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Agenda 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)

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



Ancora una  Premessa.. .
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• 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!
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