
SITO MONTAGNIN 

Sul nostro sito si possono anche scaricare dei Database che contengono un archivio delle nostre attività.  

Questi file sono in Access, quindi per poterli aprire è necessario essere in possesso di Office. E’ possibile 

acquistare sul sito di Microsoft Office 365. 

 

A questo punto possiamo andare nel nostro sito e aprire la pagina “Archivi” 

 



Si aprirà la seguente pagina 

 

Clicchiamo su “ARCHIVIO GENERALE DELLE ATTIVITA’ dal 1979 al 2017 (Apri)” 

Comparirà in fondo allo schermo la seguente schermata 

 

Clicchiamo su salva per salvare il file sul nostro Computer. Il file è in formato Zip. 

Se non avete Zip sul vostro PC aprite il sito di ZIP 

 

Si aprirà la seguente pagina 



 

Cliccate su “Download gratuito” che vi permetterà di decomprimere il file. 

Ora aprite il file 

 

Comparirà la seguente schermata: 

 

Clicchiamo su SCHEDE ATTIVITA’ si aprirà la seguente pagina: 



 

Qui vediamo che possiamo aprire le schede di tutte le attività o solamente quelle delle varie attività. Apriamo 

quella di tutte le attività e comparirà la seguente schermata: 

 



Qui si potranno vedere le schede di tutte le 3252 attività svolte dal 1979 al 2017. 

Ritorniamo alla pagina iniziale a clicchiamo su RICERCA ESCURSIONI si aprirà la seguente pagina: 

 

Qui possiamo cercare le escursioni per località oppure per “Periodo, zona, tipologia ,mezzi, difficoltà, anno 

sociale. Clicchiamo su “Cerca Località” comparirà la seguente pagina: 

 

Cliccando sul punto interrogativo si aprirà la seguente pagina: 



 

Quindi torniamo indietro e apriamo la tendina compariranno tutte le località in ordine alfabetico. Per esempio 

apriamo” Antola” possiamo vedere l’elenco completo con il numero dei partecipanti. Si aprirà la seguente 

pagina: 

 

Oppure possiamo vedere solo l’elenco  semplice 



 

Torniamo indietro e clicchiamo su Cerca Escursioni per… si aprirà la seguente pagina 



 

Aprendo le varie finestre si potranno trovare gli elenchi suddivisi per le varie tipologie. 

Tornando alla Pagina iniziale possiamo aprire la pagina RICERCA ESCURSIONI  

 

Quindi tornando indietro si può aprire la pagina RESPONSABILI da cui attingere tutte le notizie relative ai 

responsabili delle varie escursioni. Infine INSERISCI a voi non serve, mentre potete aprire la pagina degli 

ELENCHI da cui potete aprire varie tabelle. 

 

 


