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Comunicato Stampa 

 

“Vi ringraziamo di cuore per il sostegno dimostrato, ma nonostante tutto l'amministrazione 

pubblica non ci ha dato ascolto! In ogni caso il nostro appello ha avuto una buona eco in Valle 

d'Aosta, è stato ripreso da tutti i media locali e ha costretto chi "è abituato a non vedere nulla" (e 

parlando di cielo la metafora è più che mai pertinente) a prendere atto che esiste una sensibilità 

diversa e, per fortuna, diffusa. Dispiace per l'occasione persa ma probabilmente abbiamo segnato 

un punto importante per la protezione dell'ambiente.” 

Con queste parole, postate il 13 luglio sul sito di Change.org, Marco Cianci, rappresentante in Valle 

d’Aosta dell’Associazione CieloBuio, ha chiuso la petizione che proponeva di limitare 

l’illuminazione notturna del Cervino in occasione del 150° anniversario della conquista della vetta. 

 

Alla petizione, lanciata insieme al Circolo Legambiente Valle d’Aosta e sostenuta da Mountain 

Wilderness Italia, Mountain Wilderness Svizzera, Pro Natura, Legambiente nazionale e Cipra Italia, 

e a cui avevano aderito in pochi giorni circa 1200 persone, non è stata data alcuna risposta 

convincente. Il neosindaco di Valtournenche ha, in sostanza, ribattuto che illuminare per 9 notti la 

Gran Becca non costituisce - unica argomentazione alle sue affermazioni – alcun danno ambientale. 

Peccato, si è persa un’occasione di confronto su un tema importante. Anche il cielo stellato 

potrebbe costituire un elemento importante nell’offerta turistica della nostra Regione. 

Ma il tema è stato sollevato, e insieme lo proporremo ancora. Ci ha confortato constatare, nel 

confronto di questi giorni con le persone, quanto questo tipo di sensibilità sia diffusa. 

 

Diamo perciò appuntamento agli estimatori del cielo buio per il primo week end di settembre 

quando, tutte le associazioni insieme, andremo ad osservare lo splendore del Cervino illuminato ….. 

solo dalle stelle. 

 

Aosta, 15 luglio 2015 

 


