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Premessa del Presidente
“J’appelle alpinistes non ceux qui, étant donnée l’occasion, s’élèvent, 

peut-être une fois, au-dessus de 4000 mètres et ensuite ne vont plus que 
là où arrivent les chemins de fer et les voitures. Cex-là ne sont alpinistes 
que par accident. J’appelle alpinistes ceux qui aiment les montagnes 
et ne passent pas d’années sans leur faire quelques visites. Les alpinistes, 
pour moi, ce sont les habitudinaires de la montagne, c’est-à-dire ceux 
qui ont  habituellement le mal des hauteurs et qui, quand ils sont âgés, 
s’ils sont obligés de tenir leur corps en plaine, ou dans une chambre, 
ou sur un lit, ont cependant toujours leurs paroles, leurs désirs et leurs 
pensées vers les monts.”

Con queste parole l’abbé Henry, parroco di Valpelline dal 1903 al 1947, 
di cui ricorrono i 75 anni dalla morte (1870-1947), dà una delle definizioni di 
alpinista. E continua: “Monseigneur notre Evêque  est alpiniste dans le vrai 
sens du mot. S’il n’a pas fait des cimes dangereuses et très élevées, il a, par 
contre, traversé d’autant plus des cols et gravi des cimes moins élevées.”

Il vescovo di cui parla è Auguste Duc, vescovo di Aosta per 35 anni 
(1872-1907) e morto proprio cento anni fa (1835-1922). Ma aveva fatto 
anche il Gran Paradiso, con l’abbé Henry e altri preti, nel 1900, a 65 anni! 
Ambedue soci della sezione di Aosta del CAI, l’abbé Henry addirittura  
presidente onorario. Ai due sono dedicate delle cime di tutto rispetto 
dal punto di vista alpinistico: la punta Henry è una delle tre cime del 
Trident de Faudéry, nel gruppo del Morion tra Bionaz e Ollemont (un’altra 
cima più abbordabile gli è dedicata anche nel vallone di Verdzignola 
nel territorio di Valpelline al confine con quello di Quart); la punta Duc si 
trova invece nel gruppo dell’Aroletta, tutto nel comune di Bionaz. 

Nel corso del 2023 potremmo essere invitati a ricordare un altro 
anniversario alpinistico, si tratta del centenario della proclamazione di 
san Bernardo, fondatore del grande rifugio che porta il suo nome, quale 
patrono degli alpinisti e degli abitanti delle Alpi. È stato un altro alpinista, 
papa Pio XI, a proclamarlo tale nel 1923,  e ad additarlo come  esempio 
per coloro che vogliono andare in alto.

E noi, soci del CAI, di quale alpinismo vogliamo essere protagonisti?

Rifugio Aosta | 2788 m
tel. 0165 73 00 06

Rifugio C.Sèche | 2391 m
tel. 0165 73 00 30

Rifugio Deffeyes | 2494 m
tel. 0165 88 42 39

Rifugio Torino | 3375 m
tel. 0165 84 40 34
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Relazione del presidente
della sezione Aosta
all‘assemblea del 24 Novembre 2022

La Commissione Rifugi si è riunita tre volte, a gennaio per discutere la bozza 
della nuova convenzione con le Funivie Monte Bianco per la gestione in comune 
delle acque reflue, dell‘uso del montacarichi, e per mettere in atto uno studio 
al fine di controllare la zona dal punto di vista geologico. Una seconda volta 
a giugno prima dell‘apertura dei rifugi, e la terza a ottobre per verificare le 
condizioni dei rifugi. Tutti i rifugi e bivacchi sono stati visitati nel corso dell‘estate.

Venendo al dettaglio, per quanto riguarda il rifugio Torino, la convenzione 
con le Funivie Monte Bianco è stata siglata a settembre, mentre i lavori previsti 
per mettere in sicurezza i gabinetti del Torino Vecchio sono stati rimandati alla 
prossima stagione, come pure l‘istallazione del sistema di monitoraggio per 
controllare i movimenti della montagna a seguito dei cambiamenti climatici. 
A tale proposito ci si deve accordare con la Sezione di Torino per individuare 
l‘istituzione cui affidare il compito. Per quanto riguarda invece la gestione del 
rifugio stesso, le divergenze con la sezione di Torino stanno per fortuna rientrando. 
Rimane comunque importante parlare del futuro del Rifugio Torino Nuovo e 
Vecchio: ci sono  varie ipotesi che vanno dal lasciare la situazione attuale con 
una vera collaborazione con la sezione di Torino; oppure prevedere una gestione 
unica o da parte della Sezione di Aosta o della sezione di Torino; oppure alienare 
del tutto le due strutture. 

Al Rifugio Deffeyes a la Thuile, sono stati completati i lavori per le migliorie 
energetiche con l‘istallazione di pannelli fotovoltaici, usufruendo di contributi di 
legge. Come si sa, al colle del Rutor è stato posizionato un nuovo bivacco per 
ricordare la guida alpina Camardella: si deve dire che dispiace che non si sia 
tenuto conto dell‘esistenza, a poca distanza, dei ruderi della vecchia capanna 
Défey, anche se bisogna riconoscere che da cento anni il CAI non se ne è più 
occupato.

Al Rifugio Aosta, il muro di sostegno dello spazio esterno è stato finalmente 
sistemato, come pure è stato migliorato il sentiero di accesso ripristinando la 
ferrata. Con l‘anno prossimo verrà definita la segnaletica, lasciando all‘alpinista/
escursionista la scelta tra la via ferrata o il largo giro sulla morena a sud.

Al Rifugio Crête Sèche, sono terminati i lavori di sigillatura dei giunti delle 
murature, che hanno migliorato l‘aspetto esterno e soprattutto ridotto la 
dispersione termica dall‘interno.

Il bivacco Spataro a Bionaz è mantenuto pulito e in ordine, mentre nel Bivacco 
Federigo al Col Carrel di Charvensod sarebbe conveniente ridurre i posti letto 
da nove a sei.

Riguardo alla nuova sede, dopo tre anni di operatività, ne siamo sempre 
soddisfatti: a scorrere l‘archivio della Sezione, a partire dagli anni ‚40 del secolo 
scorso la Sede è spesso stata problematica e itinerante, ma ora si può prevederne 
la tranquillità logistica. Chissà quando potremo sistemare e soprattutto rendere 
fruibile l‘archivio e la biblioteca! Per intanto, la grande sala in cui si tiene 
l’Assemblea dei soci ha potuto essere utilizzata per incontri sociali e culturali a 
tema alpinistico.

Il dipartimento Architettura di Montagna del Politecnico di Torino ha tenuto un 
terzo work shop sulle modalità del costruire in montagna, presso il rifugio Prarayer, 
cui ha partecipato il presidente della sezione. 

La commissione di speleologia continua il suo impegno per il censimento e la 
mappatura di tutti i siti minerari della Valle d‘Aosta.

Le gite e escursioni si sono svolte come da programma, segnalando tra l‘altro 
il sorprendente trekking a Pantelleria: dalle Alpi al mare! La Sezione di Aosta si 
dovrà impegnare, insieme al CAI Valle d‘Aosta, per la valorizzazione del Sentiero 
Italia che attraversa la Valle dal colle del Nivolet a quello di Valdobbia, come 
pure partecipare alle celebrazioni per il centenario dell’Associazione nazionale 
Alpini.

Il numero dei soci iscritti alla sezione di Aosta ammonta a 683.

Avendo concluso il mio mandato come presidente della gloriosa sezione di 
Aosta del CAI, sono passati sei anni dalla mia nomina, ringrazio i componenti del 
direttivo, la segreteria, e tutti i soci, soprattutto i più fedeli e partecipi.

                                                                                                          Il presidente

     Ivano Reboulaz

iMac27
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Relazioni 2022 
Sottosezione Saint-Barthélemy

L’anno che si appresta a terminare è stato caratterizzato, per quanto riguarda le attività 
del C.A.I. e non solo, da un ritorno quasi completo alla normalità. In effetti l’evoluzione 
in senso positivo della situazione sanitaria generale ha consentito che si potessero 
gradatamente effettuare in presenza tutta una serie di manifestazioni. Il nostro sodalizio 
ne ha naturalmente beneficiato cosi che quasi tutti gli eventi programmati hanno potuto 
avere luogo. Particolarmente fortunate sono state quest’anno le gite di sci alpinismo 
che, nonostante un inverno che sarebbe eufemistico definire avaro di precipitazioni, 
hanno beneficiato di splendide condizioni meteo e di un’ottima qualità della pochissima 
neve presente anche se le mete sono state di volta in volta aggiornate in funzione 
dell’innevamento. 

L’annuale appuntamento con gli adempimenti istituzionali che ne richiedono la 
convocazione, ovvero l’assemblea annuale dei soci, ha avuto luogo come l’anno scorso 
nel salone consiliare del comune di Nus, al termine della gita alla punta Falinère che ha 
sostituito quella originariamente prevista alla Becca Conge. Purtroppo in primavera vigeva 
ancora l’obbligo dei Green Pass per cui non è stato organizzato il tradizionale casse-croûte 
alla fine della riunione. In compenso ci siamo abbondantemente rifatti con la cena sociale, 
organizzata quest’ anno dalla sottosezione nel ristorante IX miglio a Nus. La gita del 4 giugno 
volta al raggiungimento ed alla visita della miniera du Laentzé con la sua collocazione 
in ambiente selvaggio e semisconosciuto ha alternato momenti di approfondimento 
scientifico a quelli più tradizionali legati all’escursionismo e all’esplorazione. 

Di contro l’aggiornamento alpinistico gastronomico, svoltosi quest’anno a Pontey, ha 
avuto toni decisamente più tranquilli e rilassati. La tradizionale gita di due giorni effettuata 
come da programma al Mont Gelé è stata caratterizzata oltre che dal bel tempo, anche 
da ottime condizioni del ghiacciaio, condizioni che non penso abbiano trovato chi è salito 
più in là nella stagione. 

Non ha trovato nebbia il nutrito gruppo di salitori della Rosa dei Banchi (di nebbia 
appunto) tipici della zona ma che incredibilmente non si sono fatti vedere in occasione 
della gita svoltasi a settembre in concomitanza col triangle estivo. 

A fine luglio, per ricordare il centenario del Parco Nazionale del Gran Paradiso si è 
compiuta una gita di escursionismo insieme alla sezione di Aosta al bivacco Gratton a 
Cogne, mentre ad agosto abbiamo salito la Becca d’Aver dalla cresta che si diparte dal 
Col Fenêtre. Non è sempre filato tutto liscio comunque perché l’ultima gita di maggio alla 
Cima Livournèaz ed alla Punta Fetita ad ottobre sono state annullate: la prima per assoluta 
mancanza di neve sia sul versante Bionaz che Saint-Barthélemy, la seconda per la pioggia. 
Bisogna però dire che il tempo quest’anno è stato più che clemente, direi sin troppo se si 
esula dal contesto dell’andare in montagna col sole per concentrarsi sugli aspetti climatici 
negativi che un’annata cosi calda e siccitosa comporta.

A completamento del programma 2022 si è fatta sotto una bella nevicata la gita del 3 
dicembre con meta l’esplorazione dell’ultimo tratto del Rü de Dzòi e lo scambio di auguri 
con il brindisi di natale in sede giovedì 22.Tra le iniziative della sottosezione non comprese 
nel calendario dell’attività vi è da annotare il supporto fornito ad un gruppo di speleologia 
C.A.I. per l’organizzazione di un breve corso di introduzione alla disciplina. 

Poiché col 2023 giunge al termine il mio mandato come reggente della Sottosezione 
voglio approfittare dell’occasione per ringraziare il direttivo per la collaborazione offerta in 
questi anni e formulare a tutti i soci C.A.I. i migliori auguri di buona montagna!

Il Reggente 
 Roger Reboulaz




