben praticabile
su sentiero, comincia a scendere con
decisione, salvo qualche improvvisa,
ripida risalita: è questo il tratto più
atletico del percorso. Ma boschi, roccioni e panorami, ora anche verso la
grande valle, continuano a movimenWDUH SLDFHYROPHQWH OD GLVFHVD ÀQR DO

Crou de Bouque, roccioso belvedere
attrezzato con sedili e ringhiere, e nobilitato da statue ed altari in onore del
3DSD *LRYDQQL ;;,,, HYLGHQWHPHQWH GL
casa da queste parti.
$EEDQGRQDWDODFUHVWDSHULQROWUDUVLQHO

$OO·HQWUDWDQHOO·LQFDQWDWRYDOORQHGHO0LVHULQR &RJQH
Foto M. Broglio

6DEDWROXJOLR²6DLQW-DFTXHV
$\DV 7UD7]qUHH&LPH%LDQFKHXQ
vallone minacciato.
Un tempo splendido ha premiato la
ventina di soci attirata dallo stimolante programma di questa uscita in
DOWD9DOG·$\DV
*Lj LO YDOORQH GL 7]qUH SRFR FRQRsciuto, ci ha riservato attrattive
emozionanti, dalle vaporose cascatelle ai vertiginosi specchi di roccia
nera, dai terrazzi panoramici alla
vasta spianata erbosa incastonata
fra rocce levigate. In questo tratto
abbiamo incontrato Thlaspi sylvium
e Cardamine plumieri, specie legate alle rocce serpentinitiche, e Erio
phorum vaginatum in contesto acquitrinoso. Poi abbiamo facilmente
raggiunto il vallone delle Cime Bianche, un gran boulevard ai piedi del
0RQWH 5RVD ÀDQFKHJJLDWR GD YHWWH
dolomitiche, e minacciato di banalizzazione impiantistica. Consumato
il picnic, ne abbiamo assaporato il
fascino autentico scendendolo dalle
WRUELHUH GHOO·$OSH 9DUGD DL SDVFROL
G·$YHQWLQH
,QÀQH DEELDPR UDJJLXQWR OR VWRULFR
villaggio di Fiéry dove, sdraiati alla
tenue ombra dei larici, abbiamo
ascoltato dalle labbra della prof.
&KDQWDO 9XLOOHUPR] DXWULFH GL XQ OLbro sull’argomento, la brillante rievocazione della Belle époque vissuta
TXL LQ YLOOHJJLDWXUD GDO SRHWD *XLGR
*R]]DQRHGDLVXRLFRPPHQVDOL
,QÀQH ULOHYDWH D 6DLQW-DFTXHV OH

Un altro lago nel vallone del Miserino (Cogne) - Foto M. Broglio

Il castagno monumentale di Derby
Foto M. Broglio

bosco, alcuni partecipanti si sono attardati ad ammirare una pregevole “borna
de la ghiassa” (ripostiglio naturale con
fondo ghiacciato), attrezzata con tanto di scaletta metallica, inserita in un
contesto di grotte e forre frequentate,
si dice, nella guerra partigiana.
5LDWWUDYHUVDWR LO EHO YLOODJJLR GHOOH
Combes e raggiunto il parcheggio, i
soci più avvezzi alle tecnologie ci informavano che il dislivello positivo da noi
percorso rasentava i mille metri.

Il banchetto allestitoci alla
conclusione dell’escursione in
9DOGLJQH - Foto M. Broglio

ultime tracce di lavorazione della
pietra ollare, con la navetta abbiamo
raggiunto le macchine ai parcheggi.
0HUFROHGuDJRVWR²3HUDG]D
(Cogne): Laghi Miserino, un vallone
nascosto.
Ultimo dei valloni a pettine che scenGRQR GDO *UDQ 3DUDGLVR YHUVR QRUG LO
Miserino è raggiungibile solo dopo aver
percorso da Lillaz di Cogne tutto il
vallone dell’Urtier, con parecchie ore
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di marcia. Per un gruppo non dichiaratamente sportivo come il nostro una
buona occasione è la tradizionale festa
FRQSURFHVVLRQHD6DQ%HVVR 9DO6RDna) che apre al pubblico motorizzato
ODOXQJDSLVWDSRGHUDOHÀQRDOSLDQRGL
Peradza.
3DUFKHJJLDWH GXQTXH OH DXWR DOO·$OSH
Broillot, un reticolo di sentieri fa percorrere questa felice spianata erbosa
e ben irrigata fra 2400 e 2500 metri
s.l.m. all’incrocio di antiche vie di
WUDQVLWR*LXQWLDOODEDVHGHOORVFDOLQR
glaciale del vallone di Miserino, comincia la salita che, fra belle rocce levigate dai ghiacciai, non dura più di 200
metri di dislivello, ma che ci ha fatto
YHGHUH GXH ÀRUL SDUWLFRODUPHQWH EHOli, 3HGLFXODULV URVWUDWRVSLFDWD dove
ancora prevaleva l’erba, e Phyteuma
globularifolium subsp. pedemonta
numGRYHJLjGRPLQDYDQROHURFFH
La massa nera, irreale, della Punta
1HUD P GRPLQDLOSLJUDQGHGHL
tre laghi, ricordando ai geologi la fanWDVWLFDYDULHWjOLWRORJLFDGLTXHVWRSX]zle tettonico. Ma l’ambiente di conca
quieta e intensamente colorata di vita
alpina avvolgeva i nostri gitanti, incerti se fermarsi a godere lo spettacolo o
spingersi ad esplorare angoli ancor più
VXJJHVWLYLÀQFKHODIDPHKDDYXWROD

/·DUULYRQHOJUDQ9DOORQHGHOOH&LPH%LDQFKHDOO·RUDGHOSLFQLF - Foto M. Broglio

meglio sulla sponda del terzo laghetto.
Una tappa per il caffè ha attirato in
seguito il gruppo verso il vicino rifugio
Sogno di berdzi, prima di rientrare alle
macchine.
6DEDWRVHWWHPEUH
Valdigne e Courmayeur: alberi,
ville e giardini.
Una temperatura gradevole e un
tempo asciutto sotto un cielo di nuvole hanno permesso alla ventina di
partecipanti di completare anche
quest’ultima escursione sotto la guida del nostro Presidente Dal Molin

nelle terre da lui ultimamente gestite come Dirigente Forestale.
Si è iniziato alla grande con il classiFRHVFHQRJUDÀFR&DVWDJQRGL'HUE\
(oltre 25 m di altezza, oltre 7 metri
e mezzo di circonferenza, oltre 400
anni di vita…) per poi passare all’abete di Dolonne, meno imponente
SHUFKpLQVHULWRLQXQERVFRÀWWRPD
degno della nostra ammirazione.
$&RXUPD\HXUVLDPRFDSLWDWLLQSLHno svolgimento dell’Ultra Trail, corsa pedestre attorno al Monte Bianco,
ma abbiamo comunque trovato un
parcheggio ottimale per percorrere

Eriophorum vaginatum al margine
GLXQDWRUELHUDQHO9DOORQHGL7]HUH
Foto M. Broglio

ad anello l’inventario delle ricchezze
QDWXUDOLVWLFKHHGHOOHFXULRVLWjDUFKLWHWWRQLFKHGHOSDHVH6DOLWLDOO·$UERUHWXP GHOO·$EEp +HQU\ OR DEELDPR
visitato accuratamente per poi scenGHUH RFFKLHJJLDQGR TXD H Oj OH YLOOH
“storiche” con sorprendenti abbellimenti, compreso un falso complesso
monastico con chiostro e campanile.
Un pranzo sontuoso (per gente avvezza ai picnic…) ci attendeva poi al
ULVWRUDQWHLQ9DO)HUUHWGRYHO·HVFXUVLRQH q ÀQLWD LQ DOOHJULD H FRQYLYLDOLWj

CONFERENZE 2016

D

iamo qui il resoconto di al
cuni eventi da noi organiz
zati nel 2016. Altre confe
renze sono state: il 20 gennaio con
relatore Marco Boano e tema “Dall’e
quatore al circolo polare alla ricerca
GHOODQDWXUDLQWDWWDµHLORWWREUH
con relatore Daniele Stellin e tema
´/DIDXQDLWWLFDGHOOD9DOOHG·$RVWD
recupero delle specie autoctone e tu
WHODGHJOLHFRVLVWHPLDFTXDWLFLµ
VHWWHPEUH
Giancarlo Cesti: Le miniere
rinascimentali d’argento in Alsazia,
un esempio di valorizzazione
del patrimonio minerario.
1HOSULPRDSSXQWDPHQWRGHOFLFORGL
conferenze autunnali della Société
GH OD )ORUH 9DOG{WDLQH SUHVVR OD %LEOLRWHFD UHJLRQDOH *LDQFDUOR &HVWL
ha presentato un particolare gruppo
di miniere d’argento che si trovano
LQ$OVD]LD QHO 0DVVLFFLR GHL 9RVJL D
RYHVW GHOOD YDOODWD GHO 5HQR$OFXQH
di queste miniere sono state oggetto
di recupero da parte di associazioni
di volontari coordinate da ricercatori
IUDQFHVL$ODYRULFRQFOXVLODYLVLWDQH
risulta molto suggestiva.
Il primo sfruttamento minerario di
quest’area, ipotesi non confermata,
SRWUHEEHULFRQGXUVLDGDWWLYLWjGLSRpolazioni gallo-romane, mentre alla
ÀQHGHOVHFROR9,,,qFHUWDODFRORQL]]D]LRQH GHOOD 9DO '·$UJHQW DG RSHUD
di monaci venuti dalla Lorena.
Una fase importante di espansione
della coltivazione mineraria della
]RQD ULVDOH DOO·LQL]LR GHO ;9, VHFROR
quando nella zona arrivano almeno
3000 minatori dall’Europa centrale,
area germanica, che operano in circa 200 siti, in miniera o alla ricerca
GL QXRYL ÀORQL ,O FHQWUR GL 6DLQWH
Marie-aux-Mines cresce a dismisura,
crescita testimoniata dalla presenza

di cinque chiese di diverse confessioni
religiose.
$OO·LQL]LRGHO;9,VHFRORODSURGX]LRQH
cumulata del sito minerario è calcolabile in 300 tonnellate d’argento,
5000 t di rame e 80.000 t di piombo.
1HOO·DQQR  VL UHJLVWUD O·HFFH]LRnale ritrovamento di una massa pari
DNJGLDUJHQWRQDWLYRPDFRQOD
ÀQH GHO ;9, VHFROR VL SHUYLHQH DOO·HVDXULPHQWRGHLÀORQLFRQFRQVHJXHQWH
drastica riduzione della popolazione.
&RVLFFKp DG LQL]LR GHO ;9,, VHFROR D
Sainte-Marie-aux-Mines si registra la
residua presenza di una trentina di famiglie e nelle miniere sono impiegati
non più di un centinaio di minatori.
$OOHRULJLQLGHOGHFOLQRROWUHDOO·HVDXULPHQWRGHLÀORQLVLDJJLXQJRQRDOWUL
fattori quali: l’importazione di oro e
DUJHQWRGDOOH$PHULFKHODSHVWHEXEERQLFD OD *XHUUD GHL 7UHQW·DQQL LQcendi e alluvioni.
Il relatore prosegue con ulteriori informazioni sulla miniera di Steinbach
OD FXL FROWLYD]LRQH LQL]LDWD DOOD ÀQH
GHO;9,VHFRORVLSURWUDHÀQRDOO·LQL]LRGHO¶
L’ultima parte della conferenza viene
invece dedicata ad una interessantissima esposizione delle tecniche
di scavo e degli attrezzi utilizzati in
miniera. Scopriamo così che una galleria, ai tempi, procedeva con uno
scavo giornaliero pari a 5/10 centine,
che per lo scavo venivano utilizzare
mazzette e “pointerolles”, che in un
turno di lavoro occorrevano circa 8
“pointerolles” che dovevano essere
IRUJLDWHGRSRRJQLXWLOL]]RLQÀQHFKH
nel cunicolo operavano due minatori,
il primo scalpellava e apriva la galleULDPHQWUHLOVHFRQGRULÀQLYDORVSD]LR
ad ogiva.
Per il trasporto del materiale in galleria venivano utilizzati dei vagonetti
di legno detti “chien de mine” larghi

circa 40 cm, muniti di due ruote piccole davanti e due più grandi dietro
che scorrevano su una sorta di binario
in legno.
L’intera esposizione è risultata piacevole e interessante condotta da
un relatore di indubbia competenza.
*LDQFDUOR&HVWLqDQFKHPHPEURGHOOD
Commissione regionale per il recupero e la valorizzazione dei siti minerari dismessi; studia l’evoluzione delle
tecniche minerarie connesse alle vicende storiche delle miniere valdostane, ed è autore di vari articoli e di
una pubblicazione su diverse miniere
GHOOD9DOOHG·$RVWD
RWWREUH
Giancarlo Cesti: Gli incendi boschivi
in Valle d’Aosta; aspetti particolari
e conseguenze per l’ambiente.
$QFRUDXQDSSXQWDPHQWRGHOFLFORDXWXQQDOHFRQ*LDQFDUOR&HVWLFKHGRSR
la conferenza sulle antiche miniere
alsaziane, ci ha parlato di incendi boschivi, argomento che è oggetto del
suo lavoro quotidiano e di cui è uno
dei massimi esperti a livello nazionale. Quello degli incendi boschivi è
un fenomeno importante, diventato
di dominio comune presso il grande
pubblico per i ricorrenti fatti di cronaca; esso ha antiche origini naturali,
ma l’antropizzazione del territorio lo
ha reso nel tempo molto più diffuso
e frequente, con situazioni di rischio
per l’uomo.
Durante la serata Cesti ha illustrato
come, in caso di incendio boschivo,
vengano condotti gli interventi in siQHUJLDIUDLO&RUSR)RUHVWDOH5HJLRQDOH
HL9LJLOLGHO)XRFRODGGRYHqUHVSRQVDELOLWj GHO &RUSR )RUHVWDOH LQGLYLduare il corretto approccio operativo
per le sue più marcate competenze e
conoscenze dell’ambiente boschivo.
Sono state brevemente sintetizzate

le diverse tipologie con cui il fuoco si
può manifestare:
 )XRFRUDGHQWHRGLVXSHUÀFLHGLOHWtiera (foglie)
 5DGHQWHGLVWUDWRHUEDFHRVHFFR VH
verde non brucia)
 5DGHQWHGLFHVSXJOLDWR
 )RFRODLRVRWWHUUDQHRVXSHUÀFLDOH
• Fuoco di chioma passivo
• Fuoco di chioma attivo
$QFKH OH WLSRORJLH GL LQFHQGLR KDQQR
XQDORURFODVVLÀFD]LRQHTXDOL
• ,O SULQFLSLR GL LQFHQGLR – Caratterizzato da una durata limitata,
inferiore a tre ore, ed un’area interessata inferiore a mezzo ettaro.
0HGLD DWWXDOH GL WDOL HYHQWL LQ 9G$
circa 50 ogni anno, mentre in passato potevano arrivare anche a 150;
la zona statisticamente più interesVDWDqOD9DOOH&HQWUDOH
• ,QFHQGLR%RVFKLYR – Si caratterizza
per una maggior durata ed una più
YDVWDVXSHUÀFLHLQWHUHVVDWDULVSHWWR
al Principio d’incendio
,PHVLSLFULWLFLSHUJOLLQFHQGLLQ9DOOH G·$RVWD ULVXOWDQR HVVHUH PDU]R H
aprile, mentre gli eventi più gravi occorsi negli ultimi anni sono stati registrati: il 25 maggio 2011 a Saint Denis
²LOGLFHPEUHD9HUUD\HV²LO
aprile 2003 ancora a Saint Denis (230
HWWDUL HPDU]RD0RUJH[
Per quanto concerne gli incendi scaturiti da fulmini, nel nostro territorio,
si registrano 2 o 3 eventi per anno ma
QHOLFDVLIXURQREHQ
La serata si conclude con alcune domande di approfondimento su questi
temi che fanno parte, nostro malgrado, del nostro vissuto quotidiano.
*LDQFDUOR&HVWLVHJXHGDTXDVLDQQL
il fenomeno del fuoco in foresta e laYRUDGDSLGLDQQLSUHVVRLO1XFOHR
antincendi boschivi del Corpo forestaOHGHOOD9DOOHG·$RVWDGLFXLqUHVSRQ-
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sabile. Oltre alla parte operativa, si
occupa della formazione tecnica del
personale e di aspetti legati alla ricerca nell’ambito del settore antincendio boschivo. E’ autore di diversi
testi tecnici sull’argomento.
RWWREUH²-HDQ/XF3HQQD
('(/:(,66²3URSULpWpVPpGLFLQDOHV
curiosités, légendes et traditions
1HO TXDUWR H XOWLPR DSSXQWDPHQWR
del ciclo autunnale di conferenze abbiamo avuto il piacere di incontrare
Jean-Luc Penna, medico e sindaco di
Seez, in Tarentaise, che ha presentato
in una conferenza molto particolare il
frutto dei suoi studi sull’Edelweiss, il
ÀRUHVLPERORGHOOHQRVWUHPRQWDJQH
La sua passione di collezionista e di
studioso ha infatti portato Jean-Luc
Penna a raccogliere negli anni tutto
quanto trovava che si riferisse all’Edelweiss, documentandosi su un oriz]RQWHDLQPDWHULDGLPHGLFLQD
OHJJHQGH FXULRVLWj H WUDGL]LRQL GL
TXHVWRÀRUHFRVuHPEOHPDWLFR

/D SULPD UDIÀJXUD]LRQH FRQRVFLXta dell’Edelweiss si trova nel Codex
%HOOXQHQVLV GHO ;9 VHFROR FXVWRGLWR
a Londra, mentre compare per la prima volta il nome di /HRQWRSRGLXP nel
1571 ad opera del medico-botanico
senese Pierandrea Mattioli.
Per quanto riguarda la distribuzione
del genere /HRQWRSRGLXP nel mondo
VLVHJQDODQROH$OSLHGL3LUHQHLHGXQD
VLJQLÀFDWLYD SUHVHQ]D H GLVWULEX]LRQH
LQWXWWDO·$VLD,Q,WDOLDqSUHVHQWHVLD
VXOOH $OSL FKH VXOO·$SSHQQLQR 7RVFR
(PLOLDQR,O´ÀRUHµLQUHDOWjQRQqXQ
YHURÀRUHTXHOOLFKHSDLRQRGHLSHWDOL
sono brattee; al centro della corolla
sono presenti alcuni capolini che sono
provvisti di organi femminili o ermafroditi, non sono presenti organi maschili. L’impollinazione è garantita al
SHUFHQWRGDPRVFKH
/·(GHOZHLVVFRPHJLjDEELDPRGHWWR
UDSSUHVHQWD QHOO·LFRQRJUDÀD LO ÀRUH
simbolo delle nostre montagne ed in
questa veste lo ritroviamo ovunque:
nei francobolli, nelle cartoline, nelle

vignette umoristiche, sui costumi folcloristici, nella pittura, nei canti. Di
WXWWLTXHVWLDVSHWWLLFRQRJUDÀFL-HDQ
Luc Penna ha collezionato documenti
GLRJQLJHQHUH$OWHUPLQHGHOODVHUDta abbiamo avuto modo di osservare
da vicino alcuni album della sua insolita raccolta avendo modo di valutare
H DSSUH]]DUH OD JUDQGH YDULHWj GHL
documenti presentati: una piacevole
occasione di avvicinare una insolita
tematica che ha stuzzicato la curiosiWjGHLSUHVHQWL
-HDQ/XF3HQQDQDVFHHFUHVFHLQ1RUmandia da dove, alla conclusione degli studi in medicina, si trasferisce in
Tarentaise, a Seez, il comune che si
incontra appena superato il colle del
Piccolo San Bernardo, scendendo verVR%RXUJ6DLQW0DXULFH1HOO·HVHUFLWDre la sua professione di medico si integra totalmente nel tessuto sociale e
FXOWXUDOH GHOO·$OWD7DUHQWDLVH GLVWLQguendosi nello studio di testi antichi,
GRFXPHQWL IRWRJUDÀFL H WHVWLPRQLDQ-

ze della cultura locale. E’ autore di
alcune pubblicazioni di storia e cultura locali, tra le quali è interessante
ricordare: /D7DUHQWDLVHG·DQWDQH/H
&ROGX3HWLW6DLQW%HUQDUGDXWUHIRLV
Molto attivo nel sociale - per circa 12
DQQL q SUHVLGHQWH GHOOD &URFH 5RVVD
locale - costante è il suo impegno per
la valorizzazione del Colle del Piccolo
6DQ %HUQDUGR 1HO  q SUHVLGHQWH
IRQGDWRUH GHOO·DVVRFLD]LRQH ´$PLV
du Col du Petit-Saint-Bernard” e nel
2000 viene eletto presidente della loFDOH6,920XQDLVWLWX]LRQHGLFRRSHrazione intercomunale che può essere
DYYLFLQDWDDOOHQRVWUH&RPXQLWjPRQtane, che ha seguito le azioni di valoUL]]D]LRQHGHOFROOH1HOqHOHWWR
Sindaco di Seez e da quella data ricopre anche la carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione
dell’associazione internazionale “Jardin Historique du Col du Petit-SaintBernard - La Chanousia”.

FESTA A CHANOUSIA PER I 40 ANNI DALLA RICOSTRUZIONE

S
'DVLQLVWUD$QDwV3LFFRW3DROD6RIIUDQLR
%DUEDUD%DULVDQLH5HEHFFD3UHVD

abato 6 agosto 2016 è stata una
giornata memorabile per Chanousia. Con un freddo pungente,
ma con il sole alto nel cielo, abbiamo
festeggiato i primi 40 anni dalla ricostruzione del giardino dopo la Seconda
*XHUUD0RQGLDOH
Il programma della festa non poteva
che iniziare con una messa in cappella
dove è sepolto l’abate Chanoux, fondatore del giardino, seguita poi dai
GLVFRUVLGHOODDXWRULWjLQJLDUGLQRGDvanti all’ingresso del laboratorio, dove
FRQ O·DLXWR GL$QDwV 3LFFRW H 5HEHFFD

Presa, abbiamo allestito una mostra
con le foto e i ricordi di quegli anni.
In un secondo tempo ci siamo recati
SUHVVRO·$QFLHQ+RVSLFHGX3HWLW6DLQW
Benard dove abbiamo apprezzato il
buffet, con prodotti tipici offerti dalOD5HJLRQH9DOOHG·$RVWDGRSRLOTXDOH
abbiamo guidato in visita al giardino i
presenti, tra i quali la storica curatrice Barbara Barisani (in foto) ed Egidio
$QFKLVL FKH FL KD HVRUWDWR FRQ LO VXR
PRWWRµ1RQGRPDQLDGHVVRµ
La vera star della festa è stata la Pae
RQLDRIÀFLQDOLV L. che ci ha regalato la

VXDSULPDÀRULWXUDGRSRDQQLGRSR
il trapianto in roccera.
È stato emozionante poter incontrare
coloro che prima di noi hanno curato
HDPDWRLPLOOHÀRULGHOJLDUGLQR$Ebiamo davvero sentito intorno a noi il
calore di tutte le persone che amano
Chanousia e la sua lunghissima storia.
Ci ha dato coraggio ed entusiasmo per
il futuro ascoltare le storie chanousiaQHGHLUDJD]]LFKHKDQQRODYRUDWRTXL
La curatrice
Paola Soffranio

JARDIN HISTORIQUE DU COL DU PETIT SAINT BERNARD-LA CHANOUSIA
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o e le mie preziose collaboratrici,
$QDwV 3LFFRW H 5HEHFFD 3UHVD DEbiamo aperto la stagione chanouVLDQDLOOXJOLRFRQLOSDU]LDOH
innevamento del giardino.
Sabato 2 luglio abbiamo accolto un nutrito gruppo di volontari della Société
GHOD)ORUH9DOGRWDLQHFKHVLVRQRDIIDFHQGDWL LQ GLYHUVH DWWLYLWj VLD LQ FDVD
che in giardino: pulizia accurata della
stufa a legna, montaggio di un armadio, spostamento di un armadio da una
camera ad un’altra, montaggio di una
struttura di mensole nel laboratorio,
rimozione della vegetazione secca nella parte centrale del giardino e pulizia
museo. Per il pasto è stato offerto un
pranzo frugale a tutti i partecipanti.
Domenica 3 luglio, con il cielo sereno,
Chanousia ha aperto al pubblico.
Questa stagione è stata densa di eventi
HQRYLWj/·HYHQWRSLLPSRUWDQWHGHOla stagione 2016 è stato sicuramente
la festa per il 40esimo anniversario
dalla ricostruzione del giardino che si
è svolta il 6 agosto. Proprio in questa
giornata abbiamo potuto godere della
VSOHQGLGDHLQDWWHVDÀRULWXUDGHOODPe
RQLD RIÀFLQDOLV dopo 15 anni dal trapianto in giardino.
Quest’anno La Chanousia ha collaboraWRFRQO·,QVWLWXW$JULFROH5pJLRQDOSHU
organizzare uno stage a cui hanno adeULWRVWXGHQWLGHODQQR$QGUHD2ULFHOOL$OHVVDQGUR%DLVL6DUD0DUWDUHOOR
H6LPRQD/HYHTXH*UD]LHDOORURDLXWR
si sono svolti molti lavori: scerbatura
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delle roccere antistanti l’ingresso, la
posa di lose per realizzare un sentiero
lastricato nella zona del lago centrale,
manutenzione della motocarriola, taglio erba nei vialetti e lungo il muro
esterno del giardino (per controllare la
diffusione di specie esotiche) con l’utilizzo del decespugliatore. Lo stage è
stato molto utile per raccogliere manodopera fornita di nozioni basilari per
poter svolgere la scerbatura in modo
quasi autonomo, ma è stata anche una
bellissima esperienza di arricchimento
personale, per l’interessante confronto con giovani ragazzi che si affacciano
al mondo del lavoro.
$QFKH O·8QLYHUVLWj GHJOL 6WXGL GL7RULno ha collaborato con noi per svolgere
tirocini curriculari e a luglio è arrivata
(OLVD5RYH\D]VWXGHQWHVVDGHOOD)DFROWjGL7HFQLFKHHUERULVWLFKHDOODTXDOH
ho proposto un progetto formativo che
univa le esigenze di Chanousia con i
suoi studi: manutenzione del vecchio
semenzaio, scerbatura delle tasche del
semenzaio e cure colturali alle specie
RIÀFLQDOLVWXGLRHULFHUFDGLWDOLSLDQWH
per l’utilizzo medicinale, liquoristico,
cosmetico e culinario, prendendo in
considerazione le tradizioni delle popolazioni locali.
Chanousia ha ospitato due mostre,
“Fantasia d’inverno” dell’artista valdostana Maria Elena Udali nel mese di
luglio e “Le iris tra botanica e storia”
mostra itinerante del Museo di Scienze
1DWXUDOLGL7RULQRSHUWXWWRLOPHVHGL

agosto. Per ospitare questi eventi ci
sono volute due stagioni di lavori di
riordino del laboratorio a pian terreno
che è stato svuotato di alcuni armadi,
è stato riordinato, i muri sono stati
grattati, stuccati e ridipinti grazie anche alla collaborazione di una squadra
di operai socialmente utili del comune
di La Thuile.
$EELDPR RUJDQL]]DWR GXH DWWLYLWj GLdattiche: il 5 agosto “Fiori in argilla”
con la collaborazione della cooperativa La Traccia, con l’insegnante di arte
Ester Leone, durante la quale bambini e adulti hanno manipolato l’argilla
GDQGRIRUPDDGXQÀRUH,ODJRVWR
con la collaborazione di Percorsi alpiQL VL q VYROWD ´1DWXUD D FRORULµ FRQ
la guida ambientale escursionistica
0DULD*DUURQHLEDPELQLKDQQRSRWXWR
sperimentare i colori di piante e rocce
presenti in giardino. Entrambe le iniziative hanno avuto un buon successo.
Su proposta di Sonia Moratto autrice
GHOOLEUR´,VHJUHWLGL$ULRVµURPDQ]R

3DHRQLDRIÀFLQDOLV

ambientato al Colle del Piccolo San
%HUQDUGR DEELDPR RUJDQL]]DWR LO 
agosto “Due passi nel tempo” un tour
del Colle per scoprire i reperti storici e
visitare Chanousia, a cui hanno partecipato 15 persone.
1HL JLRUQL GL PDOWHPSR FL VLDPR GHdicate al riordino dello storico erbario del giardino: è stato realizzato un
database che attualmente comprende
circa 360 specie, di cui è stata aggiornata la nomenclatura alla Flora Alpi
na GL'DYLG$HVFKLPDQQHWDOHLYDUL
fogli d’erbario sono stati catalogati e
sistemati in nuove scatole ordinate.
Inoltre sono stati realizzati cartelloni e
RJJHWWLSHUOD´)rWHGHVEHUJHUVµLQRFcasione della quale è stato posizionato un banchetto sulla strada tenendo
aperto il cancello grande, con diversi
articoli per la vendita.
Per quanto riguarda le indicazioni geVWLRQDOL GHO &RPLWDWR 6FLHQWLÀFR VL q
proceduto a continuare l’opera di manutenzione straordinaria della roccera
calcarea, a effettuare il taglio del megaforbieto e dell’erba nella zona dei
laghetti, grazie all’aiuto del tesoriere
Ermanno Dal Molin e del socio Bruno
9HUFHOOLQ H DG DVVLFXUDUH XQD EXRQD
manutenzione delle roccere nei pressi
dell’ingresso.
La stagione si è chiusa molto positivamente domenica 11 settembre con più
di 3.000 visitatori.
La curatrice
Paola Soffranio
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MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI EFISIO NOUSSAN - LE ATTIVITÀ DEL 2016
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l Museo regionale di Scienze naturali (ÀVLR1RXVVDQ è diventato pienamente operativo ad inizio 2016,
con l’apertura della sede di La Salle.
1HOPHVHGLPDU]ROD*LXQWDUHJLRQDOH KD QRPLQDWR LO FRPLWDWR VFLHQWLÀFR
composto dal dirigente della struttura
UHJLRQDOH$UHHSURWHWWHGRWWVVD6DQWD
Tutino, dal direttore del Parco naturaOH0RQW$YLFGRWW0DVVLPR%RFFDGDL
dott.ri Maurizio Bovio, Paolo Castello e
Pietro Passerin d’Entrèves designati dalla Société de la Flore valdôtaine e dalla
dott.ssa Laura Poggio in rappresentan]DGHO3DUFRQD]LRQDOH*UDQ3DUDGLVR,O
comitato ha il compito di fornire indiUL]]L LQ PHULWR DOO·DWWLYLWj VFLHQWLÀFD H
alla conservazione delle collezioni e dei
materiali trasferiti e favorire la collaboUD]LRQHFRQLVWLWXWLVFLHQWLÀFLRXQLYHUVLWDULDYHQWLÀQDOLWjDQDORJKH
7UDOHGLYHUVHDWWLYLWjDYYLDWHVLVHJQDOD O·XQLWj GL ULFHUFD Heart VdA ÀQDQ]LDWD FRQ IRQGL 325)(65 
GHGLFDWDDYDORUL]]DUHOHYDULHWjDJUDULH
autoctone e a promuovere lo sviluppo
VFLHQWLÀFRQHOO·DPELWRGHOOHSURGX]LRQL
green. Il progetto, attuato in collaboUD]LRQHFRQO·,QVWLWXW$JULFROH5pJLRQDO
LQ TXDOLWj GL FDSRÀOD H FRQ OD VWUXWWXUD $UHH  SURWHWWH O·,VWLWXWR 6XSHULRUH
Mario Boella, il Consorzio InteruniverVLWDULR1D]LRQDOHSHUO·LQIRUPDWLFDHOD
WhiteQube s.r.l., prevede due sottoprogetti:

 ,QQRYDWLRQ LQ $JULIRRG 9G$, il cui
obiettivo è mettere a punto prodotti
innovativi di tipo nutraceutico o cosmetico;
 'DLU\3URGXFWDQG%\3URGXFWvolto
a selezionare fermenti autoctoni per
la produzione di yogurt interamente
valdostani e a valorizzare un prodotto di scarto delle lavorazioni lattierocasearie, quale il siero.
Il laboratorio di biotecnologie del museo si occupa della caratterizzazione
genetica delle materie prime usate,
TXDOLODYDULHWjGLPHOR5DYHQW]HLFORQL GL YLWH )XPLQ H 3HWLW 5RXJH DOFXQL
ecotipi di timo e fermenti di batteri
lattici, per permettere poi la messa a
SXQWR GL SURWRFROOL GL WUDFFLDELOLWj JHnetica di origine, applicabili in tutte le
IDVLGHOODÀOLHUDGLSURGX]LRQH/·DWWLYDzione di due borse di ricerca triennali
ÀQDQ]LDWH GDO )RQGR 6RFLDOH (XURSHR
consente, inoltre, a due giovani ricercatrici di operare nei laboratori del muVHR H GHOO·,$5 SHU WXWWD OD GXUDWD GHO
progetto.
La partecipazione, a settembre, alla
´1RWWH %LDQFDµ LQ %LEOLRWHFD UHJLRQDOH
HDOOD´1RWWH(XURSHDGHL5LFHUFDWRULµ
presso la Pépinière d’Entreprises, ha
consentito di presentare ad un ampio
pubblico la struttura operativa e le vaULHDWWLYLWj
Per promuovere in ambito scolastico
LOPXVHRHOHVXHÀQDOLWjqVWDWRHOD-

borato il progetto didattico Chi abita
al museo? L’iniziativa rappresenta una
prima risposta alla scarsa conoscenza del patrimonio storico, culturale e
VFLHQWLÀFRGHOPXVHRHGHOVXRUXRORLQ
DPELWRWHFQLFRVFLHQWLÀFRHDOO·DVVHQ]D
di un’offerta educativa strutturata e
condivisa tra le scuole del territorio e
il museo.
'RSR OD GHÀQL]LRQH GL RELHWWLYL FRPXni e differenziati, calibrati per ciascuna fascia scolastica e l’individuazione
GHOOH DWWLYLWj q VWDWD DYYLDWD OD VSHrimentazione, coinvolgendo, prioritariamente, le istituzioni scolastiche di
primo grado “Jean Baptiste Cerlogne”
GL 6DLQW3LHUUH H ´0DULD ,GD 9LJOLQRµ
GL 9LOOHQHXYH VLWXDWH QHL FRPXQL FKH

ospitano le due sedi del museo. Hanno
SDUWHFLSDWRFODVVLSHUXQWRWDOHGL
UDJD]]LGLHWjFRPSUHVDWUDJOLHJOL
DQQLFRUULVSRQGHQWLDOOHFODVVL,,,,9H
97UDOHDWWLYLWjSURSRVWHYLVRQRO·LOlustrazione delle collezioni storiche del
museo, la visita dei locali di conservazione dei reperti, il patrimonio librario
GHOOD ELEOLRWHFD OD ULFHUFD VFLHQWLÀFD
svolta nei laboratori.
9LVWL L SRVLWLYL ULVXOWDWL LO SURJHWWR q
stato inserito nell’offerta didattica del
museo.
Santa Tutino
Assessorato Agricoltura e risorse
naturali - Struttura Aree protette

PARCO NATURALE MONT AVIC - ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DEL 2016
%DQFKHGDWL
6L q FRQFOXVR LO SURJHWWR ´$]LRQL IXQzionali all’applicazione del Programma
ambientale e alla valorizzazione e diYXOJD]LRQH GHL GDWL DPELHQWDOL 5HJRODPHQWR(0$6 µFKHKDFRQVHQWLWRQHO
biennio 2015-2016 la riorganizzazione
delle banche dati ambientali dell’Ente, attualmente popolate con oltre
360.000 dati georiferiti. Le banche dati
sono state organizzate in modo da consentire nei prossimi anni:
D  O·HIÀFDFH LQVHULPHQWR GL QXRYL GDWL
originali e delle informazioni ricavate
GDOODELEOLRJUDÀD
b) la produzione di un atlante dell’area
protetta con tre differenti livelli di
DSSURIRQGLPHQWR VFLHQWLÀFR GLGDWtico e divulgativo);
c) il progressivo miglioramento delle
operazioni di monitoraggio e gestione, anche in funzione degli adempiPHQWLULIHULWLDOVLWR1DWXUD =6&
²=363DUFR1DWXUDOH0RQW$YLF 
d) una migliore gestione dell’archivio
IRWRJUDÀFR
Centri visitatori
di Covarey e Champorcher
I servizi di informazione offerti al pubblico presso i centri visitatori di Covarey
e Champorcher sono stati effettuati da
SHUVRQDOHLQWHUQRGDOOD6RFLHWj&RRSHUDWLYD$UQLFD3URJHWWD]LRQH$PELHQWDOH
GL 7RULQR GDOO·$7, $JDPDL*HR0DS
0DS3OD\ H OLPLWDWDPHQWH D 9LOOD %LDPRQWL GD DGGHWWL GHOO·2IÀFH UpJLRQDO
du tourisme.
Per quanto riguarda il Centro visitatori di Covarey, su 120 giornate di rilievo di cui 56 festivi, le presenze sono
VWDWH  O·DIÁXHQ]D q OLHYHPHQWH
aumentata rispetto agli ultimi anni in
termini di numero medio giornaliero di
utenti (pari a 33,83 nel 2016), mentre
qLQÁHVVLRQHFRPHQXPHURDVVROXWRLQ
relazione alla diminuzione delle giornate di apertura, dovuta al ritardato avYLRGHOODSURFHGXUDGLDIÀGDPHQWRGHO

nuovo incarico pluriennale di gestione
LQPDQFDQ]DGLDGHJXDWHULVRUVHÀQDQziarie. La sala polivalente ha ospitato
XQD PRVWUD IRWRJUDÀFD GHOO·DUFKLWHWWR
PLODQHVH$OEHUWR6HFFKLGDOWLWROR´7UD
rocce e muri di pietra”.
$ &KDPSRUFKHU VX  JLRUQDWH GL
DSHUWXUD GHO &HQWUR YLVLWDWRUL GL 9LOOD
%LDPRQWLGLFXLIHVWLYHqVWDWDUHJLstrata la presenza di 3.861 persone con
una media giornaliera di 28,60 utenti.
9D LQROWUH PHQ]LRQDWR FKH LQ RFFDVLRQHGHOODPDQLIHVWD]LRQH´1RWWHELDQFD
LQ %LEOLRWHFDµ $RVWD  VHWWHPEUH  L
guardaparco hanno fornito al pubblico
informazioni sull’area protetta e sulle
DWWLYLWjGHOO·HQWHORVWDQGHUDSURVVLPR
a quelli della Struttura aree protette e
GHOOD6RFLpWpGHOD)ORUH9DOG{WDLQH
,PPRELOLHVHQWLHULVWLFD
Come negli scorsi anni è stata assicurata l’utilizzazione dei pascoli e di tre
fabbricati rurali del comprensorio regionale ex-Teksid in concessione al ParFR QRQFKp O·DWWLYLWj GHOO·DJULWXULVPR
“La Maison du Lord” presso i fabbricati
GL 3UD 2XUVLH *UD]LH DG XQD FROODERrazione fra l’Ente Parco, il Comune di
Champorcher e la Fondazione ComuniWDULD GHOOD 9DOOH G·$RVWD XQD VTXDGUD
di quattro operai ha potuto realizzare
indispensabili lavori di manutenzione
della rete sentieristica e di altre strutture funzionali alla gestione dell’area
protetta.
5LFHUFDVFLHQWLÀFD
1RQ q VWDWR SRVVLELOH GHVWLQDUH ULVRUse economiche per lo svolgimento di
DWWLYLWj VFLHQWLÀFKH ,O GLUHWWRUH H L
guardaparco hanno comunque seguito
programmi di ricerca in campo mineralogico e zoologico, collaborando alla
realizzazione di lavori dedicati all’area
protetta.
Oltre allo studio di P. Castello e M. Paganone dal titolo “Minerali, miniere e
FDYHGHO3DUFR1DWXUDOH0RQW$YLF &R-

muni di Champdepraz e Champorcher
9DOOHG·$RVWD$OSLRFFLGHQWDOL µFRPparso su Revue Valdôtaine d’Histoire
Naturelle, sono stati pubblicati sulla
rivista Nimbus i risultati delle ricerche
paleoclimatiche mediante lo studio di
carote di torba e sedimenti estratte
con l’ausilio di una trivella nella torbiera di Pessey (Champdepraz):
$UREED'%UXJLDSDJOLD(*LDQRWWL)
6LQLVFDOFR&&DUDPLHOOR50HUFDOOL/
e Cat Berro D. - Cambiamenti climatici
e della vegetazione sulla base di analisi
OLWR H ELRVWUDWLJUDÀFKH GHOOD WRUELHUD
GL3LDQ3HVVH\ 3DUFR1DWXUDOHGHO0RQW
$YLF9DOOHG·$RVWD 
3DYDQ&&HOL/'·$PLFR0)UHSSD]
0 6LQLVFDOFR & H =DFFRQH &  5HODzione tra specie vegetali e clima nella
formazione di una torbiera alpina su
serpentinite.
Didattica e visite guidate
Il personale interno ha curato numeroVHDWWLYLWjGLGDWWLFKHFROODERUDQGRFRQ
le seguenti scuole: Scuola primaria di
9DULQH\ 6FXROD GHOO·LQIDQ]LD GL$UQDG
Scuola primaria di Champorcher, Scuola
dell’infanzia di Breuil Cervinia, Scuola
primaria di Bionaz-Oyace, Scuola priPDULD GL 5RLVDQ H 6FXROD SULPDULD GL
Pontey. E’ stata inoltre organizzata con
un ottimo successo la seconda edizione
dell’iniziativa “I giovani in vetta”, proPRVVD GD$OSDUF H ÀQDQ]LDWD GDO 0LQLVWHUR SHU O·$PELHQWH GHOOD *HUPDQLD
per l’occasione tre guardaparco e una

guida naturalistica hanno accompagnaWRQHO3DUFR1DWXUDOH0RQW$YLFEDPbini/ragazzi dagli 8 ai 14 anni nei giorni
12-13 luglio.
1HOO·DPELWR GHOOH LQL]LDWLYH DYYLDWH GD
*LURSDUFKL VL VRQR VYROWL GXUDQWH O·HVWDWHDOFXQLWUHNNLQJ´*LURSDUFKL1DWXUH7UDLOµRUJDQL]]DWLGD3HUFRUVL$OSLQLH
%XWWHUÁ\6FKRRO
L’Ente ha ospitato come di consueto
studenti per periodi di stage e tirocinio, sottoscrivendo apposite convenzioQL FRQ XQLYHUVLWj H LVWLWX]LRQL VFRODVWLche italiane e francesi (sette studenti
provenienti dall’Université de Savoie
Mont Blanc, dall’IUT di Perpignan, dal
/\FpH$JULFROHGX%DOFRQGHV$UGHQQHV
de Saint-Laurent, dal Lycée Technique
et Professionnel privé Clovis-Hugues
H GDOO·8QLYHUVLWj GHJOL 6WXGL GL 7RULQR
hanno analizzato vari aspetti dell’area
protetta). Il Parco ha inoltre accolto un
ragazzo belga proveniente da Thiméon
nell’ambito di Eurodyssée (programma
GL VFDPELR WUD UHJLRQL GHOO·$VVHPEOHD
GHOOH 5HJLRQL G·(XURSD FKH SHUPHWWH
di effettuare un tirocinio all’estero per
acquisire un’esperienza professionale
e perfezionare una lingua straniera) e
una neolaureata di Pont-Saint-Martin
JUD]LHDOO·LQL]LDWLYD´*DUDQ]LD*LRYDQLµ
(Piano europeo per la lotta alla disoccuSD]LRQHJLRYDQLOH ,QÀQHOH8QLYHUVLWj
di Torino e di Milano hanno organizzato
nel Parco due laboratori, rispettivamente di pedologia in data 6 maggio e
di geologia dal 14 al 16 luglio.

8QDSDQRUDPLFDGHO*UDQG/DF
Foto di Roberto Facchini

,JLRYDQLLQYHWWDDO&RO)HQrWUH
Foto di Roberto Facchini
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PROGRAMMA PROVVISORIO 2017
Consultare www.sfv.it per dettagli e aggiornamenti.

(VFXUVLRQLspostamenti con mezzi propri; picnic a cura dei partecipanti; iscrizioni, ove richieste, entro il martedì precedente, con mail
o telefono al referente dell’escursione o in sede (vedi sotto).

Data

Luogo

(YHQWR

Relatore o
referente

Argomento e note

Ritrovo (ora e luogo)

5HOHYpFRPSWDEOHHWSODQEXGJpWDLUH&RPSWH
rendu des activités et programme pour 2017. Mini%LEOLRWKqTXH5pJLRQDOH
conférence : la documentationet les archives du
naturaliste valdôtainSDU*LRYDQQL0DIIHL

1er avril, samedi

$RVWH

$VVHPEOpHGH
printemps

28 aprile,
venerdì

$RVWD

Evento
culturale

Prinetti

5LHGL]LRQHGHOSRPDULRRWWRFHQWHVFRGHLIUDWHOOL
5RGDil Giardino dei Frutti perduti. Con Elena
$FFDWL6DQGUD%DUEHUL/XFD%HUWLJQRQRHDOWUL

%LEOLRWHFD5HJLRQDOH

13 maggio,
sabato

Marseiller
9HUUD\HV

Escursione

Bovio

,O5XHLVXRLWHVRULQDWXUDOLHHWQRJUDÀFL
Il villaggio con i suoi tesori artistici.
/·$UERUHWXP9HVFR]HO·DJULWXULVPR
Prenotarsi per la merenda.

$RVWD)RUR%RDULR
08:30 Chambave parcheggio
Cimitero (sotto la Crotta)

27 maggio,
sabato

Pollone
(Biella)

Escursione

Bovio,
Broglio

Parco della Burcina, l’apoteosi dei rododendri
JLJDQWL*LDUGLQRDOSLQRGL2URSD
Prenotarsi per la polenta.

$RVWD)RUR%RDULR
08:40 Pont-Saint-Martin

Saint3 giugno, sabato Christophe,
*UHVVDQ

Escursione

Bovio,
Broglio,
Deval

9LVLWDFDVWHOOR3DVVHULQG·(QWUqYHVDOWULJLDUGLQL
$RVWD)RUR%RDULR
&{WHH0DLVRQ*DUJDQWXD

15 giugno,
giovedì

Conferenza

Stefano
4XDOFRVDGLQXRYRLQDOWD9DOSHOOLQH8QDULVHUYD
De Leo,
naturale, un turismo diverso. In prospettiva
Santa Tutino GHOO·HVFXUVLRQHGHOOXJOLR

*LWD
di due giorni,
disliv. 400 m

Cerrato,
Zunino

$RVWD

17-18 giugno,
Entracque
sabato-domenica &1

%LEOLRWHFD5HJLRQDOH

$OODVFRSHUWDGHOOH$OSL0DULWWLPH/·XRPRHLOOXSR
&DVDGL&DFFLDUHDOHJLDUGLQRDOSLQR9DOGHULD
$RVWD)RUR%RDULR
1RWWHQHOO·DOEHUJRULIXJLR9HODVFRP
07:00 Pont-Saint-Martin
Prenotazione necessaria entro lunedì 5 giugno.

5HQGHUVLXWLOLLQ
Dal Molin
FRQYLYLDOLWj

&RUYpHGHLVRFLHVLPSDWL]]DQWLDO*LDUGLQR
Chanousia. Come riscoprire antichi valori in
tempi di ristrettezze. Piccolo rinfresco.

OXJOLRVDEDWR Bionaz

Escursione
disliv. 500 m

Broglio
Prinetti

/·$OWD9DOSHOOLQHVYHODLOVXRSDWULPRQLRDPELHQWDOH
$RVWD)RUR%RDULR
sotto la guida del dottor Stefano De Leo.

10 agosto,
giovedì

Cogne

Escursione
disliv. 300 m

Broglio,
Prinetti

'DO%URLOORW 9DOORQHGHOO·8UWLHUSRGHUDOHDSHUWD 
$RVWD)RUR%RDULR
DOYDOORQHGL$FTXH5RVVHXQJLDUGLQRGLODJKL
nascosti.

31 agosto,
giovedì

$RVWD

Conferenza

Paolo
Castello

Cave di pietra ollare e di pietre da macina in
FORULWRVFLVWRJUDQDWLIHURGHOOD9DOOHG·$RVWD
In prospettiva dell’escursione del 2 settembre.

%LEOLRWHFD5HJLRQDOH

2 settembre,
sabato

Champorcher, Escursione
3DUF0RQW$YLF disliv. 550 m

Broglio,
Prinetti

$OODVFRSHUWDGHJOLDQWLFKLVFDYLGLSLHWUDROODUH
con il geologo Paolo Castello. Merenda al Lac
Muffé, previa iscrizione.

$RVWD)RUR%RDULR
08:20 Hone Municipio

30 settembre,
sabato

Cheneil
9DOWRXUQHQFKH

Escursione
disliv. 450 m

*DQ]

9HUVRLO6DQWXDULRGL&ODYDOLWp3DQRUDPL
colori autunnali, vista su grande inghiottitoio con $RVWD)RUR%RDULR
antico insediamento. Merenda “collaborativa” a 08:30 Chatillon rotonda Cervino
FDVD*DQ]SUHYLDLVFUL]LRQH

Ottobre,
da stabilire

$RVWD

Conferenza

Massimo
Bocca,
Luciano
5DPLUHV

Immagini e suggestioni da un viaggio in
Madagascar.

%LEOLRWHFD5HJLRQDOH

10 novembre,
venerdì

$RVWD

Conferenza

*LOOHV
Christophe

,O*DWWRVHOYDWLFRLQ$OWD6DYRLD

%LEOLRWHFD5HJLRQDOH

18 novembre,
samedi

$RVWH

$VVHPEOpH
G·$XWRPQH

8 luglio, sabato

Piccolo San
Bernardo

$RVWD)RUR%RDULR

%LEOLRWKqTXH5pJLRQDOH

Contatti dei referenti (per le iscrizioni, in caso risponda una segreteria telefonica, lasciare nome, numero partecipanti e numero di telefono):
0DXUL]LR%URJOLR 0165 41680 – broglio_maurizio@fastwebnet.it
0DXUL]LR%RYLR 0165 554764 – maubovio@gmail.com
Francesco Prinetti 0166 512778 – 338 6761264 – francescoprinetti@alice.it
(UPDQQR'DO0ROLQHUPDQQRGDOPROLQ#DOLFHLW
0DULFD=XQLQRH%HSSH&HUDWR²
Sede: Société de la Flore ValdôtaineYLDGH7LOOLHU²$RVWD0DUWHGuRUHVDEDWRRUHWHOHIRQRVLWRLQWHUQHWZZZVIYLW
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