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In the previous article dedicated to the history of the Société de la Flore Valdôtaine (Bovio, 2019), the
first period of its existence was examined, that is, from 1858, the year when it was founded, to 1941 when
the association ceased its activities during the war, and remained silent for thirty years.
The present article is dedicated to the period 1971-2021 regarding the history of the association, and
not by accident, coincides with the fiftieth anniversary of the reforming of the Société de la Flore Valdôtaine.
Infact it was in 1971 that a group of keen scholars brought the association to life. The act of rebirth was an
assembly held on 16 January of that year during which the new “Bureau de la Présidence” was elected and
the positions were assigned.
The primary objectives in the first period of activities were connected to a review of the Société de la
Flore Valdôtaine: the reconstruction of the Alpine Garden Chanousia at Piccolo San Bernardo which had
been abandoned and looted during the second world war; the repossession of the collection from the
historical museum that was founded in 1905, reclaimed in 1934 on loan from the Military Alpina school of
Aosta; the resumption of the publication of the scientific Bulletin founded in 1902.
The Bulletin resumed publication in 1972, after being interrupted in 1941 with n. 24; it was supported
by a periodic newsletter that reported news on the life of the association and topical news connected above
all to the environment.
The reconstruction of the museum around the recovery of the collection came about in 1975 and from
this, thanks to the opera of the members of the Société de la Flore Valdôtaine, the Regional Museum of Natural
History was born in 1985, located in the castle of Saint Pierre and for a long period managed by the Société.
Work on the reconstruction of the Chanousia began in 1976, and after only two years was reopened to
the public.
Over the years the initiatives of the association progressed and diversified, with the annual programming
of excursions and conferences open to all, the realization of monographs and the creation of a Website that
has been active since 2001 and has already had two radical graphical and content updates.
Key words: Société de la Flore Valdôtaine, natural history society, Aosta Valley

ANNO 1970 – LE PREMESSE DELLA RINASCITA
Il 1970 fu proclamato dal Consiglio d’Europa Anno Europeo della Conservazione
della Natura. In Valle d’Aosta l’avvenimento venne celebrato con varie manifestazioni ed
iniziative (Diemoz, 1971). Tra queste ultime, Le Flambeau, rivista del Comité des Traditions
Valdôtaines, pubblicò una serie di articoli dedicati all’ambiente naturale. Due di questi
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erano incentrati sulla flora alpina e l’importanza della sua tutela, a firma rispettivamente
di Luciano Degiovanni (Degiovanni, 1970) e di Bruno Peyronel (Peyronel, 1970),
quest’ultimo docente dell’Università di Torino e Direttore del Giardino Alpino Paradisia
a Cogne; un terzo articolo era invece dedicato alla gestione del territorio ed era scritto
da Carlo Lyabel (Lyabel, 1970), Ispettore Forestale presso l’Amministrazione Regionale
della Valle d’Aosta (Fig. 1). Solo l’anno precedente Degiovanni aveva pubblicato un
volumetto dedicato alla flora valdostana (Degiovanni, 1969), con prefazione dello
stesso Peyronel, in cui l’autore elencava nelle note introduttive i vari personaggi, legati
soprattutto alla Société de la Flore e al Giardino Botanico Alpino Chanousia, che si erano
dedicati allo studio della flora valdostana, mettendo in particolare evidenza i nomi di
Lino Vaccari, Joseph-Marie Henry e Pierre Chanoux.
Erano tutti sintomi del nuovo fermento nei confronti dell’ambiente che stava
nascendo anche a livello regionale. Fu così che Carlo Lyabel, particolarmente sensibile
alla tutela del patrimonio naturale della regione, proprio sull’impulso dell’Anno Europeo
della Natura lanciò nel dicembre di quel 1970 un appello con l’intento di ricostituire
la Société de la Flore Valdôtaine, ormai inattiva da quasi tre decenni (Lyabel, 1996). «Il
primo approccio per decidere della ricostituzione della “Société” avvenne il 12 dicembre
1970» (Diemoz, 1971), occasione in cui si svolse una prima riunione ove Lyabel espose
il suo proposito.
Lyabel trovò in un imprenditore appassionato di flora alpina, Efisio Noussan (Fig. 2),
il partner ideale per il rilancio dell’associazione: « … il s’était appliqué durant sa vie active
au secteur du commerce […]. Ce qui ne lui avait pas empêché de se dédier à de multiples
intérêts culturels qui constituaient le sel de sa vie et par lesquels il s’évadait du monde des
affaires.
En effet, il était un collectionneur passionné de livres et de documents anciens, de
photographies et de gravures du passé concernant principalement l’histoire de la Vallée d’Aoste
et ses personnages.
Enthousiaste de la montagne sous tous ses aspects, il était membre de l’Alpine Club
britannique se donnant ainsi la possibilité d’étendre de temps en temps ses rapports humains
à un contexte social et culturel plus vaste que l’habituel.
Parmi les différents aspects de la montagne, la flore alpine le fascinait particulièrement. Et
c’est bien à cause de ces dispositions personnelles qu’en 1970, Année européenne de la nature,
étant moi-même à l’époque préposé au Service Régional pour la Conservation de la Nature et
des Forêts, je n’eus aucun doute quant à la personne à laquelle m’adresser pour faire renaître
la Société de la Flore Valdôtaine …» (Lyabel, 2001).
La passione per la flora alpina aveva portato Noussan a creare un giardino alpino
privato presso la sua casa di montagna a Chamois e nel 1964 aveva conosciuto Bruno
Peyronel (Fig. 3) con il quale condivideva l’interesse per la rinascita della Chanousia.
Scrive Vanna Dal Vesco dei due: «Nacque così fra loro una solida e fattiva amicizia, di cui
poco dopo entrai a far parte anch’io. Bruno diceva di Efisio: “E’ una forza della natura, un
ciclone benefico; basta proporgli qualcosa di utile per la Chanousia e subito lui la realizza o
ti mette in grado di realizzarla” » (Dal Vesco, 2001).

MATERIALI PER UNA STORIA DELLA SFV - II. DALLA RINASCITA AI GIORNI NOSTRI

7

Peyronel da studente, alla vigilia della II guerra mondiale, era stato ospite della
Chanousia. Qui, sotto la direzione di Vaccari, aveva compiuto e pubblicato il suo
primo studio botanico, dedicato alla flora del vicino Mont Valaisan (Peyronel, 1940).
Consapevole delle grandi potenzialità del ventenne Bruno Peyronel, Vaccari lo aveva
designato quale suo erede nella conduzione della Chanousia, come si legge in una lettera
datata 20 novembre 1940 inviata da Lino Vaccari al giovane Peyronel e oggi conservata
nel Fondo Vaccari presso la sede della SFV. Molti anni dopo, nel 1965, non avendo
mai dimenticato la propria esperienza giovanile al P.S.Bernardo e il vecchio maestro,
Peyronel aveva stilato un particolareggiato progetto di ricostruzione del giardino (Dal
Vesco, 1992).
Nell’intento di riportare in vita la Société de la Flore Valdôtaine e darle continuità
rispetto al passato, i promotori dell’iniziativa contattarono i membri sopravvissuti della
vecchia SFV, che sarebbero poi stati nominati membri a vita della rinata associazione.
Erano sei, secondo le cronache e la lista dei soci pubblicata sul Bulletin de la SFV n.
25 del 1971: gli abbés Auguste Apostolo e Pierre Gorret, il barone Luigi Beck Peccoz,
l’avvocato on. Alfonso Farinet, l’ing. Aldo Gnavi e Rémi Thomasset.
Anche il senatore Amato Berthet, già Direttore Amministrativo dell’allora Ospedale
Mauriziano di Aosta, verrà nominato membro a vita per l’impegno devoluto alla rinascita
della Chanousia, bene appartenente all’Ordine Mauriziano con il vicino Ospizio del
P.S.Bernardo. Il vivo interesse di Berthet per l’Ospizio, il giardino alpino e la figura
dell’abbé Chanoux sono testimoniati anche in alcune sue pubblicazioni (Berthet, 1963,
1964) e dalla statua dedicata al celebre rettore che fece erigere al Colle nel 1964, quale
Presidente valdostano del “Comité d’Erection” della stessa (Berthet, 1964). Nel 1968,
eletto senatore, Berthet prese contatto con il Ministero per gli Affari Esteri allo scopo
di dipanare i problemi internazionali relativi alla ricostruzione del giardino, che dal
dopoguerra si trovava in territorio francese (Le Flambeau n. 1 del 1971). Lo vediamo
in una foto sul Bulletin de la SFV n. 25, intento a pronunciare un discorso proprio
davanti all’edificio principale della Chanousia, in occasione della prima uscita ufficiale
della ricostituita SFV, nell’estate del 1971 (Fig. 4). Purtroppo Berthet non poté assistere
alla ricostruzione del giardino poiché morì prematuramente in quello stesso anno a soli
58 anni.
ANNO 1971 – LA RINASCITA
«La Société de la Flore Valdôtaine riprende ufficialmente l’attività. Alcuni
amanti della Natura si sono incontrati per la seconda volta, sabato 16 c.m. nel salone del
Comité des Traditions Valdôtaines. Questa riunione è avvenuta su invito in quanto non
ci si è rivolti a tutta la popolazione perché si voleva discutere in una cerchia ristretta le
modalità da seguire per l’accoglimento delle nuove adesioni, stabilire un piano di azione,
e formare un’organizzazione interna». Si tratta del titolo e delle parole di esordio di un
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approfondito articolo del Monitore Valdostano del 22 gennaio 1971, dedicato all’atto di
rifondazione della SFV, ossia l’assemblea tenutasi il 16 gennaio 1971 nella sala che per
oltre trent’anni ospiterà le riunioni dell’associazione, al n. 8 di Piazza Chanoux; questo
sarà anche l’indirizzo della sede sociale per tutto quel periodo.
Il citato articolo del Monitore Valdostano e il Bulletin de la SFV n. 25 del 1971
(in particolare l’articolo di Saluard, 1971 e la Liste des Membres de la SFV) riportano
numerose notizie sullo svolgimento ed i risultati dell’assemblea di rifondazione.
Innanzitutto venne eletto il “Bureau de la Présidence”, così formato: Efisio Noussan
(presidente), Pierre Vietti (vicepresidente), Carlo Lyabel (segretario), Robert Saluard
(segretario di Redazione; ma in fondo al Bulletin n. 25 viene indicato Degiovanni come
segretario di Redazione e Saluard come direttore del Bulletin insieme a Peyronel), Luciano
Degiovanni (tesoriere), Bruno Binel e Adolphe Clos (revisori dei conti). Come già ai
tempi dei fondatori, l’ideatore dell’iniziativa (Carrel allora, Lyabel alla rifondazione)
non aveva voluto assumere personalmente la carica più elevata dell’associazione pur
lasciandola in mani altrettanto affidabili.
Nel corso dell’assemblea vennero poi nominati i membri a vita già citati, discusse le
modalità di adesione alla SFV, esaminati gli aspetti finanziari dell’associazione. Fu anche
approvato il vecchio e ancora vigente statuto del 1884 ma con il progetto di modificarlo
e aggiornarlo al più presto. Tra gli obiettivi prioritari della rinata associazione emersero la
ricostruzione del Giardino Alpino Chanousia e la ripresa delle pubblicazioni del Bulletin
annuale, con la ristampa di quelli storici (successivamente si aggiunsero anche la volontà
di completare il Catalogo della Flora valdostana di Vaccari, rimasto incompiuto, e il
progetto di ricostituzione del Museo, con il recupero delle collezioni storiche che nel
1934 erano state date, solo in prestito, alla Scuola Militare Alpina di Aosta). Il Prof.
Peyronel sottolineò inoltre l’importanza di «riprendere contatto con le altre società dell’arco
alpino (Italiane ed estere), al fine di una collaborazione reciproca». Nel corso dell’assemblea
sorse poi «un interessante dibattito sulle competenze della Société. Due tendenze si sono
rivelate durante la discussione. L’una proponeva di seguire il tradizionale indirizzo della
Société de la Flore (uno studio scientifico e tecnico della botanica alpina). L’altra mirava
ad una lotta più generale ed immediata contro ogni attentato alla natura: inquinamenti,
industrializzazione, caccia indiscriminata, ecc. ». L’assemblea terminò rinviando ad una
nuova riunione «in cui si approfondiranno i problemi già dibattuti e si potranno vagliare
proposte ed iniziative per una attiva partecipazione di tutti i membri della Société» (Il
Monitore Valdostano, 22 gennaio 1971).
I neoeletti si misero subito al lavoro. «Dès le lendemain le Comité de direction se
mettait au travail, en prenant contact d’abord avec M. Dujany, président du Gouvernement
régional de la Vallée d’Aoste, avec les différents organismes de protection de la nature, les
principales sociétés de sciences naturelles d’Italie, de France et de Suisse et avec la presse de
grande diffusion, et en publiant chaque mois un bulletin d’information» (Saluard, 1971).
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La Gazzetta del Popolo del 21 gennaio 1971 pubblicò un breve articolo sulla ricostituita
SFV in relazione all’incontro con il presidente Dujany avvenuto pochi giorni dopo
l’assemblea: «Il presidente della Giunta regionale ha ricevuto il Consiglio direttivo della
Société de la Flore Valdôtaine ricostituita di recente».
Nei primi tempi le attività dell’associazione vennero pubblicate regolarmente su Le
Flambeau. Nel primo di questi interventi, che spesso erano firmati dallo stesso Noussan,
si parlava tra l’altro dei contatti intrapresi con l’associazione Pro Natura, il Touring Club
Italiano, il Parco Nazionale Gran Paradiso, il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste,
Italia Nostra, nonché dell’intenzione di ristabilire i rapporti con La Murithienne di Sion
(Le Flambeau n.1 del 1971), associazione consorella del vicino Vallese con la quale la
SFV era stata in stretti rapporti fin dal primo periodo della sua esistenza.
Prese il via ben presto anche la pubblicazione di un notiziario periodico rivolto ai soci,
inizialmente mensile. Al momento non sono state trovate tracce di fascicoli relativi al 1971,
mentre già dal 1973 il notiziario non rispettò sempre la cadenza mensile, diventando poi
trimestrale o quadrimestrale dal 1977 e infine semestrale dal 1991. Inizialmente il titolo
del notiziario non era fisso: Nouvelles et communications, oppure Bulletin d’information o
ancora Bulletin/Notiziario. Solo nel 1975 iniziò la numerazione annuale (1975 - Anno
I), i primi due anni come Bollettino della SFV mensile, dal 1977 con il nome definitivo
di Bulletin périodique/Bollettino periodico che terrà fino al 2000. Nel 2002 sarà sostituito
dalle Nouvelles de la SFV, a cadenza annuale, titolo già assegnato al notiziario del 2001,
l’ultimo della vecchia serie. Fino ad allora sintetiche notizie sull’attività dell’associazione
venivano pubblicate anche sul rinato Bulletin scientifico, che riportava un’appendice
dedicata alla vita societaria; dal 2002 questa troverà la sua sede esclusiva sulle Nouvelles.
Le tematiche affrontate dai diversi bollettini d’informazione verranno affrontate in un
prossimo contributo consacrato alle pubblicazioni dalla SFV.
Tra le varie attività dell’anno di rifondazione vi fu la realizzazione di un volantino, in
accordo con l’Amministrazione Regionale, per ricordare ai turisti i loro diritti e doveri
nei confronti dell’ambiente e del paesaggio valdostano e le prese di posizione per la
salvaguardia del Ru Courtaud in Val d’Ayas e del prato di S. Orso a Cogne. Il 26 maggio,
una conferenza sui problemi ambientali tenuta da Bruno Peyronel presso il Salone del
Palazzo Regionale ad Aosta vide la partecipazione di circa 130 persone, tra le quali
l’Assessore alla Pubblica Istruzione Ferruccio Lustrissy, che chiese ufficialmente alla SFV
«de collaborer avec son assessorat afin de contribuer à la création d’une nouvelle et moderne
conscience naturaliste chez les jeunes» (Le Flambeau n. 2 e 3 del 1971). «Le succès de la
conférence prononcée à Aoste, par notre sociétaire, le professeur Bruno Peyronel, prouvait, s’il
en était encore besoin, l’utilité de l’existence de la SFV » (Saluard, 1971).
Il 22 agosto vi fu la prima uscita ufficiale della rinata SFV (nel primo periodo del
nuovo corso si svolgeva solo una “sortie annuelle”) che ebbe come obiettivo le rovine della
Chanousia allo scopo di verificare lo stato di ciò che restava del giardino e sensibilizzare
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l’opinione pubblica sull’importanza della sua rinascita; in tale occasione vi furono
discorsi di Efisio Noussan, del senatore Amato Berthet e del Presidente del Consiglio
Regionale Giuseppe Montesano (Saluard, 1971 - Fig. 4). Da una foto pubblicata
sull’articolo di Saluard si deduce che non meno di quaranta persone parteciparono
all’evento. Il grande impegno di Efisio Noussan per la ricostruzione di Chanousia, con
un articolo pubblicato fin sul primo numero del rinato Bulletin, viene testimoniato
anche dalle continue informazioni sullo stato delle cose che compaiono negli anni sui
notiziari dell’associazione.
Nel corso della stessa estate la SFV partecipò ufficialmente all’uscita della Murithienne
di Sion nella foresta di Aletsch in Vallese, ristabilendo così i contatti con l’associazione
consorella, mentre il 2 dicembre «une soirée de diapositives, mise au point par la SFV,
permettait de reprendre contact avec nos adhérents et de jeter les bases d’autres réunions de ce
genre» (Saluard, 1971).
ANNO 1972
Il 1972 fu un anno ancora più intenso del precedente e altrettanto fondamentale per
il riavvio dell’associazione. Il 16 marzo Noussan tenne una conferenza a Ginevra sulla
flora della Valle d’Aosta davanti a 60 membri dell’associazione “Les Amis de la Rocaille”
(Nouvelles et communications n. 3 del 1972); la relazione fu pubblicata integralmente su
Le Flambeau n. 2 del 1972. Nella stessa data la Voix de la Vallée trasmise un’intervista
fatta allo stesso Noussan sulla SFV (Nouvelles et communications n. 3 del 1972) e varie
diventarono le citazioni sulla stampa delle attività svolte dall’associazione.
Solo pochi giorni dopo, il 19 marzo, Bruno Peyronel rappresentava la Société de la
Flore all’Assemblea annuale della Federazione Nazionale Pro Natura tenutasi a Bologna,
alla quale la SFV aveva aderito come membro istituzionale. Intanto lo stesso Peyronel,
Giovanna Dal Vesco e Sebastiano Filipello iniziarono le ricerche sull’erbario di Vaccari a
Firenze con lo scopo di ultimare lo storico Catalogo della Flora valdostana del botanico
(Vaccari, 1904-11) rimasto incompiuto (Nouvelles et communications n. 3 del 1972).
A inizio aprile venne spedito ai soci il rinato Bulletin de la SFV (Nouvelles et
communications n. 4 del 1972), stampato nel 1972 ma con il millesimo 1971, primo tra
gli obiettivi prioritari dell’associazione ad essere raggiunto (Fig. 5). Gli venne assegnato
il n. 25 per dare continuità alla serie precedente, interrotta con il n. 24 del 1941. Il
Bulletin riprese lo stile di quelli storici, con una parte scientifica, una divulgativa e una
sezione finale dedicata alla cronaca sociale; venne stabilito inoltre che esso avrebbe dato
spazio a tutte le discipline delle Scienze naturali, come del resto già deciso fin dalla
lontana assemblea del 16 aprile 1911 in rapporto al campo di azione della Société de
la Flore Valdôtaine. Direttori per i primi due numeri del rinato Bulletin furono Bruno
Peyronel e Robert Saluard, ma già dal n. 28 la direzione passò a Efisio Noussan, con la
redazione composta sempre da Peyronel e Saluard, ai quali fin dal n. 27 si affiancò Vanna
Dal Vesco, a formare un affiatato gruppo di lavoro che con grande competenza resse per
anni le sorti della rivista.
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In fondo al Bulletin n. 25 compariva l’elenco dei membri della rinata SFV che
erano oltre 200, suddivisi in Bureau de la Présidence, Membres onoraires (che includeva
le più importanti cariche regionali e cittadine), Membres a vie e Membres ordinaires.
Tra essi, oltre a vari nomi prestigiosi nel campo delle scienze naturali vi era anche una
ricca rappresentanza di giovani valdostani, molti dei quali con il passare degli anni
diventeranno riconosciuti protagonisti del mondo scientifico regionale.
L’11 aprile la SFV venne nuovamente ricevuta dal Presidente Dujany, che fu messo
al corrente dei progetti in atto: dalla ricostruzione della Chanousia alla realizzazione
di manifesti e opuscoli per i turisti, a manifesti sulle piante protette in Valle d’Aosta e
altre iniziative per l’estate. L’Assessore Regionale al Turismo, Lustrissy, affidò alla SFV
la realizzazione di un manifesto a colori sulla flora protetta della regione (Nouvelles et
communications n. 4 del 1972).
Intanto nacque anche il progetto di creare una “borsa di merito” in memoria dello
scomparso senatore Berthet, già qui ricordato quale grande sostenitore della SFV e della
rinascita della Chanousia (Nouvelles et communications n. 3 del 1972). Inizialmente si
pensava di premiare ogni anno «la personne ayant bien travaillé pour la nature en Vallée
d’Aoste» (Saluard, 1972), poi l’iniziativa sfociò nella costituzione della “Fondazione
Senatore Amato Berthet” con l’istituzione di un Premio annuale che per il primo anno
(1973) venne rivolto alle scuole (ma sarà poi sempre così) con un concorso di disegno
con tema dal titolo “E’ pulita la Valle d’Aosta ?” (Bulletin de la SFV n. 26 del 1972 pag.
70-71).
Il Premio Berthet proseguì per XII edizioni, fino al 1987, proponendo la realizzazione
di componimenti in italiano o francese, oppure di disegni, su vari temi legati alla Valle
d’Aosta relativi al mondo naturale (cascate, alberi, fauna e flora, ecc.) e rurale (ruscelli,
sentieri, fontane, villaggi, vecchi mestieri, vecchi oggetti domestici…) con attenzione
anche al rispetto dell’ambiente (pulizia, conoscere e proteggere l’ambiente, anno europeo
dell’ambiente) e ai giardini alpini (la rinascita della Chanousia).
Nel 1972 venne bandito anche il Concorso annuale dedicato a Lino Vaccari,
inizialmente di 200.000 Lire, per la miglior Tesi di Laurea in Botanica su argomenti di
sistematica, floristica, fitogeografia, ecologia, riguardanti la Valle d’Aosta (Bulletin de la
SFV n. 26 del 1972, pag. 72-73). La prima Commissione giudicatrice era composta dal
Presidente della SFV, dal Capo dei Servizi Forestali della Valle d’Aosta e da tre docenti
universitari di botanica. Il concorso venne proposto per i successivi quarant’anni, anche
se la scadenza annuale non fu sempre rispettata, con l’ultima edizione che si svolse nel
2013, con una borsa di 500 Euro.
L’Assemblea di Primavera, svoltasi il 20 aprile 1972 con ampia partecipazione,
ebbe come argomento principale la discussione e l’approvazione del nuovo statuto in
27 articoli, in sostituzione di quello del 1884 (anche il nuovo statuto verrà in seguito
pubblicato in forma di opuscolo e inviato ai soci).
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All’ Art. 3 furono indicati gli scopi dell’associazione:
- étude et diffusion de la connaissance des sciences naturelles et de la géographie physique;
- défense et conservation du milieu naturel et du paysage…;
- protection des espaces verts dans l’aménagement du territoire;
- association de toutes les personnes qui sont intétessées par ces buts.
All’ Art. 4 le azioni da compiere per raggiungere tali obiettivi; tra queste la
pubblicazione di un bollettino annuale con articoli scientifici, divulgativi e notizie sulle
attività svolte; la pubblicazione di un notiziario d’informazione, se possibile mensile;
l’incoraggiamento alla realizzazione di aree protette; la collaborazione con le istituzioni
pubbliche per applicare una politica di tutela dell’ambiente; il contributo alla diffusione
delle conoscenze delle scienze naturali, soprattutto nella scuola; la creazione di rapporti
permanenti con le istituzioni simili in Italia e all’Estero; l’organizzazione periodica di
riunioni di informazione.
Gli articoli successivi riguardavano rispettivamente i soci (Art. 5 a 11), il patrimonio
dell’associazione (Art. 12), la creazione di eventuali sezioni (Art. 13), gli organi statutari
(Art. 14), le assemblee (Art. 15 a 19) e l’amministrazione (Art. 20 a 27); per la nomina
di quest’ultima le elezioni erano previste ogni tre anni. Venne ribadito che l’assembea
ordinaria dei soci doveva tenersi due volte all’anno, in primavera e in autunno, come
già indicato nello statuto del 1884 ma mai applicato nel primo corso dell’associazione,
a differenza di quanto avverrà invece a partire dal 1971, in cui le due assemblee si
svolgeranno regolarmente tutti gli anni, ad eccezione di quella della primavera 2020,
che non si terrà a causa della pandemia di COVID-19, mentre le due successive si
svolgeranno in videoconferenza.
L’Art. 20 prevedeva che il Consiglio Direttivo fosse composto da almeno 9 membri
ed è forse per questo che già in appendice al Bulletin de la SFV n. 26 dello stesso 1972 si
vedono alcune variazioni rispetto al primo Bureau de la Présidence indicato nel Bulletin
precedente, composto solo da 7 membri inclusi i due revisori dei conti. Il nuovo consiglio
direttivo, conforme al nuovo statuto, era composto da Henri Armand, Albert Cerise,
Vincenzo De Leo, Rosa Glarey, Carlo Lyabel (segretario), Efisio Noussan (presidente),
Aldo Poletti, Robert Saluard e Pierre Vietti (vice-presidente). Binel e Clos vennero
confermati revisori dei conti, mentre la carica di tesoriere fu affidata a Ferruccio Baron.
L’uscita annuale si svolse il 20 agosto in Val Veni. Pochi i presenti, causa il brutto
tempo e il periodo delle ferie, ma parteciparono anche soci da Torino, dal Vallese e
da Parigi. Egidio Anchisi, Aldo Poletti ed Efisio Noussan guidarono un’escursione
botanica sui pendii che dominano il lago Combal fino al Rifugio Elisabetta (Nouvelles et
communications n. 8 del 1972).
Nella stessa estate venne costituita una sezione della SFV a Champorcher, dedicata a
Pierre Chanoux, presidente Rosa Glarey, insegnante e membro del Consiglio Direttivo,
segretari Gianfranco Brun e Teresa Baudin, venti i membri; tra i progetti vi erano la
realizzazione di una “rocaille”di fiori alpini e di un erbario (Bulletin d’information n. 9
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del 1972). Il 26 ottobre Bruno Peyronel si recò a Champorcher con una delegazione
della SFV per incontrare gli animatori della sezione e per scegliere il luogo dove creare
la “rocaille”; si decise per uno spazio posto tra la chiesa parrocchiale e la vecchia torre
(Bulletin d’information n. 10 del 1972). Nelle cronache della SFV non sono però state
trovate notizie sugli sviluppi successivi di queste iniziative.
In autunno la SFV fece parte, con Federnatura e l’Assessorato regionale della Pubblica
Istruzione, degli enti che sostennero e appoggiarono la nascita del Centro Valdostano per
la didattica delle Scienze e l’informazione ecologica, voluto da un gruppo di insegnanti
e avente lo scopo di “favorire lo sviluppo dell’insegnamento sperimentale delle Scienze
come mezzo base per la formazione di una coscienza ecologica mettendo a disposizione dei
docenti, allievi e studiosi informazioni e mezzi”. Gli organi della SFV ospiteranno spesso
interventi del Centro e informazioni sulla sua attività; questo era coordinato dal Prof.
Vincenzo De Leo, membro della SFV e del Consiglio Direttivo della stessa (Nouvelles et
communications n. 8 del 1972).
I vari notiziari che si susseguirono descrivono le numerose attività svolte nel 1972
dalla SFV, che vennero riassunte da Saluard nel Bulletin de la SFV n. 26 del 1972. Oltre
a quelle già descritte vi furono la realizzazione di una «affiche sur les plantes protégées
en VDA, tirée en 10.000 exemplaires et diffusée pendant l’été», riprodotta a pag. 60 de
Le Flambeau n. 2 del 1972, «une séries de cartes postales et un calendrier reproduisant
certaines de ces plantes protégées», «une vignette autocollante avec l’emblème et les couleurs de
la SFV», «des milliers d’affiches et des tracts bilingues «à nos amis touristes» qui indiquaient
aux touristes et aussi aux habitants de la Vallée leurs droits et devoirs envers la nature», le
ultime due riprodotte rispettivamente a pag. 61 e 57 dello stesso Flambeau. E ancora
i vari incontri per sensibilizzare pubblico e studenti, gli ulteriori passi compiuti per la
ricostruzione della Chanousia, gli interventi presso i poteri pubblici per la salvaguardia
dei siti naturali e storici, la sensibilizzazione sull’utilità della coltivazione delle piante
medicinali, la creazione di una commissione incaricata di svolgere un’inchiesta sulla
situazione dell’ambiente e l’inquinamento in Valle d’Aosta su proposta di alcuni membri
giovani, mentre continuarono e si moltiplicarono i rapporti con associazioni consorelle
e vari enti in Italia e all’estero (Saluard, 1972).
Noussan tenne inoltre varie conferenze: sulla SFV a inizio giugno al Rotary Club
(Bulletin d’information n. 6 del 1972); sulla flora della Valle d’Aosta l’11 agosto a
Etroubles e il 13 a Courmayeur (Nouvelles et communications n. 8 del 1972).
Il 14 dicembre, l’Assemblea d’Autunno vide la presenza di ben 80 membri
nonostante la concomitanza «di uno spettacolo televisivo, di un’interessante conferenza,
e dello Charaban». Nel corso della riunione i membri del primo Consiglio Direttivo
diedero le dimissioni, dato «che essi erano coscienti di non essere più gli eletti dei 40 soci
di quell’epoca, mentre ora i soci della SFV sono circa dieci volte tanto». L’assemblea non
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potè però eleggere il nuovo Consiglio a causa di un difetto di forma nell’invio della
convocazione e rinviò quindi le elezioni ad una successiva assemblea che si sarebbe poi
tenuta il 17 febbraio 1973 (Bulletin d’information n. 12 del 1972).
Pochi giorni dopo, il 18 dicembre, l’Assessore Lustrissy, Peyronel e Noussan si
recarono presso la sede dell’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la
Nature) a Morges (Ginevra) per un incontro preliminare allo scopo di organizzare
un seminario internazionale sui problemi dell’insegnamento delle scienze naturali in
rapporto all’ambiente di montagna da svolgersi in Valle d’Aosta nel settembre 1973,
sotto l’egida dell’Amministrazione Regionale, organizzato dall’UICN in collaborazione
con WWF, SFV, Federnatura, UIAA (Bulletin d’information n. 12 del 1972).
Il secondo Bulletin de la SFV della rinata serie, il n. 26 relativo al 1972, uscì insieme
al primo della lunga serie di supplementi, completati nel 1986, relativi al “Catalogue
des plantes récoltées par le professeur Lino Vaccari dans la Vallée d’Aoste”, a cura di B.
Peyronel, G. Dal Vesco e S. Filipello, con lo scopo di completare il Catalogo della Flora
valdostana di Vaccari attraverso l’elencazione dei reperti d’erbario dello studioso relativi
alla famiglie che erano rimaste da trattare).
ANNI 1973-1999
Le elezioni del 17 febbraio 1973, svolte durante l’Assemblea di Primavera,
riconfermarono il precedente consiglio, così come le varie cariche (Nouvelles et
communications n. 2 del 1973). L’uscita annuale venne svolta nuovamente con la
Murithienne il «1er juillet au col du Grand-Saint-Bernard, où seulement 10 membres de
la SFV étaient présents contre les 150 personnes de notre société-soeur, La Murithienne de
Sion… » (Saluard, 1973). A settembre si tenne a Ville sur Sarre il “Seminaire international
sur les programmes d’education mésologique ayant trait au milieu de la montagne”, con la
partecipazione di una trentina di docenti e specialisti, incontro del quale la SFV fu
tra i principali promotori ed organizzatori. I progetti per la rinascita della Chanousia
sembravano invece ristagnare e nell’Assemblea d’Autunno del 24 novembre venne
proposto con una mozione «que des contacts soient pris dans les plus bref délais avec les
autorités compétentes de la Région du Val d’Aoste, du Département de la Savoie, et des
Communes de Séez et de La Thuile dans l’intention de vaincre toute inertie et en venir
au plus tôt possible à la reconstruction souhaitée de ce jardin, qui a une remarquable
importance scientifique, culturelle et historique» (Saluard, loc. cit.). La SFV lanciò anche
una sottoscrizione, denominata “Un fiore per la Chanousia”, allo scopo di raccogliere
fondi per la ricostruzione del giardino.
L’impegno in campo ambientale si sviluppava soprattutto attraverso le pagine
dei notiziari periodici curati principalmente da Carlo Lyabel, con interventi sulle
problematiche relative alla Valle d’Aosta e ampie notizie su quanto avveniva anche al di
fuori dei confini regionali. Era inoltre stretta la collaborazione con il “Centro Valdostano
per la Didattica delle Scienze e l’Informazione Ecologica”.
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Intanto i membri della Société tenevano conferenze in varie località della regione e
alle volte anche fuori dai suoi confini, mentre contemporaneamente venivano proposte
serate con l’intervento di specialisti esterni.
Nel corso del 1974 furono anche organizzati in vari Comuni della regione dei corsi
di orticoltura montana (Saluard, 1974).
Tra i programmi per il 1974, decisi nel corso dell’Assemblea d’Autunno del
24 novembre 1973, vi era anche, per l’estate, una «exposition de collections privées de
faune, flore et minéraux»; in tal senso «des accords vont être pris prochainement pour que
soi exposée au public aussi la collection de l’ancienne S.F.V. actuellement déposée dans les
locaux du Château Jocteau (Ecole Alpine), près d’Aoste» (Bulletin/Notiziario n. 9 del 1973).
Non risulta se tale esposizione prevista per il 1974 venne effettivamente realizzata ma
sicuramente i contatti presi con la Scuola Militare Alpina furono la premessa che portò
alla riacquisizione da parte della SFV delle sue collezioni storiche e all’inaugurazione del
rinato Museo avvenuta il 2 giugno 1975 presso l’ex chiesa di S. Lorenzo ad Aosta (Fig. 6),
altro importantissimo obiettivo prioritario raggiunto dall’associazione. Conservatore del
Museo venne nominato il noto naturalista Aldo Poletti, anch’egli membro del Consiglio
Direttivo della SFV.
Intanto, falliti i tentativi di accordo con l’Ordine Mauriziano per la ricostruzione
della Chanousia nella sede originale, passata in territorio francese dopo la guerra, nel
1975 l’Assemblea dell’associazione nominò una Commissione tecnica incaricata di
trovare in territorio italiano un nuovo terreno dove far risorgere il giardino. Il 20 luglio
1975 tale Commissione compì un sopralluogo con il Sindaco e la Giunta del Comune
di La Thuile al P.S.Bernardo che portò all’individuazione di un sito alle spalle della
caserma del posto di frontiera, su una superfice di un ettaro (Bollettino della SFV mensile
n. 2 e 3 del 1975).
Intanto la raccolta dei fondi continuava. Il corposo Bollettino mensile n. 4 del 1975
dedicò le prime 10 pagine alla ricostruzione della Chanousia, con numerosi articoli. A
fine anno la sottoscrizione raggiunse la cifra di circa 4 milioni di lire; salvadanai per la
raccolta dei fondi erano stati messi in luoghi strategici e vari giornali parlavano ormai
dell’iniziativa.
Nel successivo Bollettino n. 5 Bruno Peyronel espresse però i propri dubbi circa
l’idoneità del nuovo sito individuato al Colle del P.S.Bernardo ad ospitare un giardino
alpino e propose di insistere presso l’Ordine Mauriziano per il ripristino di quello
originale o di orientarsi più in basso verso la conca posta al bivio per le Terres Noires,
secondo Peyronel ottima sotto tutti i punti di vista. Il 15 novembre 1975 lo studioso
tenne anche una conferenza nel salone del Palazzo Regionale ad Aosta, incentrata proprio
sulla ricostruzione della Chanousia, dove espose le proprie ragioni in un confronto che
vide anche l’intervento dei vari tecnici coinvolti nel progetto.
Inaspettatamente, però, la situazione si sbloccò. La nuova amministrazione
dell’Ospedale Mauriziano, appena nominata, si mostrò aperta al dialogo e, nel corso
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di un incontro avvenuto a fine 1975 tra Efisio Noussan e Franco Ramella, nuovo
Direttore generale dell’Ordine, si raggiunse un accordo per ricostruire la Chanousia nel
sito originale (Bollettino della SFV mensile n. 1 - indicato per errore n. 7 - del 1976).
Il 4 luglio 1976 una cerimonia diede l’inizio ufficiale ai lavori (la dettagliata cronaca
dell’avvenimento è sul Bollettino della SFV mensile n. 8 del 1976) e l’anno successivo
nacque la “Associazione Internazionale Chanousia”. Il giardino alpino voluto dall’abbé
Chanoux aveva finalmente imboccato la strada verso la sua ricostruzione.
Sempre nel 1975, lo storico Bulletin scientifico della SFV, su suggerimento di Bruno
Peyronel, cambiò il nome in Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle, denominazione più
consona ad una pubblicazione aperta a tutte le discipline naturalistiche (Fig. 7).
L’inizio del 1976 vide lo stabilirsi, grazie a Carlo Lyabel, di un nuovo contatto con
una società consorella, la Société d’Histoire Naturelle de Haute Savoie di Annecy che,
con 50 membri, venne ad Aosta a visitare la Fiera di S.Orso e per l’occasione anche il
Museo della SFV. Nacque così l’intenzione di dar vita ad un reciproco scambio di visite
(Bollettino della SFV mensile n. 5 del 1976), rapporto che si consolidò già nel 1977,
con una conferenza sulla Valle d’Aosta tenuta il 23 aprile ad Annecy da C. Lyabel e H.
Armand. A questa seguì l’escursione in comune tra le due associazioni svolta il 24 luglio
al Mont de La Saxe, sopra Courmayeur che vide una trentina di membri della SFV ed
una cinquantina della SHNHS. «Cette journée magnifique a comblé tous les botanistes et
marqué le début d’une collaboration plus étroite entre les sociétés scientifiques de la Savoie et
de la Vallée d’Aoste» (Saluard, 1977).
Nell’Assemblea d’Autunno del 24 novembre 1976 si decise di diradare le uscite del
Bollettino mensile a causa degli elevati costi; questo cominciò così ad essere realizzato
a scadenza trimestrale o quadrimestrale. Il nuovo Consiglio Direttivo, eletto nel corso
della stessa assemblea, vide la riconferma di Noussan alla carica di Presidente, con
Lyabel nominato vicepresidente, così come sarà per il successivo quarto di secolo. Tra le
proposte emerse nella prima riunione del nuovo consiglio, raggiunto ormai l’obiettivo
della ricostruzione del Giardino Alpino Chanousia, vi fu quella di insistere presso
l’Amministrazione regionale per la realizzazione di un Museo Regionale di Scienze
Naturali, da utilizzare anche come sede delle associazioni scientifiche locali (Bulletin
périodique n. 1 del 1977). Intanto, nel 1977 il Museo della SFV fu trasferito presso il
castello di Saint-Pierre, a causa dei lavori intrapresi presso la cappella di S. Lorenzo ad
Aosta.
Ricomparve nelle cronache della SFV l’intenzione di riunire in un volume gli articoli
scientifici comparsi sui bollettini storici; se ne parlò nel corso della riunione del Consiglio
Direttivo del 21 maggio 1977, nella quale si contava di vedere uscire la pubblicazione
entro la fine dell’anno (Bulletin périodique n. 2 del 1977). La realizzazione di un unico
volume risultava però molto onerosa e così, in accordo con l’Amministrazione regionale,
si optò per suddividere la ristampa in più fascicoli, da allegare come supplementi a
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successivi numeri della Revue (Rev. Valdôtaine Hist. Nat. n. 32 del 1978, pag. 4). Nel
frattempo, Bruno Peyronel aveva già fatto la selezione degli articoli meritevoli di essere
riproposti per il loro interesse scientifico ancora attuale. Con la Revue n. 32 del 1978
uscì così in allegato il fascicolo che conteneva la ristampa di articoli estratti dal Bulletin
n. 1 del 1902; l’operazione di ripubblicazione parziale dei bollettini storici della SFV
sarebbe proseguita per molti anni e completata con la Revue del 1996.
Intanto, nell’estate del 1978 il Giardino Botanico Alpino Chanousia riapriva i suoi
cancelli al pubblico dopo quasi mezzo secolo di abbandono (Fig. 8a e 8b); l’importante
ruolo avuto dalla SFV nella rinascita del giardino veniva riconosciuto con l’inclusione
del presidente dell’associazione nel consiglio di amministrazione della Chanousia.
Sul Bulletin périodique n. 3 del 1979 comparve un annuncio delle associazioni
culturali valdostane che, riunitesi a Nus il 22 marzo, decisero di costituirsi in federazione
elencando in più punti i motivi di tale decisione; si trattava dell’Académie Saint-Anselme,
del Comité des Traditions Valdôtaines, del Cercle Numismatique de la Vallée d’Aoste, della
Société de recherches et d’études préhistoriques alpines e della Société de la Flore Valdôtaine.
Non sono state però rintracciate notizie su ulteriori sviluppi di questa iniziativa.
Nell’Assemblea d’Autunno del 28 novembre 1979 venne adottato il principio di
tenere regolarmente un’escursione annuale (Saluard, 1979-80) e per l’uscita dell’anno
successivo, che si svolse il 27 luglio in Alta Savoia a Samoens, ospiti della Société
d’Histoire Naturelle de Haute Savoie, fu per la prima volta noleggiato un autobus per il
trasferimento della trentina di partecipanti valdostani.
Il 1982 portò con sè due gravi lutti per la SFV. Il 31 marzo morì in un tragico
incidente automobilistico Sebastiano Filipello, autore con Vanna Dal Vesco e Bruno
Peyronel dei fascicoli del “Catalogue des plantes récoltées par le professeur Lino Vaccari
dans la Vallée d’Aoste” e lo stesso Peyronel scomparve improvvisamente il 14 novembre.
Con Bruno Peyronel se ne andò non solo una delle colonne della SFV, nella sua veste di
Direttore della Chanousia e di capo redattore della Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle,
ma anche uno dei personaggi più carismatici e trascinanti dell’associazione.
Vanna Dal Vesco, profondamente colpita dalla scomparsa dei due colleghi e amici,
trovò nella sua ex allieva Rosa Camoletto, del Museo Regionale di Scienze Naturali di
Torino e in Fabio Garbari, dell’Università di Pisa, il valido aiuto per portare a compimento
la pubblicazione dei fascicoli del “Catalogue”. La Direzione della Chanousia passò al
vicedirettore Philippe Küpfer dell’Università di Neuchâtel.
L’Assemblea d’Autunno del 27 novembre 1982 si svolse in un clima di lutto a pochi
giorni dalla scomparsa di Bruno Peyronel. Vi furono le elezioni del nuovo Consiglio
Direttivo e, in seguito alla defezione di Aldo Poletti, la nomina di Paolo Castello e
Maurizio Bovio quali nuovi conservatori del Museo della SFV (Revue Valdôtaine
d’Histoire Naturelle n. 36-37 del 1982-83). A questi venne anche affidato l’incarico di
seguire l’ormai necessaria ristrutturazione del Museo, progetto che in breve si evolse e,
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con il coinvolgimento di altre forze giovani, portò in pochi anni alla fondazione del
Museo Regionale di Scienze Naturali (Figg. 9, 10 e 11), che fu inaugurato il 1° giugno
1985. Da quel momento finì anche la storia del Museo della SFV, le cui collezioni
rappresentavano il nucleo centrale del nuovo ente; la legge istitutiva di quest’ultimo
contemplava però la presenza di un rappresentante della SFV all’interno del Consiglio
di Amministrazione del Museo. L’Assemblea dell’associazione nominò in tal senso Efisio
Noussan, che detenne anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione
per i successivi 16 anni, riconoscimento al suo ruolo primario nella nascita del Museo
Regionale di Scienze Naturali. Il Comitato Scientifico del Museo fu composto dai più
attivi protagonisti della realizzazione delle sale espositive, nella loro veste di esperti
delle varie discipline naturalistiche coinvolte. Tra essi, Massimo Bocca divenne il primo
direttore del neonato Museo regionale (Bovio, 1986).
Gli anni ’80 videro la nascita sulla Revue di varie rubriche fisse: l’Annuario della
Chanousia, che comparve la prima volta, a cura di Bruno Peyronel, sul volume doppio
del 1979-80 e continuò a cura dei suoi successori (Marina Montemurro e Barbara
Barisani) alla guida del giardino; le Segnalazioni floristiche valdostane, nate nel 1985 a
cura di Maurizio Bovio e dedicate alla segnalazione dei ritrovamenti più significativi
relativi alla flora vascolare compiuti in Valle d’Aosta, riprendendo localmente il modello
e gli scopi di quelle pubblicate a livello nazionale dalla Società Botanica Italiana; le
Notizie dal Museo Regionale di Scienze Naturali, che presero il via nel 1986 a cura di
alcuni membri del Comitato Scientifico.
Nello stesso periodo la SFV si occupò anche di un problema sorto nel frattempo e
legato all’Ospizio del P.S.Bernardo. Sul Bulletin périodique n. 3 del 1982 leggiamo infatti
la notizia che l’Ordine Mauriziano intendeva demolire lo storico edificio di cui fu rettore
per molti decenni l’abbé Pierre Chanoux. Iniziò così da parte della SFV, con in prima
linea il Presidente Noussan, una lunga battaglia per la salvaguardia di quello che era
ormai agli occhi di molti un monumento storico da ristrutturare piuttosto che un rudere
da demolire. Dovettero trascorrere ben 20 anni ma finalmente l’edificio ristrutturato e
rinato fu inaugurato il 20 luglio 2002, senza purtroppo la presenza di Efisio Noussan,
scomparso solo l’anno precedente e il cui impegno fu determinante per la salvezza e il
recupero dell’edificio.
A partire dal 1983 terminò la consuetudine di compiere una sola uscita annuale
e le escursioni della SFV si intensificarono. Aumentarono in questo modo anche i
contatti con le associazioni consorelle; diventarono ancora più stretti i rapporti con
la Société d’Histoire Naturelle de Haute Savoie, con numerosi scambi di visite, e nei
decenni a venire la SFV ospitò e accompagnò sui sentieri della Valle d’Aosta anche La
Murithienne di Sion, il Cercle Vaudois de Botanique, la Société d’Histoire Naturelle du
Pays de Montbéliard, la Fédération Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie, la Société
Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne (Fig. 12), l’ Association des Amis
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du Jardin botanique de Genève, la Société Botanique de Genève, la Société Botanique de
France, la Société Botanique de Vaucluse, la Naturwissenscheftliche Gesellschaft di Bayreuth,
la Società Botanica Italiana, il gruppo Flora Alpina Bergamasca, l’Associazione Botanica
Bresciana, ecc.
Con l’Assemblea d’Autunno del 28 novembre 1987 si costituì un gruppo di lavoro
coordinato da Giuseppina Marguerettaz Gaetani (che dal 1989 entrerà nel Consiglio
Direttivo e assumerà la carica di segretaria) con il mandato di organizzare il calendario
annuale di uscite (Bulletin périodique n. 1 del 1988). Nei programmi si intensificarono
anche le escursioni fuori valle, sovente noleggiando un autobus per gli spostamenti,
unendo in molti casi agli interessi naturalistici anche quelli culturali e storici. Alle
escursioni classiche nell’ambiente naturale si aggiunsero le visite ai giardini botanici
italiani e stranieri, spesso con l’organizzazione di viaggi di più giorni, come nel caso della
visita dei giardini Hanbury, di Mentone e di Montecarlo (1998) o, nel nuovo millennio,
di quella ai Parchi e giardini di Francia (2004) e al viaggio in Alta Provenza (2005).
Anche le conferenze andarono ad intensificarsi, proposte sia dai membri
dell’associazione sia da ospiti italiani e stranieri, spesso illustri, invitati dalla SFV.
Intanto, nel 1986 usciva il supplemento finale del “Catalogue des plantes récoltées par
le professeur Lino Vaccari dans la Vallée d’Aoste”, che completava l’opera di pubblicazione
dei dati d’erbario di Vaccari iniziata nel 1972. Solo due anni dopo, nel 1988, gli undici
fascicoli venivano riuniti in un unico volume (Fig. 13).
Negli anni ’90 furono importanti gli interventi svolti dalla SFV per la tutela di vari
siti tra i quali l’Arboretum dell’Abbé Vescoz a Verrayes e la zona umida di Lozon nello
stesso Comune. È grazie all’approfondito studio floristico e vegetazionale di un membro
della SFV, Charles Rey, che venne dimostrato il grandissimo interesse di quest’ultima
area con la conseguente istituzione, nel 1993, di una riserva naturale. Intanto nel
1989 nacque il Parco Naturale Mont Avic, con il quale la SFV manterrà sempre stretti
rapporti, compiendo spesso escursioni nell’area protetta e accompagnandovi anche varie
associazioni ospiti. A partire dal 1990 la Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle ospiterà
costantemente anche una rubrica sulle attività svolte dal Parco.
Dal 2 al 6 settembre 1990 si svolse a La Thuile il convegno “Ecologia e Biogeografia
Alpine” organizzato dalle università di Neuchâtel, Chambery e Torino, con il patrocinio
tra gli altri enti anche della Chanousia e un’importante presenza di membri della
SFV impegnati nell’organizzazione dell’evento. Il convegno ebbe una partecipazione
internazionale, con oltre una cinquantina di interventi ed un folto pubblico; gli atti
vennero accolti nelle pagine della Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle, in un supplemento
della stessa uscito nel 1994 (Fig. 14).
L’Assemblea d’Autunno del 30 novembre 1996, svolta per l’occasione nella suggestiva
cornice della Sala Gotica del Caffè Nazionale di Aosta, vide la celebrazione del 25mo
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anniversario della rinascita della SFV, nel corso della quale furono anche premiati i
membri dell’associazione rimasti fedeli fin dal 1971. Per l’occasione Carlo Lyabel
realizzò un lungo articolo sulle vicende storiche dell’associazione che comparve sulla
Revue di quell’anno (Lyabel, 1996).
L’Assemblea di Primavera del 10 maggio 1997 fu la prima svolta nel Salone della
nuova Biblioteca Regionale, inaugurata nel settembre dell’anno precedente; sarà da quel
momento la sede che ospiterà normalmente le assemblee e le conferenze organizzate dalla
SFV (Figg. 15 e 16), salvo l’utilizzo del Salone del Palazzo Regionale per gli avvenimenti
di maggiore rilevanza.
Lo stesso anno vide la celebrazione del centesimo anniversario della fondazione della
Chanousia, svolta il 29 luglio al Colle del P.S.Bernardo con la partecipazione di un’ampia
rappresentanza della SFV.
Dal 6 all’11 settembre 1997 si svolse a La Thuile il secondo convegno “Ecologia
e Biogeografia Alpine” organizzato sempre dalle università di Neuchâtel, Chambery e
Torino, con la Société de la Flore Valdôtaine tra gli enti patrocinanti. Ancora una volta
numerosi membri della SFV furono impegnati nell’organizzazione dell’evento che, come
sette anni prima, vide un’elevata partecipazione internazionale, con numerosi interventi
suddivisi in ben sette simposi seguiti da un copioso pubblico. Anche in questo caso gli
atti furono pubblicati in un supplemento della Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle.
Sempre nell’autunno del 1997 la SFV fu artefice presso la Torre del Lebbroso e la
Biblioteca Regionale di un colloquio e di una mostra dedicati all’abbé Henry, a 50 anni
dalla sua scomparsa.
Nel 1999, a cura di Giovanni Maffei, vennero pubblicati gli indici del Bulletin de
la Société de la Flore Valdôtaine e della Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle, relativi ai
51 volumi usciti dal 1902 al 1997 e, in appendice, anche quelli dei 4 volumi degli
Annuaires de la Chanousia, realizzati tra il 1928 e il 1940 (Maffei, 1999).
LA SFV NEL NUOVO MILLENNIO
Nel corso dell’Assemblea d’Autunno del 16 dicembre 2000 viene annunciata ai
membri dell’associazione l’intenzione della SFV di realizzare, a cura del socio Donato
Arcaro, un proprio sito Internet, passo fondamentale da compiere per entrare in modo
adeguato nel nuovo millennio; il sito (www.sfv.it) verrà già presentato nella successiva
Assemblea di Primavera del 12 maggio 2001. L’associazione disporrà così di uno
strumento moderno e rapido per diffondere le proprie attività, siano esse escursioni,
conferenze, convocazioni delle assemblee o per inviare comunicazioni varie; l’indirizzo
di posta elettronica permetterà poi ai soci, e a qualunque altra persona interessata,
un’altrettanto rapida possibilità di contattare la segreteria della SFV. Nel corso degli
anni il sito subirà varie trasformazioni che lo renderanno sempre più ricco di notizie,
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grazie anche alla possibilità di archiviare le cronache e le immagini delle attività svolte
nel tempo.
Il 2001 è purtroppo funestato da un nuovo gravissimo lutto per l’improvvisa
scomparsa, il 5 agosto, di Efisio Noussan, da trent’anni al vertice dell’associazione. Nella
riunione del Consiglio Direttivo del 18 settembre 2001 viene nominata Giuseppina
Marguerettaz Gaetani quale nuovo Presidente della SFV. Nell’Assemblea d’Autunno del
15 dicembre è dato ampio spazio alla commemorazione di Noussan, sottolineando i
suoi molteplici interessi e attività (Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle n. 55 del 2001,
pagg. 7-18). Nel corso della stessa riunione viene ricordato anche il Prof. Vaccari nel
50° anniversario della sua scomparsa (loc. cit., pagg. 19-22). Nella direzione della Revue
Valdôtaine d’Histoire Naturelle, tenuta da Noussan per oltre un quarto di secolo, subentra
Maurizio Bovio, già membro della redazione della rivista scientifica. In quello stesso
anno, sul volume n. 55 della Revue prende il via la nuova rubrica Rassegna bibliografica,
curata da Giovanni Maffei, nuovo componente della Redazione della rivista; scopo della
rubrica è segnalare le monografie e gli articoli di carattere naturalistico riguardanti la
Valle d’Aosta che vengono via via pubblicati.
Sempre nel 2001 la SFV deve abbandonare, insieme ad altre associazioni tra le quali
il C.A.I., la sede storica al n. 8 di Piazza E. Chanoux. Grazie ad un accordo con il Comité
des Traditions Valdôtaines, l’associazione viene accolta nella vicina sede di quest’ultimo,
al n. 3 di Via de Tillier (loc. cit., pag. 221). Si tratta sicuramente di un salto di qualità,
dato che la vecchia sede consisteva unicamente in una sala per le riunioni condivisa con
altre associazioni ed in una buca delle lettere posta nell’androne dove ricevere la posta,
mentre le attività di segreteria dovevano essere svolte presso le abitazioni private dei soci
incaricati. Da questo momento la SFV ha invece a disposizione due locali condivisi
solo con il C.T.V., uno per le riunioni del Consiglio Direttivo, l’altro per ospitare la
segreteria e una piccola biblioteca; la nuova sede è inoltre fornita di telefono, fax e di
una fotocopiatrice.
Un’altra importante novità viene annunciata nell’Assemblea di Primavera del 4
maggio 2002, ossia l’imminente nascita di una nuova pubblicazione a cadenza annuale
curata dalla SFV dal titolo “Nouvelles de la Société de la Flore Valdôtaine” (Fig. 17). Questa
sostituirà i fogli del Bulletin périodique, diventato semestrale dal 1991, e accoglierà anche
le rubriche della parte finale della Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle, che da questo
momento sarà consacrata solo agli articoli scientifici (Nouvelles de la SFV n. 1 del 2002).
Le Nouvelles ospiteranno quindi, oltre alla cronaca societaria, le rubriche dedicate alle
attività del Museo, della Chanousia, del Parco Naturale Mont Avic. Nouvelles, Revue e
sito Internet saranno dunque da questo momento gli organi di comunicazione a diverso
livello della SFV. Direttore di Nouvelles viene nominato Carlo Lyabel, che dal n. 8 del
2009-2010 sarà sostituito da Francesco Prinetti.
Nel 2002 ricorre anche il centenario della nascita del Bulletin scientifico, ora Revue
Valdôtaine d’Histoire Naturelle, la cui pubblicazione, interrotta con il n. 24 del 1941, era
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ripresa trent’anni dopo con la rinascita della Société. Il numero del centenario della Revue
si apre con un articolo dedicato alle vicende storiche della rivista (Bovio e Maffei, 2002).
Il 20 giugno 2003 si tiene ad Oropa il seminario “Pastori di anime, Cacciatori di
erbe”, organizzato dal Centro Didattico WWF - Giardino Botanico-Museo di Oropa
con il patrocinio della SFV che ospiterà sulle pagine della Revue dello stesso anno gli atti
del convegno. Nel corso della giornata verrà presentato anche un intervento sugli “abbés
savants” valdostani legati alla SFV. L’associazione è anche tra gli enti patrocinanti del
Workshop “Biodiversità vegetale in ambienti ofiolitici” che si tiene dal 2 a 5 luglio dello
stesso anno presso il Centro Visitatori del Parco Naturale Mont Avic e l’intero numero
del 2004 della Revue ne ospiterà gli atti.
L’Assemblea di Primavera del 16 aprile 2005 termina con una proiezione delle
bellissime immagini sulla flora spontanea di Giuseppe Bruno. Da questo momento
le assemblee della SFV verranno quasi costantemente chiuse da brevi conferenze e da
proiezioni di immagini; negli anni successivi questo spazio sarà spesso dedicato a turno
alla presentazione delle attività scientifiche svolte dai due parchi della Valle d’Aosta, il
Parco Nazionale Gran Paradiso e il Parco Naturale Mont Avic.
L’anno successivo vede profondi cambiamenti ai vertici dell’associazione. Il 14
aprile 2006 la SFV è colpita dall’ennesimo grave lutto con la scomparsa di Robert
Saluard, tesoriere, membro del Consiglio direttivo e della redazione della Revue, attento
verbalizzatore delle sedute e tra i soci più attivi nelle varie attività delle quali era spesso
l’attento cronista. Le cariche assegnate per il triennio 2007-2010, che seguono le elezioni
del 23 ottobre 2006, vedono l’avvicendamento di Chantal Trèves alla Presidenza al
posto della dimissionaria Giuseppina Marguerettaz Gaetani, mentre Francesco Prinetti
sostituisce Carlo Lyabel alla vicepresidenza; quest’ultimo rimane membro del Consiglio.
Varie sono le iniziative intraprese dal nuovo consiglio negli anni che seguono. Tra
queste viene deliberato che il calendario annuale delle escursioni includa ogni anno la
visita di almeno uno dei numerosi S.I.C. (Siti naturalistici di Importanza Comunitaria)
presenti in Valle d’Aosta. Viene inoltre deciso che anche per le conferenze sia steso un
preciso calendario annuale, così come avveniva già da vari anni per le escursioni. Il 10
ottobre 2007, l’ultima conferenza dell’anno proposta dalla SFV, dedicata ai rapporti tra
flora e cambiamenti climatici, vede come illustre oratore il Prof. Sandro Pignatti, autore
della celebre Flora d’Italia e di numerosi altri testi fondamentali di ecologia vegetale e
fitogeografia.
Alla consueta attività editoriale relativa alle due riviste, si affianca la produzione di
alcuni manuali naturalistici, che rientrano nelle finalità scientifiche e didattiche poste già
dai fondatori della SFV. Nel 2008 esce così la Guida alla Flora della Valle d’Aosta (Bovio,
Broglio e Poggio, 2008) e nel 2010 la guida geologica Andar per sassi (Prinetti, 2010)
(Fig. 18); una edizione digitale aggiornata di quest’ultima opera sarà poi ospitata sul sito
ufficiale della SFV a partire dal 2019 in forma di e-book.
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Nel 2008 ricorre anche il 150° anniversario della SFV, che viene celebrato il 12
dicembre presso il Salone del Palazzo Regionale con la partecipazione di una sessantina
di associati e l’intervento di alcune delle massime autorità dell’Amministrazione regionale
e dei presidenti delle associazioni valdostane consorelle (l’Académie Saint-Anselme, la
Sezione di Aosta del Club Alpino Italiano, la Société Valdôtaine de Préhistoire et Archéologie
e il Comité des Traditions Valdôtaines). Nel corso della cerimonia vengono premiati i
membri che furono presenti alla rifondazione della SFV nel 1971 e che si sono mantenuti
fedeli all’associazione, cui segue una dotta conversazione sul gruppo di Gentiana acaulis
accompagnata da diapositive a cura del Dott. David Aeschimann di Ginevra, autore della
celebre opera Flora Alpina del 2004 e tra i membri più illustri della SFV. A conclusione si
svolge il rinfresco offerto dalla Presidenza del Consiglio Regionale.
Le celebrazioni del 150° anniversario si erano aperte già la sera precedente, con la
conferenza tenuta dal Prof. Pier Luigi Nimis dell’Università di Trieste sul progetto Key-toNature da lui diretto, votato alla creazione di nuovi strumenti per insegnare ed apprendere
la biodiversità, soprattutto attraverso chiavi interattive per il riconoscimento di specie
vegetali ed animali, reperibili sul Web e scaricabili anche sui palmari. Il grande interesse
suscitato dalla presentazione ha dato il via ad una collaborazione tra la SFV ed il Prof.
Nimis che ha portato nell’anno successivo alla realizzazione delle chiavi interattive della
flora vascolare della Riserva Naturale Lago di Villa, testate il 16 maggio 2009 nel corso di
un’escursione della SFV compiuta nel sito.
Tra gli avvenimenti di maggior rilievo del 2009 vi è la conferenza-dibattito sul Lupo in
Valle d’Aosta, tenuta il 15 aprile dalla SFV in collaborazione con Assessorato Agricoltura e
Risorse naturali, Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca e il Parco Nazionale Gran Paradiso,
che vede il Salone e la Saletta del Palazzo Regionale gremiti entrambi di pubblico. La
SFV partecipa inoltre alle commemorazioni del centenario della morte dell’abbé Pierre
Chanoux, la prima svoltasi in febbraio a Champorcher, la seconda in luglio al Colle del
P.S.Bernardo alla Chanousia.
Nello stesso periodo la SFV e il Museo Regionale di Scienze Naturali collaborano
con la Sezione di Botanica del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze alla
realizzazione della mostra “L’Erbario tra museo e ricerca. Le origini e l’uso nel tempo”,
inaugurata il 7 maggio al Museo della Specola; una sezione della mostra viene dedicata
agli erbari della SFV e del Museo Regionale di Scienze Naturali della Valle d’Aosta e alla
loro storia (Fig. 19).
L’estate dello stesso anno vede la visita della Société Botanique de France, che tiene
in Valle d’Aosta la sua 144ma sessione straordinaria. Alcuni membri della SFV saranno
per una settimana gli accompagnatori nelle varie escursioni che si svolgono in alcuni dei
settori floristici più importanti della regione. Il 3 luglio si ha l’incontro ufficiale tra le due
associazioni a Cogne, nella cornice del prato di S. Orso, con l’aperitivo offerto dalla SFV
(Fig. 20).
Nel mese di settembre 2009 entra in rete il nuovo sito della SFV; realizzato da Erik
Henchoz e completamente rinnovato, sarà seguito come responsabile da Davide Bolognini.
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Tra le iniziative più rilevanti del 2010 vi è la mostra sulla flora protetta della Valle
d’Aosta di Maurizio Broglio realizzata in occasione della presentazione della nuova Legge
Regionale sulla Tutela della Flora, che la SFV organizza il 17 giugno presso la Biblioteca
Regionale in collaborazione con il Servizio Aree Protette dell’Assessorato Regionale
Agricoltura e Risorse Naturali.
Per l’estate viene proposta una seconda mostra, dedicata agli adattamenti delle piante
alle condizioni estreme dell’alta montagna, con le fotografie di Maurizio Broglio e
Giuseppe Bruno; viene allestita a Valtournenche nell’ambito della attività collaterali della
Tredicesima edizione del Cervino Cine Mountain - Festival Internazionale del Cinema di
Montagna (Fig. 21); la mostra viene poi riproposta a Champoluc per la serata dell’11
agosto, organizzata dall’Assessorato Regionale Agricoltura e Risorse Naturali - Servizio
Aree Protette, per presentare il progetto europeo ECONNECT per la salvaguardia della
biodiversità nelle Alpi.
A fine 2010 viene ripresa la tradizione della cena sociale che si svolgeva già
storicamente, almeno a inizio ‘900, al termine delle assemblee. La rinnovata tradizione
prevede che il momento conviviale si tenga alla fine dell’Assemblea d’Autunno, che
coincide in genere con la fine delle attività dell’anno e precede di poco il Natale ed il
Capodanno; un’ottima occasione quindi anche per scambiarsi gli auguri.
Con il secondo decennio del nuovo secolo continua a pieno ritmo l’organizzazione di
escursioni e conferenze e si intensificano le iniziative realizzate in collaborazione con altri
enti; così a istituzioni come la sezione valdostana dell’Associazione Italiana Insegnanti
di Geografia, il Parco Naturale Mont Avic e le associazioni consorelle già citate, con cui
da tempo la SFV condivide scambi e parte delle attività, si aggiungono ad esempio
la Società Botanica Italiana - Sezione Piemonte-Valle d’Aosta, il Parco Nazionale Gran
Paradiso, la Fondazione Montagna Sicura, l’ARPA Valle d’Aosta, l’Ordine dei geologi della
Valle d’Aosta. La SFV collabora inoltre a iniziative locali, mettendo a disposizione i propri
specialisti, come nel caso dei cicli di conferenze ed escursioni proposte dalle Biblioteche
e dai Comuni di Issogne (2011, 2014), Hône (2012 - Fig. 22) e Donnas (2013 - Fig.
23) alla scoperta degli aspetti naturalistici dei rispettivi territori. Proseguono anche le
visite a musei e mostre così come a giardini botanici e parchi pubblici ma anche privati
di particolare interesse (Fig. 24), soprattutto in Valle d’Aosta e nelle regioni vicine come
Piemonte (Fig. 25), Vallese e Savoia. Per le escursioni proposte nei luoghi più distanti
(Alpi Marittime, Trentino, Lombardia, Savoia, ecc.) si prevedono pernottamenti.
Negli anni dal 2011 al 2014 la SFV partecipa, con uno stand in cui presenta le
proprie attività, alle quattro edizioni di «La cultura e la coltura delle erbe officinali in Valle
d’Aosta», manifestazione promossa dall’Assessorato Agricoltura e risorse naturali che si
svolge nel mese di giugno nella via centrale di Saint-Vincent.
Nel luglio 2011 la Société riceve una preziosissima donazione da parte del sig.
Livio Rabbia di Roma, pronipote di Lino Vaccari. Il materiale ceduto all’associazione
comprende, oltre a vari libri appartenuti al prof. Vaccari, numerose fotografie fatte
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soprattutto alla Chanousia, parte delle quali ritraggono lo stesso Vaccari, i suoi famigliari
o personaggi in visita al giardino e, infine, una ricca corrispondenza che vede tra i
documenti più rilevanti lettere originali che Vaccari ricevette da Chanoux e Henry.
Tutto il materiale è stato catalogato, fotografie e corrispondenza scansionate, il tutto a
costituire il Fondo Vaccari, custodito presso la sede della SFV.
Nell’aprile dello stesso anno, nello statuto della Chanousia registrato con atto notarile,
la SFV appare come socio fondatore del giardino alpino con il diritto di partecipare ai
lavori dei consigli di amministrazione e dei soci, ribadendo l’importante ruolo avuto
dalla SFV nella rinascita del giardino fondato nel 1897 da Pierre Chanoux.
Il 20 agosto si svolge una giornata dedicata a Efisio Noussan, nel quadro della
commemorazione del decimo anniversario della sua scomparsa. Numerosi membri della
Société si ritrovano a La Thuile, dove alla messa celebrata in memoria di Noussan segue
una visita del Giardino Alpino Chanousia.
Il 5 novembre, in rappresentanza della SFV, il vicepresidente Francesco Prinetti
partecipa alla celebrazione del 150mo anniversario della Murithienne di Sion.
Dal 2011 prende piede la “merenda sinoira” di fine programma delle escursioni,
organizzata a turno al termine dell’ultima uscita annuale, presso la casa di un membro
dell’associazione (Fig. 26). In alcuni casi momenti conviviali si svolgeranno anche al
termine di altre uscite in programma, presso agriturismi o trattorie poste nelle vicinanze
o lungo il teatro dell’escursione.
Il 2013 vede il passaggio della presidenza da Chantal Trèves a Ermanno Dal Molin
e nell’assemblea straordinaria dell’11 marzo viene approvato il nuovo statuto, che
sostituisce quello del 1972, ormai obsoleto.
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 23 marzo 2014, Giovanni Maffei presenta
un progetto di digitalizzazione dei primi 24 numeri (quelli storici) del Bulletin scientifico
della SFV, iniziativa alla quale il consiglio esprime all’unanimità parere favorevole,
anche in considerazione della difficile reperibilità dei volumi e della loro fragilità alla
consultazione diretta. L’operazione viene affidata ad una ditta che opera con strumenti
che garantiscono un’elevata prestazione qualitativa e già dal giugno successivo, sul sito
istituzionale della SFV saranno accessibili in formato pdf i primi 24 Bulletin, realizzati
dal 1902 al 1941.
Solo 2 anni dopo, nel 2016, la digitalizzazione verrà estesa e completata a tutti i
restanti volumi del Bulletin (Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle dal 1976), inclusi i tre
supplementi pubblicati nel periodo storico e quelli più recenti dedicati agli Atti dei due
convegni di La Thuile su “Ecologia e Biogeografia Alpine”.
Il 5 aprile 2014 viene presentata presso la Biblioteca regionale di Aosta una nuova
monografia curata dalla Société de la Flore. Si tratta del volume Flora vascolare della Valle
d’Aosta - Repertorio commentato e stato delle conoscenze (Bovio, 2014) (Fig. 18), che vuole
essere il compimento di uno degli obiettivi storici che portarono alla costituzione della
Société de la Flore Valdôtaine, ossia la realizzazione di un catalogo completo della flora
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spontanea della Valle d’Aosta, intento perseguito più volte nel periodo storico della SFV
ma mai realizzato se non in parte. L’anno successivo, la rubrica di segnalazioni floristiche
attiva sulla Revue dal 1985 lascerà spazio alle Note di aggiornamento al volume Flora
vascolare della Valle d’Aosta e sul sito della SFV compariranno annualmente, in formato
pdf, gli aggiornamenti del catalogo floristico e della bibliografia floristica valdostana del
volume.
Nel marzo 2015 la SFV aderisce alla Semaine de la francophonie con l’accompagnamento
da parte di Francesco Prinetti alla visita del geosito Ponte Romano-Tsailleun presso SaintVincent, alla scoperta degli interessi archeologici, paesaggistici e naturalistici della
località.
Con il 1° luglio 2015, per effetto della legge regionale 25 maggio 2015, n. 12, le
funzioni del Museo vengono trasferite alla Struttura biodiversità, sostenibilità e aree
naturali protette dell’Assessorato regionale Agricoltura e risorse naturali; il museo prende
il nome ufficiale di Museo regionale di Scienze naturali “Efisio Noussan”, in memoria del
suo fondatore.
Grazie ad un concordato con la regione Autonoma Valle d’Aosta le collezioni storiche
e i volumi della biblioteca di proprietà della SFV continueranno ad essere ospitate presso
la sede operativa del Museo al Centro di ricerca scientifico-naturalistico del Marais di
La Salle.
La legge regionale n. 12 del 2015 prevede inoltre che tre dei membri del Comitato
Scientifico del Museo regionale, relativi alle competenze geologiche, botaniche e
zoologiche, siano nominati dalla Société de la Flore Valdôtaine, la quale rimarrà così
ancora legata alle vicende del museo di cui fu fondatrice. Nella riunione del Consiglio
Direttivo della SFV del 12 febbrario 2016 vengono nominati per la geologia Paolo
Castello, per la botanica Maurizio Bovio, per la zoologia Pietro Passerin d’Entrèves.
Nel luglio del 2016, in seguito alla proposta di alcuni membri dell’associazione,
viene istituita la corvée annuale dei soci presso il Giardino Botanico Alpino Chanousia,
allo scopo di aiutare il personale a sistemare le aiuole e i sentieri in vista dell’apertura
stagionale. Il 6 agosto di quello stesso anno la SFV partecipa al 40° anniversario dell’inizio
dei lavori per la ricostruzione del giardino.
La SFV è anche tra le associazioni culturali valdostane presenti il 2 settembre con
un proprio stand alla “notte bianca” organizzata in occasione del 20° anniversario
dell’apertura della nuova Biblioteca regionale di Aosta.
Nello stesso mese viene creata la pagina dedicata alla Société de la Flore Valdôtaine in
Wikipedia, a cura di Annalisa Curtaz. L’anno successivo verrà realizzata anche la pagina
in lingua francese.
Nel 2017 la SFV partecipa alla nascita di una nuova riserva naturale regionale,
quella di Montagnayes nel comune di Bionaz, organizzando nel periodo estivo una
conferenza per la presentazione del nuovo sito, seguita da un’escursione nella nuova area
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protetta. Poco dopo, ad agosto, prende parte alle celebrazioni del 120° anniversario della
Chanousia.
Nel gennaio del 2018 nasce un’iniziativa congiunta delle diverse Sociétés savantes della
Valle d’Aosta nell’ambito della Fiera di Sant’Orso, alla quale partecipano con uno stand
collettivo allo scopo di illustrare le proprie attività e distribuire materiale informativo. La
SFV è tra le associazioni presenti nello stand, che verrà riproposto negli anni successivi.
Nella riunione del 6 aprile del Consiglio Direttivo, viene deciso di interrompere la
pubblicazione delle Nouvelles de la SFV (arrivata al n. 14 del 2016), con gli argomenti
trattati su tale pubblicazione che potranno essere accolti sul sito istituzionale. Si dovrà
solo adattare quest’ultimo alle nuove esigenze con la conseguente necessità di aggiornare
radicalmente il sito anche per dargli una forma più moderna e accattivante di quella
on line da quasi 10 anni. Sulla Revue ricomparirà un sintetico Annuario delle attività
compiute dalla SFV che comunque sarà inserito anche sul sito.
Nella stessa riunione il consiglio ratifica la nomina di Claudia Ganz quale proprio
rappresentante presso il Comitato Scientifico del Giardino Alpino Saussurea, visto il
diritto acquisito dalla SFV in base al nuovo statuto del giardino posto sulle pendici del
Monte Bianco.
Il 13 aprile, presso la Biblioteca regionale di Aosta, avviene la presentazione del sito
della SFV www.floravda.it, dedicato alla flora della Valle d’Aosta, che va ad affiancarsi
al sito istituzionale dell’associazione. Si tratta della trasposizione on line del volume
Flora vascolare della Valle d’Aosta, pubblicato quattro anni prima. Il sito nasce dalla
collaborazione tra l’autore del volume Maurizio Bovio, il fotografo naturalista Maurizio
Broglio, che curerà la sezione fotografica del sito, e l’informatico Simone Stefanetti della
E.R. WEB. La versione sul web permetterà di aggiornare costantemente la situazione
delle conoscenze floristiche della regione, così come la bibliografia floristica regionale,
parte della quale sarà accessibile tramite link; il sito permetterà inoltre di aggiungere a
costo zero una ricca iconografia delle specie trattate. Esattamente un anno dopo, con
l’entrata di Andrea Mainetti nel team che cura il sito, verrà aggiunta anche la sezione
cartografica, che prevede la possibilità di realizzare anche le carte di distribuzione delle
specie sul reticolo del progetto della Cartografia Floristica del Centro Europa.
Il 20 aprile, presso la Sala Maria Ida Viglino al Palazzo regionale di Aosta, la SFV
presenta una nuova monografia sostenuta dall’associazione, ossia il volume Uccelli
nidificanti in Valle d’Aosta (Maffei, Baroni e Bocca, 2018) (Fig. 18), opera di elevato
valore scientifico e riccamente illustrata, con le schede di 133 specie di uccelli che
comprendono anche indicazioni per loro conservazione.
Purtroppo solo poche settimane dopo, il 2 giugno, un nuovo lutto colpisce la SFV
con la scomparsa di uno degli autori del volume, Giovanni Maffei, ornitologo e bibliofilo
di grande competenza ma anche membro tra i più attivi dell’associazione, di cui è stato
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componente del Consiglio Direttivo e della Redazione della Revue Valdôtaine d’Histoire
Naturelle.
Nel mese di luglio alcuni membri della SFV accompagnano per cinque giorni i
membri del Cercle Vaudois de Botanique di Losanna, nel passato già ospiti della Valle
d’Aosta, con escursioni dedicate alla scoperta della flora e dell’ambiente naturale della
Valtournenche e della Val d’Ayas.
Il 10 novembre si svolge presso il vescovado di Aosta la giornata di studio “Pera doussa:
la pierre ollaire en Vallée d’Aoste” organizzata dalla SFV e in particolare da Francesco
Prinetti, con la collaborazione dell’Académie Saint-Anselme, della Société Valdôtaine
d’Archéologie et Préhistoire, e dell’Associazione Augusta.
Sempre nel corso del 2018 viene avviato il progetto di scansione dei documenti
storici della SFV, consistenti soprattutto nei notiziari periodici realizzati tra il 1971 e il
2001, nelle notizie relative alle attività dell’associazione comparse sulla stampa locale fin
dalla seconda metà dell’800, in comunicati vari inviati ai soci ed altra documentazione
del passato. Lo scopo è quello di rendere disponibile questo ricco e prezioso materiale in
una futura sezione dedicata sul sito istituzionale.
Il 2019 è segnato, diciotto anni dopo morte di Efisio Noussan, dalla scomparsa
dell’altra colonna della rifondazione della Société de la Flore, ossia Carlo Lyabel, che
detenne la carica di vicepresidente dell’associazione dal 1977 fino al 2006 e per quasi 40
anni fu l’attivissimo redattore dei vari notiziari che si susseguirono, ultime nell’ordine le
Nouvelles de la SFV, di cui fu il direttore fino al 2008.
Nel corso dell’anno, tra le varie escursioni programmate, due si svolgono in comune
con due associazioni consorelle già da tempo in rapporti di amicizia con la SFV. Nella
prima è nuovamente in Valle d’Aosta il gruppo Flora Alpina Bergamasca; nella seconda la
SFV ricambia la visita del Cercle Vaudois de Botanique dell’anno precedente, partecipando
ad un’escursione comune sulle Alpi svizzere.
Il biennio successivo è fortemente condizionato dalla pandemia di COVID-19, che a
partire dal febbraio 2020 inizia ad espandersi in tutta Italia con gli effetti drammatici che
tutti conoscono. Le attività della SFV del 2020 subiscono un arresto quasi totale. Tutte
le escursioni e le conferenze programmate vengono annullate, così come l’Assemblea di
Primavera. Solo nel periodo estivo, grazie alla momentanea attenuazione della diffusione
del virus, un piccolo gruppo di soci riesce ad organizzare nel mese di luglio la tradizionale
corvée al Giardino Alpino Chanousia. Il Consiglio direttivo riesce a riunirsi solo alcune
volte, sempre nel rispetto di un corretto distanziamento sociale e delle norme igienicosanitarie previste e nell’ultimo incontro, avvenuto ad ottobre, decide riproporre per il
2021 gran parte del programma del 2020 che ha dovuto essere annullato. In autunno
si riescono a proporre due videoconferenze on line, adeguandosi così ad una soluzione
provvisoria che prende piede in tutto il mondo in periodo di pandemia. L’Assemblea
d’Autunno si svolge con le stesse modalità. A causa dei pochissimi articoli pervenuti,
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non è possibile realizzare il volume annuale della Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle e
si rinvia al 2021, con l’intenzione di pubblicare un volume doppio 2020-2021, cosa del
resto avvenuta già alcune volte nella storia della rivista.
I programmi del 2021 risentono ancora in parte delle limitazioni dovute alla
pandemia, poiché le attività al chiuso, quali le conferenze e l’Assemblea di Primavera,
devono essere ancor svolte in videoconferenza, rimanendo le tradizionali sale chiuse al
pubblico ancora per gran parte dell’anno.
Le attività all’aperto, quali le escursioni e la corvée a Chanousia possono invece essere
svolte quasi regolarmente rispettando semplici norme igieniche e di distanziamento
tra i partecipanti; viene stabilito anche un nuovo contatto, con la sezione di Ivrea
dell’associazione Giovane Montagna, con la quale viene compiuta un’escursione nel
Parco Naturale Mont Avic (Fig. 27).
Gran parte delle riunioni del direttivo si tengono in presenza, poiché il numero
limitato di partecipanti permette il rispetto di un adeguato distanziamento.
Il 28 agosto si può svolgere al Piccolo San Bernardo, presso il Giardino Alpino
Chanousia, una semplice ma sentita cerimonia per festeggiare il 50mo anniversario della
rinascita della Société de la Flore Valdôtaine (Fig. 28), insieme ai 100 anni dalla nascita e
i 20 dalla morte di Efisio Noussan. Si decide invece di spostare al 2022 eventuali altre
iniziative al chiuso per ricordare il cinquantenario della rinascita.
Anche l’escursione di fine anno, organizzata sopra Fénis in Clavalité, può svolgersi
regolarmente e concludersi con la tradizionale merenda di fine stagione che può essere
compiuta all’aperto, al Pian Clavalité, presso la casa di una socia.
Purtroppo la SFV subisce un ulteriore lutto con la scomparsa a inizio anno di
Francesco Prinetti, che per molti anni ha accompagnato con competenza numerose
uscite dell’associazione, alla scoperta della geologia e della storia della Valle d’Aosta;
membro del Consiglio Direttivo per un quarto di secolo e vicepresidente dal 2007 al
2018, Prinetti è stato anche appassionato direttore delle Nouvelles de la SFV dal 2009
al 2016.
Nel mese di marzo vengono confermati per un nuovo quinquennio i tre rappresentanti
della SFV nel Comitato Scientifico del Museo Regionale di Scienze Naturali nominati
nel 2015. Viene pubblicato un numero doppio della Revue per gli anni 2020-2021 che
comprende un ricco indice di contenuti; il volume viene dedicato al 50mo anniversario
della rinascita della Société de la Flore Valdôtaine.
In primavera nasce la pagina Facebook dell’associazione e il 26 agosto viene messo on
line il nuovo sito istituzionale, sempre a cura di Erik Henchoz, completamente rinnovato
e arricchito di nuovi contenuti allo scopo di fornire ai fruitori una gamma sempre più
ampia di informazioni; tra le novità tutti i volumi del Bulletin scientifico, già presenti in
formato pdf, sono convertiti in Page-flip, e al sito viene aggiunto l’archivio storico in
cui verranno via via raccolti i documenti della storia societaria realizzati fin dalle origini
della Société de la Flore Valdôtaine.
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I PRESIDENTI DELLA SOCIÉTÉ DE LA FLORE VALDÔTAINE
DALLA SUA FONDAZIONE AD OGGI
1858 – 1889
1889 – 1892
1892 – 1899
1899 – 1901
1901 – 1941
1971 – 2001
2001 – 2006
2007 – 2012
2013 – 2021

Édouard Bérard
Charles Marguerettaz
Charles-Albert Ferina
Pacifique Trèves
Joseph-Marie Henry
Efisio Noussan
Giuseppina Marguerettaz Gaetani
Chantal Trèves
Ermanno Dal Molin

BIBLIOGRAFIA
Berthet A., 1963. Ricordo dell’abate Chanoux al Piccolo S. Bernardo. Rivista Mensile del C.A.I., n. 9-10,
1963.
Berthet A., 1964. Dix lustres de charité de science et de poésie dans l’ermitage mauricien du Petit-Saint-Bernard
(1859-1909). Aoste: Imprimerie Valdôtaine. 24 p.
Bovio M., 1986 - Il Museo Regionale di Scienze Naturali della Valle d’Aosta. Museol.sci., III (1-2): 27-44.
Bovio M., 2014. Flora vascolare della Valle d’Aosta. Repertorio commentato e stato delle conoscenze. Sarre:
Testolin Editore. 662 p.
Bovio M., 2019. Materiali per una storia della Société de la Flore Valdôtaine. I. Le origini e il primo periodo
(1858-1941). Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle, 73: 5-38.
Bovio M., Maffei G., 2002. Un secolo di vita del periodico della Société de la Flore Valdôtaine. Revue
Valdôtaine d’Histoire Naturelle, 56: 5-14.
Bovio M., Broglio M., Poggio L., 2008. Guida alla flora della Valle d’Aosta. Torino: Blu Edizioni. 335 p.
(ristampe con alcune correzioni nel 2012 e nel 2019).
Dal Vesco G., 1992. La Chanousia. In: Raimondo F.M. (ed.) - Orti Botanici, Giardini Alpini, Arboreti
Italiani. Palermo: Edizioni Grifo, p. 381-389.
Dal Vesco V., 2001. Efisio Noussan e la Chanousia. Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle., 55: 13.
Degiovanni L., 1969. Millefiori della Valle d’Aosta. Torino: S.G.S. 286 p.
Degiovanni L., 1970. Défendons notre flore. Le Flambeau, 17(1) [indicato per errore 16(5)] : 5-10.
Diemoz G., 1971. L’anno della natura in Valle d’Aosta. Bulletin de la Société de la Flore Valdôtaine, 25: 5860.
Lyabel C. 1970. Aménagement du territoire et protection du site. Le Flambeau, 17(4): 35-54.
Lyabel C., 1996. La Société de la Flore Valdôtaine a célébré son quart de siècle d’activité depuis sa renaissance.
Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle, 50: 5-15.
Lyabel C., 2001. Efisio Noussan, président de la Société de la Flore Valdôtaine. Revue Valdôtaine d’Histoire
Naturelle, 55: 11-12.

MATERIALI PER UNA STORIA DELLA SFV - II. DALLA RINASCITA AI GIORNI NOSTRI

31

Maffei G., 1999. Indice del Bulletin de la Société de la Flore Valdôtaine e della Revue Valdôtaine d’Histoire
Naturelle (Volumi 1-51, 1902-1941 e 1971-1997). Con annesso indice degli Annuari della Chanousia
(Volumi 1-4, 1928-1940). Aosta: Société de la Flore Valdôtaine.
Maffei G., Baroni D., Bocca M., 2018. Uccelli nidificanti in Valle d’Aosta. Distribuzione, ecologia, fenologia
e conservazione. Sarre: Testolin Editore. 421 p.
Peyronel Br., 1940. Flora del Monte Valaisan al Piccolo S. Bernardo. Chanousia, 4:136-158.
Peyronel Br., 1970. La flore des nos montagnes. Le Flambeau, 17(4): 55-72.
Prinetti F., 2010. Andar per sassi. le rocce alpine fra natura e cultura. Valle d’Aosta, Canavese, Valsesia. Quart:
Musumeci Editore. 255 p.
Saluard R., 1971. 1971: une année de bon travail pour la Société de la Flore Valdôtaine. Bulletin de la Société
de la Flore Valdôtaine, 25: 67-69.
Saluard R., 1972. Nos multiples initiatives en 1972. Bulletin de la Société de la Flore Valdôtaine, 26: 68-69.
Saluard R., 1973. 1973: Un bilan positif. Bulletin de la Société de la Flore Valdôtaine, 27: 84.
Saluard R., 1974. Une année de réflexion. Bulletin de la Société de la Flore Valdôtaine, 28: 96.
Saluard R., 1977. Activité de la S.F.V. en 1979. Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle, 31: 121.
Saluard R., 1979-80. Activité de la S.F.V. en 1977. Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle, 33-34 : 254.
Vaccari L., 1904-11. Catalogue raisonné des plantes vasculaires de la Vallée d’Aoste. Volume I. Thalamiflores et
Calyciflores. Aoste: Impr. Catholique, Aoste.VIII, 635 p.

Lista dei periodici consultati e citati nel testo:
PERIODICI DELLA SFV
Nouvelles et communications
Bulletin d’information
Bulletin/Notiziario
Bollettino della SFV mensile
Bulletin périodique/Bollettino periodico
Nouvelles de la SFV
Bulletin de la Société de la Flore Valdôtaine/Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle
ALTRI
Le Flambeau
Il Monitore Valdostano
Gazzetta del Popolo

RIASSUNTO
Nel precedente articolo dedicato alla storia della Société de la Flore Valdôtaine (Bovio, 2019), veniva
affrontato il primo periodo della sua esistenza, ossia quello che va dal 1858, anno della fondazione, al 1941
quando l’associazione cessò le sue attività in pieno periodo bellico, con un silenzio che durò un trentennio.
Il presente articolo è dedicato al periodo 1971-2021 della storia dell’associazione ed esce non a caso
nel cinquantenario della rifondazione della Société de la Flore Valdôtaine. Fu infatti nel 1971 che un gruppo
di appassionati e studiosi ridiede vita all’associazione. L’atto della rinascita fu l’assemblea che si tenne il
16 gennaio di quell’anno nel corso della quale venne eletto il nuovo “Bureau de la Présidence” e furono
assegnate le cariche.
Gli obiettivi primari del primo periodo di attività erano legati ai trascorsi della SFV: la ricostruzione del
Giardino Alpino Chanousia al Piccolo San Bernardo, abbandonato e saccheggiato durante la seconda guerra
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mondiale, la riappropriazione delle collezioni dello storico Museo fondato nel 1905, rilevate nel 1934 a
titolo di prestito dalla Scuola Militare Alpina di Aosta, la ripresa delle pubblicazioni del Bulletin scientifico
fondato nel 1902.
Già nel 1972 riprese la pubblicazione di quest’ultimo, che era stata interrotta con il n. 24 del 1941; esso
fu affiancato da un notiziario periodico che riportava notizie sulla vita dell’associazione e articoli di attualità
legati soprattutto all’ambiente.
La ricostituzione del Museo intorno alle collezioni recuperate avvenne nel 1975 e da esso, grazie
all’opera dei membri della SFV, nacque nel 1985 il Museo Regionale di Scienze Naturali, ospitato presso il
castello di Saint-Pierre e per molti anni gestito dalla stessa Société de la Flore.
Nel 1976 iniziarono i lavori di ricostruzione della Chanousia, che solo due anni dopo fu riaperta al
pubblico.
Negli anni le iniziative dell’associazione progredirono e si diversificarono, con la programmazione
annuale di escursioni e di conferenze aperte a tutti, la realizzazione di monografie, l’inaugurazione di un sito
Web ormai attivo dal 2001 e che ha avuto già due radicali aggiornamenti nella grafica come nei contenuti
per restare sempre al passo con i tempi.

RÉSUMÉ
Ressources pour une histoire de la Société de la Flore Valdôtaine. II. De sa renaissance à nos jours (1971-2021)
L’article précédemment consacré à la Société de la Flore Valdôtaine (Bovio, 2019) se penchait sur la
première période de son existence, c’est-à-dire de 1858, année de sa fondation, à 1941, quand l’association
cessa ses activités pendant la guerre, avec un silence qui dura trente ans.
La présente contribution est dédiée à la période 1971-2021 de l’histoire de l’association et ce n’est pas
un hasard si elle paraît à l’occasion du cinquantenaire de la refondation de la Société de la Flore Valdôtaine.
En effet, c’est en 1971 qu’un groupe de passionnés et de chercheurs à rendu vie à l’association. L’acte de sa
renaissance fut l’assemblée du 16 janvier de cette année-là, au cours de laquelle le nouveau « Bureau de la
Présidence » fut élu et les différentes charges furent attribuées.
Les objectifs primaire de la première période d’activité étaient liés à l’histoire de la SFV : la reconstruction
du Jardin alpin Chanousia au Petit-Saint-Bernard, abandonné et mis à sac pendant la deuxième guerre
mondiale, la réappropriation des collections du Musée historique fondé en 1905, empruntées en 1934 par
l’École Militaire Alpine d’Aoste, la reprise de la publication du Bulletin scientifique fondé en 1902.
La publication de ce dernier, interrompue après le n° 24 de 1941, reprend dès 1972. Le Bulletin
s’accompagne dès lors de nouvelles périodiques sur la vie de l’association et d’articles d’actualité, notamment
liés à l’environnement.
La reconstitution du Musée avec les collections récupérées a lieu en 1975 et c’est à partir de là que, grâce
à l’œuvre des membres de la SFV, le Musée Régional de Sciences Naturelles voit le jour en 1985 au château
de Saint-Pierre ; pendant plusieurs années, il est d’ailleurs géré par la Société de la Flore.
En 1976 les travaux de reconstruction de Chanousia commencent et, deux années plus tard, le jardin
ouvre à nouveau au public.
Au fil des ans, les initiatives de l’association progressent et se diversifient, avec la programmation annuelle
d’excursions et de conférences ouvertes au grand public, la réalisation de monographies, l’inauguration
d’un site Web en 2001, déjà profondément mis à jours à deux reprises, pour ce qui est aussi bien de son
graphisme que de ses contenus, afin d’être toujours en phase avec son temps.
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Fig. 1 - Carlo Lyabel (1928-2019)

Fig. 2 - Efisio Noussan (1921-2001)

Fig. 3 - Bruno Peyronel (1919 - 1982)

Fig. 4 - Il senatore Amato Berthet con Efisio
Noussan e il presidente del consiglio regionale
Giuseppe Montesano alla Chanousia (1971)
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Fig. 5 - Copertina del rinato Bulletin scientifico, il
n. 25 del 1971

Fig. 7 - Dal 1975 il Bulletin scientifico prende
il nome di Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle

Fig. 6 - Inaugurazione nella cappella di S. Lorenzo del ripristinato Museo della SFV - 2 giugno 1975
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Fig. 8a e 8b - Il Giardino Botanico Alpino Chanousia oggi. In alto l’edificio principale tra le aiuole fiorite;
in basso vista panoramica del giardino
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Fig. 9 - La sala dei diorami del Museo Regionale di Scienze Naturali allestita nel 1985

Fig. 10 - Teca della sala dei mammiferi della Valle d’Aosta, nell’allestimento del 1985 del Museo Regionale
di Scienze Naturali
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Fig. 11 - Alcune teche della sala dedicata a minerali e rocce del Museo Regionale di Scienze Naturali

Fig. 12 - In escursione con la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne lungo il Ru
Marseiller (Saint-Denis)
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Fig. 13 - Copertina del volume dedicato alle raccolte
valdostane di Lino Vaccari relative alle famiglie non
trattate nel suo catalogo rimasto incompiuto

Fig. 14 - Copertina degli atti del I colloquio di
Ecologia e Biologia Alpine - La Thuile, 1990

Fig. 15 - Dal 1997 la sala della Biblioteca regionale di Aosta ospita le assemblee dei soci della Société de la
Flore Valdôtaine e le conferenze che l’associazione propone
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Fig. 16 - Conferenza organizzata dalla SFV presso la Biblioteca regionale di Aosta

Fig. 17 - Copertina del primo numero di
Nouvelles de la SFV, pubblicate dal 2002 al
2016
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Fig. 18 - Le monografie sostenute dalla Société
de la Flore Valdôtaine tra il 2008 e il 2018

Fig. 19 - Teca con esempi di campioni dell’erbario storico della SFV esposti alla mostra “L’erbario tra museo
e ricerca” – Firenze, Museo Storia Naturale - La Specola, 2009
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Fig. 20 - Incontro della SFV con la Société Botanique de France a Cogne, 3 luglio 2009

Fig. 21 - Particolare della mostra fotografica della SFV al XIII Cervino Cine Mountain del 2010
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Fig. 22 - Osservazione di insetti fitofagi individuati mediante ombrello entomologico durante un’escusione
organizzata con la Biblioteca e il Comune di Hône, 2012

Fig. 23 - In marcia alla scoperta dei pregi naturalistici del vallone di Bonze, 2013 - Escursione organizzata
con la Biblioteca e il Comune di Donnas
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Fig. 24 - La SFV in visita ai giardini delle isole Borromee al Lago Maggiore

Fig. 25 - Escursione in Piemonte, alla scoperta degli ambienti del SIC Monte Musinè e laghi di Caselette con
i soci canavesani
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Fig. 26 - Una merenda di fine stagione, al termine del programma di uscite

Fig. 27 - Escursione con la Giovane Montagna sez. di Ivrea nel Parco Naturale Mont Avic - estate 2021,
verso il ritorno alla normalità
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Fig. 28 - Cerimonia per il 50mo anniversario della rinascita della SFV - Chanousia 28 agosto 2021
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