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A ttos c/ters Collògues,

Depuis la réunion annuelie d,e la Ftot'c, dont nous donnons ci-après

le corlpte-rendu, voici ce qui s'est passé d'important.
Pour couvrir le déficit que nous a laissé le dernier bulletin, un arìo-

n,!.-rne a versé too francs par l'intermédiaire du Chan. Vescoz, Ie Président

5o francs, N'I. l'ing. Silvano 5o francs (pour ètre nommé membre à vie) et

ÀI. Laurent Bertolini, H6tet Europe, I\llilan, 25 francs (pour première con-
tribution à la constitution d'une bibliothèque vald6taine).

Tout mal n'arrive pas pour nuire. Notts avons leco[ru aussi à la Sa-

cietà Rotanica ltaliana, clui a bien voulu notts dornter 3oo copies de Ia re-
Iation cle l,I. Pampanini Per la Protezione della flora italiana ; la Società

Zoologica 4taliana, si elle n'zL pas pu nous donner 3oo copies de l'étude
sirnilaire de nI. Vaccari, Pet'la lrotezione della fauta italiatm, nous les a

concédées irn moins ir un prix de faveur, dont la plus grande partie a été

payée par N{. Vaccari.
Ces deux travaux nous ont été obteuus par l\'I. Vaccari. Nos remer-

cirnents donc à L{. Vaccari et aux cleux Socictés. Nous avons ainsi le plai-
sir d'olliir à nos collègues ces deux belles études unies ensemble dans no-
trc Bulletin. Elles influeront certainement, sur I'opinion pubìique d'abord, et

ensuite sur le gouvernement, qui se décidera enfin ir prendre des mesures

efficaces pour la protection de la flore et de la faune italiennes, mesures

dont la principale est la constitution d'une réserve.

Gràce aux actives clémarches de M. Vaccari, nous avons requ du

Itinistre d'Agriculture un subside de L. zoo o in considerazlone dei risul-
tati finora conseguiti e a titolo di incoraggiamento » .

La Présidertl

Abbé HENRY.
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pRoGÈs"vERBHh DE TT',ASSEIIBhEE 0EIIERAhE

de la Flore ValdÒtaine (')

I-e .29 février avait lieu, à A.oste, au siège de la Societe, l'Assernblée

générale des membres de \a Flore Valdòtaine, au nombre de t8 (z).
M. le Président, Abbé Ilenr-v, ouvrait la séance par ìa lectr.rrc de la

relation annuelle.
Il parlait d'abold de la forte dépense occasionuée par la publir:ation

du bulletin, dont la continuation est llourtant convenable, d'atttant plus

qrle nous recevons en retout celui cle nombreuses sociétés Savantes italien-
nes et étrangères, pzLraissant plusieurs fois dans l'année.

Il engageait à travailler z\ enrichir notre petit musée. I[ annt-,nt;ait qtte

la section trrrittaise du Club Alpin national uous a fait cadeau de la sc.rmme

de 5o frs., <lont nous la remercions vivemeut. Il déplorait la mort des da-

mes Yole Anfossi-Viale <i'Aoste, D'Hérin cle Chàtilton et baronne Irrna cle

St-Pierre, qui faisaient partie de la Flore .Il <iernandait et obtenzrit iì 1'una-

nimité l'adhésion à la proposition de la Société botanique italienne de

presser le Gouvernernent de constitLrei une association potlr Ia consetvatiot't

des plantes ct d'établir à cet effet rne réserz,e.

Il faisait observer à cet égarcl que certaines plantes rares de notre

Vallée disparaissent, particulièr'ement celles de Cogne.

L'assainissement ou dessèchement agricole des régions humides, l-rabi-

tats cic végétaux norì comnìutrs, est une des causes de la disparition des

plantes rares ; mais celle-ci est surtout Ia conséquence du vandalisrne bo-

tanique ou industrieÌ.
Il faisait connaìtre les matiòres ponr Ìa formation clu bulletin de l'au-

née courante; ìes voici:
ro Historique cle la .Flot'e Valdòlaitte ;
ao Champignons parasites des grandes plantes, par le botaniste Tra-

verso de Florence ;

3u Observations scientifiques i\ laire dans les excursions et les ascen-

sior.rs alpestres et alpines ;

-1o Protection de ìa flore et de la fauue, par MM. Vaccari et Parnpanini.

Il proposait enfin la création d'une bibliothèc1ue valdataine, collection-

nant les prr:ductions des auteurs vald6tains et celles des étrangers dont le

suiet se rapporte it la Vallée d'Aoste otl :t ses habitants.

(tl /-e l)urhi cl'Aostt ,J.u 6 mars r9rz.
(s) En r9rr, étaient présents 16 membres.
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L'assernblée, appréciaut cettc hettrettse itlée, 1, vo;'ait un projet à rntrir.
trI. le Professeur Chev. Franqois Farinet engageait la Flore Voldòtairu:

iL favoriser la récolte et la cultrtre cles plantes aromatiqties, dont la fleur'

lreut fournir cles produits de parfumerie, et particulièrement tle la nigt'itella
ongu.rti.folitt,' NI. le Cher,. (lhanoìne Vescoz clésignait :russi le th,r'ttttts ltrl-
3.at'is. -

1)'après l'avis de la plupart cles membles de l'assemblée, il i' a liL

tnc belle ir-rclustrie, si cllc ne se lait pas a11 tìétrimerrt cle la conservatiotr
rles lllantes.

l'[. le Sous-Inspecteur des garcìes-forestiers, Noble Frangois Vintani,
proposait: rn cl'instituer des stations météorologiques à Valpelline, à \t-al-
qrisenche et r'L Cogne, pour lescluelles on fcrait une clemandc au I'[irlistt-\re

d'Agricultule;
2u d'engager la rnunicipalité cl'Àoste l\ IiLirc connaitre pal cles etiqLret-

tes lc nom des plantes clu jardin public ;

3,o (l'étabìir à Aoste un jardin pour la culture des plantes médicinales;
.1" cl'agrandir un portl'ait en pliotographie de N' . le Cltev. Chanottx

ponr le conserver dans notre musée ;

.5o cle convoquer plus souvetìt [a I)irection de la lìlot't:.
Les sociét:rires font bon accueil ir ces diverses propositions et sont

d'accord ponr invitel l'Ordre Mauricien iì en-rplo1'er une partic <lu jar"clin

r'[e notre h6pital pour la culture cle plantes mirrìicinales.
M. le Chev. Clian. Vescoz nous donnait colnmunication tÌ'ure ttttu-

veìle qui le réjouissait et qui intéressait lotre société, d'avoir obtenu clu

N'Iinistère cle l'Agriculture le cadeau de Ioo plantes cle peuplier du Canada
pour-Ia forèt qu'il a cr'ééc sur les c6teaux de Verra.l'es, son pavs natal,
et dar-rs laquelle on voit déjiL s'elevcr, p:rrmi d'autres plerr-rtes exotiqucs,
le cèdre du Liban, la scqroio g'i.ganlca cle la Californie et le ctQr'ès pvrt
rnidal clu Canada.

I-'Assemblée finissait sa séance en rappelant, avec ries paroles élo-
gieuses à l'aclresse tle l'auteur, le beiru r.olume de N'I. ìe Prof. Chev. \rac-
cari, le (htalo,gtte raisottrté des llanles z'asculait'es de la. Vallée d'Aosle, ct
en aclmirant la Cartc géologique dtts'AQes occidcntoles des ingénieurs du

Corps ro,val rles minières, cìont vir s'enrichir notre musée, carte qui a été

dornée par I'Ing. Novarese rì l'abbé Henrv et <lont celui-ci:r fait cadeau
l'r notre Société.

La plupart cles associés ne se

rcpas social selvi iL l'H6tel Centoz.

Aoste, le 2 mars rgl2.

quittaient qu'aprr)s un bon et jo1'eux

/-c Secrétaire
C. MencurnETT,\z Dr'

qu'a envové [,I. le Prof. Vaccari, rnais qni

ougurando rag"gìtntgitnento alti ideali decortt
\'-\cr'.\Rr.

- 
Voici le telegramme

est arrivé un peu en retarcl :

Feruido saluto ,, Flore ,>

.g loriosa /t:n'a z'aldostona.



LISTE
des Membres de la Société de la * I'lore Vald0taine ,,

POUR, L,ANNÉE 7912

Président honoraire.

Vaccari (car,. Lino) prof., Istituto tecnico, Firenze.

Membres honoraires.

.Besse (Maurice) chanoine, président de la n l\'Iurithienne ,, Ricldes, Valais,
Suisse.

Christ (Hermann) prof., Université de Bàle, Suisse.

Correaon (Henri), Floraire, Chène-Bourg, Genève.
Engasser (Dom Auguste) bénédictin, Aoste.

Gemelli (R. P. Agostino) dei Minori, Dottore in meclit:ina e r:hirtttgia, 23,

via Maroncelli, §{ilano.
Mereau (Dom Camille) benédictin, Aoste.

Perrier de la Bdtie, Baron, Albertville, Savoie.

Sommier (Etienne) V.-P. Soc. Bot. Ital., via Romana, tg, Floren<'e.

7àssa (Monseigneur Jean-Vincent) Evèque d'Aoste.
Trèues (Pacifr,que) major, Montjovet.
Vaccari (Domenico) chez son fils Lino, Firenze.
Ll/ilczeÉ (Emile) prof., Université de Lausanne, Srtissc.

. Bureau de la Présidence et Comité cle rédaction du Bulletin.

ITenr.y (Joseph) abbé, ValpelÌine, \rallée d'Aoste, frésideut.
Virutatai (nobile Francesco) ispettore forestale, Aosta, uice-lt ésiden.t.

Marguerettaz (Charles) docteur, A.oste, secrétait'e.

Vescoz (Pierre-Louis) chanoine, Aoste, bibliothécaire et conserztateur ùr Mttsée.

Itittaz (Iur,te) libraire, Aoste, caissier.
Decaroli (Loriis-Lazare) r'han,,ine, cnré tle Grcssan, rrli.rctrt' dt.c cotttllts.
Ft'as.y' (César) négociant, A.ctste, reT,iseut' da.s comfles.
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Membres bienfaiteurs.

'l Vatle (Don Guido) ex-prof., Lycée, Aoste.
'i Cltanour (Pierre) abbé, rectettr rlu Petit-Saint-Bernard.

Membres èr vie.

Batkle1,, (M'") Warley Cottagc, Great Warley, Essex, Angleterre.
C/n'istittirt. (Jacob) abbé, Secrétariat Italien, Cité tte la Gare, Tucugneux,

Meurthe-et-Moselle, France.

Creur (Joseph) chanoine, curé, Perloz.

l?zr (Monseigneur Joseph-Auguste) Arcl.revèque, Martigny, Suissc.

Henrlt (susdit).
Ottoz (Joseph) t624, zr rst Street, Washington.
Silztano (Emilio) ingegnere, corso Re Urnberto I, 8, Torino.
I.lrihuolt (Miss Ellen) \\rarlev Place, Great \\rarlel', Essex, Angleterrc.

Membres ordinaires.

Andruet (Frangois) vicaire, Saint-N{arcel.
Ansehnet (Louis) vicaire, Chambave.
Ansehnoz (Omer) abbé, Aoste.
Armand (Emmanuel) Saint-Nicolas.
Bandi (Monsignore Igino) Vescovo cìi Tortona.
Borbiani (Antonio) di Verolanuova, dott., prof., R. Liceo e Ginnasio,

Rieti, Perugia.
Bat'rel (Jean-Baptiste) docteur, Verrès.
Beneztello (Federico de) directcur H6pital Nlauricier.r, Aoste'
Bensa (Raffaele) via Ginevra, 33, Genova.
Ben'uqu,ier (Lucien) vicaire, Quart.
Bionaz (Emile) curé, Sairtt-Nicolas.
Btanc (Fafher Nicolas) Spring Valle-y Ills, U. S. Amerir--a.

Boc/totey (Dlle Delphine) H6tel rìu Mont-Rlanc, Courmavettr.
Bolzon (Pio) dott., prof., R. Liceo, Aosta.
Borio (cav. Agostino) prof., R. Ticeo, Aosta.
Borney (Dlle Célie) institutrice, Saint-Nicoìas.
lloson (Erasme) vicaire, Saint-Pierre.
Boaard (Alexis) curé, Rhèmes-Saint-Georges.
Bouet (Pantaléon) ex-curé, prébendier, Quart.
Ilriuio (Joseph) libraire, Aoste.
Brocherel (Jules) prof., publiciste, Aoste.

Comy'crio (Camillo) ing., corso Porta-Vittoria, tz, UIilano.
Calnni (Remo) ingegnere, r.ia tìell't\nima, 4j, Palazzo Doriir, Rorna,



Challos (chcr,. César) avocat, conscillcr ltrr'x,incial, Aostc.
Chaltod (Laurent) notaire, Aoste.
Ccn/o: (Hòtel) Aoste.
Chenal (Michel) curé, Saint-Rhem]'.
Chùrninalto (Amédée) phatn-,acien, Aostc.
Clafa.rson (Louis) curé, Courrnaveur.
Chrlt .4ly'in ltalien, Section cl'Atrste.
Cotné (Grégoire) guicle, Gressan.

Coolid.qe (Rev. W. A. B.) Chalet Mont:rtra, Grinrlelivaltl, Suisse.

Coz,:i (Don Carlo) Gallarate per S. Nlacario (Prov. di Milano).
Chétaz (Odon) curé plébain, Morgex.
Dalle (Jacq'a,es) chanoine, Aoste.
Dallott (Pacifique) géomètre, Donnas.

'r Daròellel (chev. off. Auguste) avocat, Aoste.
Decaroli (susdit).
Defe1, (Edottard) prof. ginnasio Gioberti, Turin.
Denh'ot.tx (Grégoire) vicaire, Perloz.
Dctt,ieur (E,rmanno) abbé, prof., préfet cle la bibliothèque du Séminaire,

via Carlo Alberto, 29, Tur..in.

/)ottnet (chev. Octave) notaire, conseiller provincial, s1,trr1ir:, La-Sallc.
DnPott (Joseph) abbé, Prier.rré, Saint-Pierrc.
.[ìat'iuet (Ferdinand) curé, Torgnon.
Farinet (Ferdinand) vicaire, Montjovet.
Farinet (chev. Frangois), prof., ex-député, Aoste.
l,hure (Enrico) ingegriere, officine felroviarie dello Stato, \{ilano.
ITenaro (Giuseppe) dott., Montemagno (Monferrato).
J;ert'at,i (Agostino) cìott., corso Re Urnberto, 53, Torino.
Iìen'ari (Enrico) Orto Botanico, Valentino, Torino.
Fr.ossl,t (susdit).
Fnrta: (chev. Gabriel) chanoine, Aoste.
Iùrsinaz (Louis) géomètre, Aoste.
Oaleazzo (Octave) avocat-procureur, Aoste.
Ga.sfard (Abraham) marbrier, Aoste.
Gaud (Alpbonse) prof., Montreux, Suisse.
Gerltore (Emile) propriétaire de la ,r Pension Vald6taine » 212 \\rest, 37

Street, Nerv-York City.
G»oz,i (Lldo) studente, via Fabbro, 4, Torino.
Gonlier (Constant) vicaire, I illiane.
Gottlicr (Jean-Baptiste) ex-curé, Barcl.
Gorret (C1'prien) curé, La-Thuile.
Gorret (Louis) chanoine pr'év6t, vicaire généraì, Aoste.
Got'ret (Pierre) abbé, prof., Aoste.
Ieltl (Dom Franqois) bénédictin, Aoste.
lng'eg.noli (fratelli) cbrso Buenos-Avres, 54, Milano.
Itzgold (4.-NI.-P.) abbé, place des Nlontagnes Noires, 5, Colmar, Haute-

.'\lsace, Allemagne.
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.lrtrrotl (Jean-Baptiste) abbe, benéfìcier de la Cathérlralc, Aostc.

./totttcl (Louis-Basile) curé, Ext:encx.

./eanlet (Adolphe) président cle la Société de Secottrs Nlutuel . La Vald6-

taine » 265 West 39 th Street, Neu'-York City.

/octcau (Dlle Nlarl') cours Victor-Etntnattttel II, rz, Turiu.
Lano.: (Parfait) sculirteur, Aoste.
f,onier (chev. Louis) s,vncìic, Saint-Pienc.
I.e.st hiet'a (chev. Jean) rlédecin, Yillenettve.
I-ru'at (Désiré) avocat, Aoste.
[-uca/ (Sylvain) prt-rf., Aoste.
/-_t,abcl (Louis) curé, Saint-Pierrc.
.lItrillefer (Arthur) prof., Rosalinde, 2, I-ansanue.
:l|ori (cav. llario) prof., direttore R. Scuola Normale, Austa.

,lla r.g ucretto: (susdit).
,'llarlitut (Arrtoiue) Petit-Saint-Bernarcl.
,'l[artinat (Cesar) avocat-procureur, Aoste.
ilfinct (Yincent) curé, Hérères (Perloz).
.llonnel (David) prof., via Assietta, to, Pinerolo.
.l[iillct' (Celestina) via Cernaia, zb, Torino.
,lfrtniet'(Albert) abbé, prof., Casa della l'Iissione, 'lripoli.
.ìIrssa (Enrico) dott., via dei Nlille, 3,5, Torino.
.lftrs.soue (Challes) pharmacie IJ6pital ì{auricien, r\r-rste,

.lltr.rsone (Guillaume) épicier, Aoste.

.\rai (Aldo) tenente, 40 alpini, Aosta.
ì?'ra (Ubald) chanoine, recteLrr Hospice de Chalité, Aoste.

-\bal1r (Alberto) dott., r'ia Nizza, 7r, Torino.
A:ou.s.ran (Dominique) chanoine, Aoste.
Pcola (Paolo) 1:rof., R. Liceo, Ivrea.
Pct't'ott (Camille) ing., député de Verrès, r'ia \renezia, JJ, Ronìe.
f)crron (Cesar) curé, Valsavarenche.
l)e.r.siott (Gabriel) abbé, prof., Aoste.
Pcli.gat (Auguste) vicaire, Anthey-Saint-A.nclré.
Picchi (Dlle Cecilia) via Pandolfini, zo, Firenze.
Plassict' (Pierre-Anselme) r,icaire, Villeneuve.
Por.:o'(Guillaume) instituteur, Aoste.
Ratlona (Georges) prof., conìrìr., député d'Aostc, I)armii.
,?r_r' (trIartin-Gabriel) rnc cle Paris, (r, Vanves, Seine, I'rance.
Ra_r' (.[ules) chanoine, chancelier épiscopal, organiste, bénéficier, :\oste.
Reltaudi (CarÌo) r,ia Verrua, 3, Torino.
Rffin (Jean-Jéròme) curé, Vert.
13p27-1: (Ambroise) chanoine, Aoste.
lÌufiìer (Basile) chanoine, Aoste.
.lhrzlii (Flavio) médecin, corso Re Umberto, 3,/, Torint-r.
Steztcttiu (Mgr Jean-Joconde) Prélat domestique de S. S., Aoste.
Tltotnassct (Charles) chanoine, prof., Aoste.
'fhonasset (Remy) rue l\[ilau, z, Turin.
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lofa»i (Gtovanni) ingegnere, Saint-Marcel.
Torrione (chev. Joseph) avocat, conseiller provincial, Aoste.
Tr.èxes (Joseph-Marie) recteur de Promiod, Chàtillon.
Trèues (Salomon) garde-forestier, via Biava, 3, Saint-Vincent.
Valbusa (Ubaldo) prof. R. Liceo, Reggio Calabria.
Vallino (Filippo) dott., Leynì.
I 
-tsro: (susdit).

l,'ig'na (cav. Nicola) via Principi d'Acaia, t5, Torino.
Vintani (susdit).
Vttillennin (Séraphin-Bruno) chanoine, prof., Aoste.

En tout: r44 membres.

N. B. - Les rnernbres qui auraient quelques observations ÈL faire au

sujet de leur norn ou de leur adresse, ou qui auraient été oubliés par
ruégarde, sont priés de s'adresser au Président, M. I'abbé Henry.



SOC I ET ES
ayec lesquolks le « Flore Yald0taine » fait l'échange des Bulletins

, OU EST EN CORRESPONDANCE

Biblioleca cenlrale l,'itlorìo Emanuele.' Roma,
Bollettirto biòliografico della Botanica ftubana.' Dott. G. B. Traverso, prof.,

Istituto botanico di R. Università, Padova.
Institttt Intentational d'agricullure.' Rome.
Istìtuto Zoolo.gico dclla R. Uniaersità: Annuario del N'Iusetl Zoologico, Napoli.
La Feu.ille des Jeurus Naturalistes.' Paris, France.
La Mtuithienne : Sion, Vaiais, Suisse.

La lVuoao Notarisia.'Dott. G. B. De-Toni, Regio Orto Botanicu, Nlodena.
Musei di Zoologia ed ,4natomìa comfarata.' R. Università di Torin<-,.

Osserztatorio Consorziale di fitopatologia.' via Parini, 8, Torino.
Reg'io (fficio geologico.' via Susanna, I, Roma.
R. Scuola Su!. d'Ag'icoltura: (Annali), Portici.
Société Académique de Saint-'Ansehne: Loste.
Società botanica ftuhana.. (Bollettino), R. Istituto di Studi Superir-,ri, Piazza

San Marco, z, Firenze.
Société botanigue de France.' Paris (en correspondance).
Société d'Ì{istoire nahtrelle de Colmar.' Haute-Alsace, Allemagne.
Società ffuDana di S'cienze naturali c del Museo Ciaico di Storia nahtrale :

(Atti), Milano.
Socielà dei uaturalisti e matematici.' (Atti), Modena.
Socìété des Sciences nahtrelles de l'Ouest de la France.' Nantes, Loire-Inf.
Società Zoologica ftaliana.' (Bollettino), Roma.
ZentralbibliotheÈ des Deutsche». und Osterr. AQenaereines,' Isarlust, i\,Iun-

chen, Germania.

66-@D



Entrées.

Fond de caisse au 17 jan-
vier rgrr L.r+2,72

Vente d'une épingle ,, r,7S
Subside I\[inistère Instruc-

tion Publique » I84,7o
Oblation de Mons. l'abbé

Blanc, etc. ,, I,65
Pour vente de six bulletins

ìL francs 2 ,> r2,oo
Intérét du livret postal (an-

nuel) ,, 8195
Pour vente de trois bullc-

tinsàfrancs2 » 6,@
Subside du Club Alpin Ita-

lien (Section Centrale) >, jo,oO
Pour vente d'une épingle ,, r,Z5
Versement d'un membre àt

vie (M. l'Ing. E. Silvano) > 5o,oo
Pour la bibliothèque \/al-

d6taine (Ntons. Laurelt
Bertolini)

Oblation <le Nlons. l'abbé
Henry (Président)

i\Iols. Ì'abbé César Perron
(pour un extrait du bul-
letin)
cotis, année

»n

ti

Le Caissier

Jusrr Vrrrez

.l
IO

8r

78

2

I

r9o9 (z frs)
r9ro
I9I I ).

I9I3 »

I9r4 ,)

Total

» 2 j,OO

; j{J,OO

;. JO,OO
. 6,@
:, 2C),OO
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La aux an2is de la n2ontagne

r\scendit autem -Jonathas manibus et pedibus
reptans et armiger ejus post eum.

I. REG, xlv, 13.

Il sera bien difficile de retrouver un été semblable à l'été r9rr. Tou-
jours beau temps I Quand on combinait une ascension, la question du temps
ne se posait m6me plus ; il était si stable, qu'il n'y avait pas de risque
qu'il vint à se gàter. Aussi, sous ce rapport, Ies ascensions furent on ne

peut plus lavorisées. Seules, les crevasses, les bergsrundes, étaient plus
béantes.

Dans ccs relations d'ascensions, je m'étends, cette année, un peu plus
sur les impressions personnelles, tenant compte des observations de quel-
ques-uns, qui trouvent cette nomenclature de courses par trop aride. Je
recomrnande donc de nouveau, chaudemen!, à tous mes coliègues de la
S. A. C., lorsqu'ils rn'enverront la liste de leurs ascensions IgIz, de vou-
loir bien l'agrémenter du récit des choses qui les auront frappés, afin que
je n'aie pas trop ir suer pour remplir Ie cadre de ce petit tableau.

Voici donc, pour continuer Ie travail entrepris il y a 5 ou 6 ans, la
liste des ascensions laites par le clergé alpin vald6tain dans sa vallée natale,
au-dessus des 3ooo mètres, sans guides ni porteurs, pendantl'été de r9rr.

Quand pourra-t-on de nottveau com[rencer cette liste par I'ascension
du N'Iont des 48ro mètres ? Depuis la t"" I'lesse célébrée par l'abbé Bonin,
Ìe rz aott 1893, le I\font Blanc n'a plus eu de visiteurs, parmi le clergé.
N'est-ce pas le cas d'essayer de réaliser des projets caressés depuis long-
temps ?

Dufourspitze (+6:S m.) - A été gravie le r9 juillet, par l'abbé pro-
lesseur Gabriel Pession, accompagné du séminariste J. B. Perron. La
veille, ils dorment à la Cabane Bétemps; ils sont au sommet de la Dufour
zì r r heures. Temps calme, splendide panorama. A 4 heures du soir, ils
rcntrent à la cabane Bétemps, et avant minuit ils sont au Breuil et à

Valtornenche.
'Dent d'Hérins (4173 rn.) - L. Anselmet, A. Bovard, J. B. Gontier

et C. Perron, le 5 septembre. La veille, on longe l'interminable vallée de

parole



Bionaz (r), pt-,ur aller dormir à la Cabane de Tsa de Tsan. Le jour, dé-
part 7 heures; sommet I2 heures, par le glacier et la face sud. Le pas-

sage cle la bergsrunde qui était dérnesurément ouverte, fut beaucoup fa-
cilité par la taille avantageuse de Perron. On vint dornrir le mème jour
à la cure de Bionaz.

Breithorn (-1t66 m.) - Henry et recteur J. Perron, le 4 juillet. Dé-
part de Valpelline, le 3. En diligencc à" Fiernaz, des enfants présentent
aux dames des bouquets de lilium croceu»t.' je ne croyais pas que cette
pìante existàt dans la vallée de Valtornenche. A g heures du soir, nous
sommes attx -Fotrneaux, srtr le Giomein; on s'adosse un moment à ces

fameux fourneaux, mais quoiqu'ils soient très hauts, au lieu de nous ré-
chauffer, ils nous refroidissent. Curieuse, la dénomination de Pa.g'an

(payen), qu'on donne, à Valtornenche, à ces lìommes de pierre, A Ir
heures, nous entrons par un tunnel de neige dans la cabane du S. Théo-
dule, qu'on avait ouverte ce jour-là méme. Le lendemain. départ à :1

heures ; à 7 heures, nous sommes au sommet du Breithorn, et à 8, au

Petit Cervin, que nous descendons directement par la paroi ouest, toutes
les crevasses étant encore bouchées. Temps splendide. Nous assistons au
phénomène assez commun de la »rcr de )unges.Il serait peut-ètre intéres-
sant de noter à quelle altitude se forme la nter de tumges, ou si elle se

forme à toutes les altitudes, ce qui est assez probable. Le phénomène que
nous avons observé, nous deux, avait lieu à l'altitude de zgoo mètres en-
viron. Il est facile de déterminer, chaque fois, cette altitude, puisqu'on
connait la l'rauteur des montagnes qui émergent,

Grand.Paradis (4o6r m.) - Cette pointe a été gravie Ie ro ao0t par
une belle caravane de prètres organisée par I'abbé J. Jaccod qui semble
avoir retrouvé ses jambes du 1\'Iont-Rose. Ce sont P. Bovard, Chanoine
Chàtel, Farinet llodeste, Jean Jaccod, L. Lyabel et deux Ìaiques: Cha-
bod Jean, et un frang:ais de Lyon, Antonin Revello, qui était seul à" Ia
cabane Victor Emmanuel et à qui ils offrirent gentiment de s'attacher à
leur cordée. Départ de la cabane, 4 b,. tfz; sommet, g h. rlz. La bergs-
runde seule offrit une petite difficulté. Du sommet, ils virent sur le gla-

cier de Ìa Tribulation 3 points noirs qui escaladaient lentement la paroi
du Grand Paradis. ,à,u bout d'une heure, les points noirs furent au sommet.
C'étaient monsieur F. Stervart Oxley, Windsor (Angleterre) avec ttn guide
et un porteur. Temps magnifique. llfer dc »uo!;es du c6té du Piémont:
on se serait cru sur les rives d'un immense océan.

(r) .\ remarquer, dans ìa cornrnurìc de Ììionaz, une plantc tout-à-fait ciìractiristiquc :

c'cst le CERASUS p,\Dus, ccrisier ,i .{rù??es, ?iltiet, appelé par les gens de I'etìdroit Peuassi.

Rierr n'est beau comme ces petits arbres sortant verts et frais du milieu des nzurgères, et
formirnt un énorme bouluet de grappes de fleurs blanches extrémemcnt odorarrtes. Ils.rttei-
tncnt rpeìrpefois la h:rntcur de 5 à 6 mètrcs. NlaÌheureusement, ir cansc de leur précocité,
lcs pucerons les choisissent pour y instaìler leurs colonies, et souvent, tiges ct feuilles dispa-
raissent, en été, sous une épaisse couche de toiles d'araignée enveloppant une dégofitante
vermine-
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Aiguille du Midi (384r m.) - L. Ansehnet, A. Bovard, Henn' et

sorì neveLl Joseph, le t1 aott. La veille, départ de Vatpelline et arrivée à

la cabane du Col rlu Géant. En montant lentement au Col, l'ami Bovard

ne peut sc lasser cl'admirer la hardiesse cles Aiguilles du Peuterey (t).
IJne caravane guidée par Joseph Croux allait tout juste à l'Aiguille du

À,,Iidi. Nous nous mettons sans fagon à sa suite. Les gens forcément sans

guides comme nous ne lont pas toujours d'aussi bonnes rencontres: aussi

cst-on heurettx, quand parfois elles se présentent, d'en profiter ! Nous sommes

au somnìet de I'aiguille à rr heures. Vue splendide' Anselmet se plaint
cle ce qu'il ne distingue pas tout-à-fait La-Salle ! Il a oublié qu'il se trouve

sur Chzrmonix et non sur Courmayeur. On voit très bien les lignes aérien-

nes du clremin de ler en construction Cltantottix Col de l'Aig'ttille du Ìylitli.
Le bon docteur Argentier (z) fait passer Ia route de Courmayeur au

llont-Blanc p:rr le sommet de l'Aiguille du N'Iidi ! ? C'est à peu près aussi

juste clue cle clire: pour aller à l'Emilius il faut passer Par le sommet de

la Becca de Nona ! Que d'erreurs il y a encore aujourd'hui dans les cartes,

erreurs qu'on renouvelte fidèlement :ì chaque noùvelle édition ! Dans la
carte de Ì'Etat-n.rajor que j'ai sous les yeux, et qui porte la date de tgog,
on fait passel au-dessous (au nord) de la Vierge la route de l'aiguille du

Ilicli ! C'est-à-dire qu'il faudrait cìescendre pendant une heure par la route

clrt Xlontalrvers jusqu'à renc(rntrer le fond du vallon. Joseph Croux, qui

n'est plus jeune guicle, nous dit qu'il n'a jamais fait ce détour, mais il a

toujours marché horizontalement du Col du Géant jusqu'au pied de l'Ai-
guille de Saussure, au midi de la Ronde et de la Vierge, pour tomber de

là dans la Vallce Blanche et remonter dc l'autre c6té vers l'Aiguille du

l,Iicli. C'est làcheux que lcs cartographes de l'Etat-major, confiants en e\K

seuls, De se tiennent pas au coura[t année par an[ée de la contribution

(r) -\ ce propos, (lrt'on lììe pcrmctte de rornpre de noLrvcatt ici une lance contre la

cléicstable rnanière d'écrire les noms des localités vald6taines, D'oìr viennent tant de mots

barocFres ! Iout ie monde le sait. Les cartes de l'Etat-major ont été dressées par des gens

rpri nc comprenaient, la plupart du ternps, ni le frangais, ni ìe patois ; ceux-ci se faisaient

inclicper les noms des localités par cìes gens <1ui n'étaient pas beaucoup plus qu'eux fami-

liarisés avec I'orthographc, puis ils écrivaient ces noms d'une manièrc clui leur semblait re-

présenter assez bien ìc son c1u'iìs venaicnt d'entendre, Les alpinistes cpi sont venllt ensuitc

ont copié les norns des cartes de l'!)tat-major dans leur forme défectueuse, et ainsi se sont

irnltlantés ces rÌoms tlu'on ne pent rattacher aujourd'hui à aucune interprétation. Nlaintenant,

allez les redrcsser ! Ce serait rrne jolie campàgne à mener, rlte celle de la rectification de

ccs no1ns, rnais peut-étrc n'aboutirait-elle pas. Si chacun, dans son pays, corrigeait au moins

les grosscs erreurs ! ,\insi, pour le rnot cpri nous concerne, on dit à Courmayeur Peuterel

et roù Petere t ti Piléret comme l'otr dil Rey el not Ret ; la montagne suivante s'appellc

Freynel, et not Fresttey , ot cht Ph.mleinsrui et non Pldm?eilsieil{ ; on dit Latachey el non

L(lvtlssr-y (cn patots on donne le nom de Lauache atr Rilmex alpi.tttts, planle abondante dans

ceiie ìocalité) ; on clit Lecrtérc mol clui vient cle laiche (carex) en patois létse, /rlse, herbe rFri

constitue le foncl cl'un pré marécagcux ; on dit Giuì (prononcer. lc g itaìien) l;rcboud:e, /:er-

rttchéetc,,,..
(2) -\LrGUs'l'E -\t.lcì.tN'ilFttì'. L'ourtnt1,clv et PrtlSdint-Didi.Lr - Aoste, L1'-boz r864,

Pagcs r23 et r2.+.
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énorme, précise et désintéressée, qu'apportent à la connaissance des mon-
tagnes, les membrcs des divers Clubs Alpins dans leurs incessantes publi-
t:ations.

Mont-Vélan (375o m.) 
- 

Deux ascensions cette année, sur cette
montagne.

La prernière, faite le 3r juillet par L. Anselmet, A. et P. Bovard.
Voici ce qr.re rn'écrit Anselmet : n Départ pluvieux et embrumé, de Saint-
L)yen. Les anlractuosités des rot:hers, mème sur l'ar6te, étaient encorc
remplies de neige. Par le vallon cle l\[enouve, le Col de l\[olina et l'aréte
ouest, accon'ìpagnés, presque constamment par un brouillard épais et glacial,
nous atteignirnes bient6t le bord sud-ouest de la coupole. Détail à noter.
Pendant toute la journée, et avec une intensité toujours croissante, des
orages, se succédant autour de nous, nous enfermèrent comme dans un
cercle de feu. Le Vélan seul n'eùt point de tempète. Des brouillards très
denses, épaves des orages qui nous entouraient, nous apportaient, par
intermittence une pluie fine qu'une éclaircie de soleil venait bient6t des-
sécher sur nos habits. Le Vélan, nous demandions-nous, serait-il exempt
de tempètes ? Un météorologue expert, à notre place, eut fait peut-étre
quelque intéressante découverte,.

La deuxièrne ascension eut lieu le rg ao0t. A. Bovard et C. Perron
y conduisirent trois uilleggianti d'Etroubles par ìa mème aréte ouest. Il
est probable que de longtemps Perron ne cr:nduira plus des messieurs au
Vélan. Ses pas se tourneront maintenant vers le Grand Paradis otì il fera
nnc concurrence redoutable aux guides de l'endroit.

Grand Téte de By (SS8+ m.) - L. .\nselmet avec des montagnards,
t: aott. La veille iÌ avait traversé le Col Valsorey ou des Capacins (3o87 m.)
et était allé dormir à la Cabane \ralsorey au pied du Grand Combin. Il
rentra iL Doue par le Col du Sonadon, la Grand Tète de By et le Col
d'AmiiLnthe.

Mont-Emilius(3559 m.) (t)- Dormir au sommet d'une montagne, voilìL
un rìouveau sport assez curieux et assez intércssant pour qui I'aime.

J'avoue cependant franchement que ce go0t raffiné de l'alpinisme, de pas-

(r) Lir relltion préscutc nrc donnc I'occasion «l'crposcr une idéc qui mc trottc dcpuis
longterrlls par la tétc. C'est cclle (l'une pctitc constmction au sonrì1et dc I'lìrnilius: refuge,
cabanc ou observatoire. L'ascension à I'Emilius n'cst pls si longrre rpr'elìc ait besoin d'étrc
facilitée par nn refugc à mi-cliemin: une cabanc à -\rbole est simplcmont unc pnrrriìitcr.

Le l'èrc I'errier avait autrefois fait fcu ct fltrmure pour la constrrrction cl'unc cabanc-
olrscrvatoire au somnìct dr .llont-Pie. Son projct trop grandiose, nicessitant de trop fortes
dt!1;cnses, tomba. llais I'idéc était bonnc et doit étre maintenue. I-.In palais n'est pas néces-
saire là-haut, mais une cabane v serait bien à sa place et inviterait les alpinistes tl'Aoste, si

I)iìrcsseu\, à se procurer qrte)rprefois les plaisirs de la hautc montagne, en nrérne temps
rlrr'elle faciìitenrit les observations scientifi<pcs.

Cabane cn bois poséc sur un sonbassement cn picrrc ct cirrrurt: voilà toÌrt. Un projet
scrnblarblc rÌ'est (lu'uìl amusement pour le Club -\lpin, qui s'est spécialisé dans ce genre de

constructions. I.a dépense ne dépasserait pas les 6 ou 7 mille francs. ,\h ! si j'étais riche!
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ser la nuit à la belle étoile, enroulé dans une couverture, à 3559 mètres
d'altitude, ne m'a jamais souri. N[ais que ne lait pas supporter l'amour
cìe la science ?

Les Réverends Pères Bénédictins d'Aostc ont dormi : fois au somrnet
cle l'Emilius. Ici laissons-leur la parole:

1o « Ascension des z6-27 aoit I9o7. RR. PP. Dom Désiré Ilémoulin
et Dom [[artin Amann, Dorn Vincent Guilloux et Dom Claude Ilozet,
fières Louis et Nicolas Rozet et Chérubin Grosjacques.

, Arrivée au sommet z\ 7 lieures du soir signalée iì Aoste au moyen
cles rayons solaires, reflécl-ris par un miroir. Splendide coucher de soleil.
Une demi-heure après, constatation de Ìa brièr'eté du crépuscule sur les

lnontagnes: iL peine, alors, fait-il encore assez clair pour redescendre à

notrc installation, située 5o mètres plus bas.
, Quelques observ:rtions météorologiques et astr()nomiques ; 1;uis chacun

cherche un abri'pour la nuit. Dom V. Guilloux et Dom CI. Iìozet s'éta-
blissent iì eo mètres cìu sommet, avec un thermomètre.

, I-e tableau nocturne est féerique : silence à peine troublé par quel-
qrÌes chutes cle pierres; lune presque en sor plein, au milieu d'ur-r ciel é-

toilé, répand:rnt sa clouce lumière sur l'immense horizon . . . .

, La nuit a parn courte.

Ol a près d',\oste, rur belvédère rnagnifirlrrc et on ne sait pas ì'expÌoiter. C'est bien
le cas d: dire de nouveau rlne si cettc montagne était cn Suisse, ellc aurait déjr'r été depuis
longtemps misc en vaÌenr.

Nlais entcndons-nous bicn. Il faudrait liì-hant une clrose proprctte, élégante rrr.rrne ;

pas de ces masures ou taudis cornme ceLrx dc la Ilecca de Nona, du Nlont Ìfalère, du
Grand 'fournalin ou du Signal Sismonda, où l'on cst beirucoup mieux dehors rlue dedans.

,\ l'époque oìr orr 1es a construits, c'était torrt ce qu'il y avait (le:ni rrx, et il faut bien en

savoir gré aux organisateurs; mais aujoutd'hui que lc Club ,\lpin a fait tant cle progrès, on

peut étrblir là-haut une cabane très joÌie, irès commode, complétée llar quel(lue amenblement,
lniìteliìs, coLlverturcs, batterie de cuisine, table, etc. . . , .

I-n .rornmité de I'Iimilius est une position très favorable, je dirai méme unicpe, pout
savoLrrer f ivrcsse des plaisirs de la montagne et pour se livrer anx observations scien-
tìfirpes.

Rien n'est plus ennuyeux, plus contrariant, clue de devoir quitter presrlrre immédirtelncnt
le sornlnet d'une montagne rpe l'on a gagné au prix de bien des sacrifices, oìr I'on jouit
d'un panorama grandiose, d'un bien-étre inconnu, de sensations je dirai surhurnainès. Faut-il
donc tant se fatiguer pour n'avoir à jouir clue si peu de temps ? Nlais il n'y a pas à mar-
chander ; on doii étro hors du danger avaut la uuit et il faut par consécluent détaler nussitòt,
après avoir jeté r\ la h6.te sur le panorama un regard avidc cherchant à embrasser et à re-
tenir ìe plus rìe choses possi!1e,

L'trmilius cst plàcé au centrc de Ia 1;lus grancliose chaine de montagnes dc l'Europe:
son horizol est formé par Jes chaines et massifs puissants du NIont-Blanc, du Grand
Combiu, du Cervin, du N{ont-Rose, du Grand-Saint-Pierre, du Grand-Paradis, rgui prennent
plaisir rì étaler devant Ì'lìmilius torrtes leurs richesses de glaciers, de pics, d'arétes, de cols.
I-e sommet de l'Emilius est, de p]us, près d',\oste; on l'aperqoit très bien de ìa citti, clu'il
domine tle presque 3ooo mètres: de là un avantage incalculable, Ceux rlui sont là-haut
peuvent comnuniquer avec ceux d'Aoste par des signatx, soit le jout, soit la nrtit. Iìtr ce

moment clue les Bénédictins ont un fort télescope, oìr peut mérne lire d''\oste les volontés
cles gens de là-hnut. Quel pÌaisir tìe pouvoir rester rpreklrres jours arr sornmet de I'Emilius

L



r

-6-
» Aux premières lueurs de l'autore, nous sotnmes au sotlllnet. Nous

contemplons ensuite un magnilìque lever de soleil sur une mer de nuages (r).
, A g heures, départ pour le retour. Au milieu des clapc.l's d'Arbole,

rencontre d'un jeune lièvre, qui d'abord, tranquillernent, se laisse prendrc
et caresser, puis s'échappe et s'enfuit à toutes jambes.

,, Voici les observations thermométriques laites au sommet de l'En'rilins:
Soir, 7 heures: * 4o,o (au soleil) : t) heures : + 2o,o

Matin, z heuresi 
-,1o,o;9 

heures:oo,o.
zo » Ascension des 3o-3 r ao0t l9 r r. R. P. Dom X'Iartin ,\mann,

Dom Vincent Guilloux, Dom Claude Rozet, frère Nicolas Ruzet, et Gaé-

tan Grosjacques, en compagnie de i\[. ]'abbé Jean Jaccod.
, Nous atteignons le sommet le 3o 2r 7 heures 15, assez à- temps pour

envo)rer des signaux lumineltx convenus d'at,ance, et assister à ttn cottclier

dc soleil inoubliable (voir plus loin Ia clescription).
, Le vent d'ouest souflle en tempète. Nous clécidons de rester att

sommet. Le cuisinier prépare le souper ; les autres aPprétent le dortoir,
aplanissant le terrain, et disposant pour coussins les moins grosses pierres

qui sont à leur portée. A g heures, feu, et signaux lumineux au magnésium.

Chacun ensuite, enveloppé dans sa couverture, s'étencl sur le lit préparé

tout à l'heure, aux pieds de la Madone.
, Bient6t la lune disparait derrière les nuages. Les pierres roulent en

continueìles avalanches ; le vent, glacial, sifle d'une manière lormiclablc.
Chacun de nous, tenu en éveil, soupire après l'aurore.

par ies bclÌes journées d'éié et d'autornne ! ()uelle déhauche d'rir pur ! Quel enivrclnent des

veux ! Quel vertige de beautés uaturelles ! Bìen pen résisteraient à 1a terÌtftion cl'allcr rrne fois

làJraut. Iin été, la colline d'-\oste est torLte reml;lie rìc familles bortrgeoìscs en vìliégiature.

Combien de membres de ces femjllcs, rlui sont dtljà sì élevées clans ìa tnorrtague, u'ìrrrient-
ils pas anssi une fois pendant 1'été au sornrret de I'Emìlius, sachant tp'r\ llcine arrìvés

tà-haut, ils seraient à l'abri dc tout daÙger ct pourraient jouir en toute sùreté drt beart

comme du mauvais temps. -\u reste, ne pourraìt-on pa.,, méme, lnettre un gardien à cctte

cabane: quelques rnoutons abandonnés dans la montagne, approvisionncraient tle vìande

toujours fraiche, soit le gardiel, soit les ascensionnistes. l-a cabrne au sorrìnìet (le l'lìrnjlius
(que l'on peut appeler, avec la Becca de \ona, les deux moìrtagnes de la Cité, (1uoi'illre norì

situées snr son territoire) attirerait aussi des caravanes cl'étrangers, des cotnitives d'excnr-
sionnistes, et la ville aurait tout à y gagner.

Comme observatoire, la cabane au sommet de l'Jimilius aurait, sur toutcs les arttres,

1'avantage d'offrir un séjour pas trop dillìcile à I'observateur. Si 1'on a établi un fil téiéplto-

rique au sommet du llont-Rose, on pourrait bien plus facilement en établir Lln au sommet dc

l'llmilius. Comme 1'Emiiius est une montagne isolée de toutes les autres, les phénoInèles

atmosphériques n'étant point contrariés par des chaines de rnortagnes clui dévient les cou-

rants, Ìes observations gagneraient en précision. Ajoutons rlue de I'limilius on apergoit très

bien les observatoires du \Iont-Rose et du NIont-Blanc et qu'on pourrait communitluer avec er1x.

Et puisque nous sommes en frais de constatation, l'observatoire de l'Emiljus, d'où 1'on découvre

un immense horizon et la pìupart des cols tpri mènent el Itaìie, ne pourrait-il pq s, mérne,

rendre d'importants services en temps de guerre, en signalànt immédiatement dans Ia plaine

1'approche de 1'enuemi ou en transmettant les ordres des chcfs?
(r) Cette mer de nuages, r:1'oìr émergeait le Nlont \/oghel, couvrait toutc la llasse

\rallée, à 27oo tn, d'altitude.
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, A 4 h. r/z du matin, la nuéc montante nous enveloPpe. A S h.,

éclate, non loin, un fort coup de tonnerre. C'est le signal du départ. A
la hàte, sans attendre le déjeàner, qui allait ètre bientòt chautl, on boucle

les sacs et l'on commence la descente, descente pénible, à. travers un é-

pais brouillard, sous une pluie glaciale mèlée de grésil. Trois lieures après,

le soleil, raclieux, illuminc le fict sommet de l'Emilius.
» Nous avions monté là-haut plusieurs instruments, dont une bonne

lunette astronomique ; le vent nous empècha cl'en tirer tout le parti voultl.
, Voici nos principales observations :

to Vallott. d'Atbole, Ie 3o aott à rr heures. Température de l'air
(à l'ombre, près des étables), + tzo,o; température de l'eau du torrent,

+ roo,o (* 8',o dans une dérivation).

20 Lac au-dessous d.u glaciet', le 3o au soir. Température cle l'eau:
dans le lac, à r mètre du borcl, { 7o,o (à 4 heures, i5 minutes); sur le
glacier, dans les rigoles, * 4o,o (iì 5 heures).

10 Sontntet du Mont-Entilius. Le 30 à 7 heures 15 du soir, f 4n,o.
A partir de 9 heures, clurant toute la nuit, sarzs a?tcttne uariatiott, * -2n,o.

Lc 3r, à 5 heures du matiu, * In,o seulement.
, Après le passage du glacier, nous retrouvions un peu cle chaleur;

mais l'eau du Ìac, au sortir des clape1,s, était plut6t froide: f 2",6 r\ 8

lreures du matin. (Le lendemain:ì la mème lieure,l'eazt fi'aic/t.e cles con-

cluites d'eau potable de la Ville d'Aoste avait f r8o,o ! ).
Signalons encole:
Io La rencontre de z canartls (migrateurs, pensons-nous) sur ìe lac clc

Chamolé.
zo Celle cl'un paisible troupeau cle chamois (3o à ,1o) dans les clafeyg

du glacier.

3n La remarquabte régularité cle la scintillation des étoiles, notammetrt
d'Arcturus, à i'horizon ouest; ainsi qr-re la riche constellation des lumièrcs
cle la Ville d'Aostc, rappelant les plus beaux amas stellaires du firmament.

4u La clarté cle la nuit, permettant, maìgré l'absence de lune, de lire
assez facilement l'heure 2r sa montre sans lumière artificielle.

, Terminons par le phenomène grandiose d'optique atmosphérique

observé le 3o au soir à notre arrivée au sommet de l'Emilius, phénomènc

dont I'alpiniste peut seul ètre témoin.
, Un peu avant le coucher du soleil, exactement à l'opposé de celui-ci,

très loin sur l'horizon, rne pltrartide triangulaire obscure se dessine sur les

montagnes couvertes de neige. Au bout de quelques instants, cette pyra-
mide s'élève graduellement dans 1'atmosphère. C'est 1'ombre du Mont-
Emilius, qui se peint sur Ie ciel comtne sur un tableau. Très trancliée dans

ses contours, elle continue à monter jusqu'à z degrés environ au-dessus

des rnontagnes de la Basse Vallée, atteintes Ìes premières par le crépuscule.
, En dehors de la pyramide, une teinte rose pourpre sert de fond à la

scène. Sur l'ombre mème, une gamme de couleurs s'étend des bords au

centre, passant successivement du rose cuivré à l'orangé, au vert, puis au

bleu violacé de plus en plus sombre.
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» Que 1'on imagine maintenant, les etutres montagues de la grande vallée

rl'A,oste projetant, elles aussi, à, ce mème momeut, leurs ombres dans l'at-
rnosphère ; ces silhouettes gigantesques aux contours nettement apparents,

sortes cle tentrues nuancées des plus douces couleurs: cl'un bleu violacé,

avec un peu cle verdàtre, à leur partie inférieure; variant, plus haut, cÌe

l'orangé au rouge sombre; puis, au sommet, cutorirées d'utre t:einture rosc

cuivré, qui les sépare cle la nappe rose purpuriue étendue en clehors. Qut:
l'on ajoute :ì cela la rectitude cles c6nes d'ombre sillonnant l'atmosphèrt:

et rclizint chaque sommet iL son image peinte sur lc ciel, et pìirìcipalellìent
la netteté du contour de leur arète supérieure ; « et, enfrn, les lois c1e la

, irerspective faisant converger tolltes ces lignes l'une vers l':tutre, et vels

» le sommet mème de l'ombte du X{ont-Emilius, c'est-à-dire zru point du

, ciel orì. . . . les ontbres de nos corps cloivent étrc placées, et l'otl n'aurit
» elìLìorc qu'une iclée incompÌète rle la rit:hesse du pliénomène météorolo-
, qique qui se deploie pour nous pend:Lnt quelques instants ' (r) et dis-

parait avec le soleil. ,
Mont.Gelé (;S:o m.) - Deux ascensions sur cette montagne.

La première a été faite le, lendemain clu fah'otz de Valpelline (28 juillet)
par Y. Anselmet, A. Bovard et C. Pcrron, en suivant la route otdin:rire.

La seconde a été faite le 5 aoùt par L. Anselrr.ret tout seul. Voici
comment celui-ci raconte son imprudence. (< Départ de l'alpe Cl'rampillion

ìL micli et demi. A trois heures je comrnengais la rnontée: à 5 heures r/.2

j'étais à la cime. La caravane du z8 juillet était arrir'ée au sommet sans

ctiffìcultés, mais les grandes chaleuls de l'ete t9rr, clans 8 jours sculement,

avaient ouvert d'énormes crevasses, chose extraordinaire dans un aussi

petit glacier. Un éboulement descendu de l'épaule ouest du mont av:rit

horriblernent labouré Ia glace, et, ce qui était l'impoltant pour moi, comblé

les crevasses sur son parcours. Je n'hésitai pas à m'enfiler dans ce ravin,

n-ralgré la chute continuelle des pierres qui venaicnt irnmanquablement s'1'

encaisser, ce qui m'occasionna force galops.
» Je ne pus arriver jusqu'au rocher, car la pente s'inclinait be;iucottlr

vers le sommet, je glissais et ne llouvais plus courir pour éviter les lrierres

(r) Un cluart d'heure environ. - L'illu tre vovagerrr et savant catholirlue -\uguste
Bravais a clécrit un phénomène semblable au1uel il avait assisté snr le )lont-Blanc, Nous

1o1s sommcs inspirés de sa description, dont noLls avons reproduit Ia 1ìn entre guillernets,

pres(lue mot porÌr mot, substituarìt lc norn cle 1'lìrnilius à celui du \Iort-Illanc. V()ìe j ('()rrr-

rnent la belle àme du savant, toujours profondément religieux, concluait le récit tle scs ob-

servations:
« Il sernblait r1u'un étre invisible était placé sur un tròne bordé de feu, et rpe, à ge-

noux, rìes anges aux ailes étincclantes, i'irdoraient, tous inclinés vers lrti'
» A la vue de tant de magnificence, nos bras et ceux de nos guides restèrent inactifs,

et des cris d'enthousiasme s'échappèrent de nos poitrines. J'ai vrì les belles artrores boréales

du \ord avec leurs cortronnes zénithales aux colonnes diaprées ct mobiìes, rpe nos plus

beaux feux d'artifice ne sauraient t'galcr par lclÌrs effets; eir bien ! la vrte de I'ombre du

ì{ont-Rlanc snr le ciel me parait plus grandiose encore. » - (\'oìr l-cs Cortlun?or(r'zzs, ntt-

méro 588, Augnste Rrnvais (r8rr-1863). - 5, rue Ravarcl, Paris).
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ì oulantes. La bergsrunde fut véritablement le clou de ma pr omenade.

Quoique non énorme, elle était d'humeur toutefois à créer cles embarras
sérieux à un alpiniste dépourvu rle Ia cornpagnie cle ses semblables. Avec
lcs ongles et lc bout de ma canrìe, car je n'avais point cle piolet, je dus

Iìrire comme je pus des pas dans lzr glat:e, et enfìn, la bonne étoile des

alpinistcs aiclant, j'atteignis I'arète et, quelques instants après, la rose des
vents qui est juchée sur l'hornrne cle pielrc. 1\,Iinuit me réintégrait dans

mes rluiLltiers à Doue , .

Mont-Morion (Poittle Ct'nlrak) (35oo m.) 
- 

I-. '\nscltuet ct Henr,v,
17 aott.

Toute la cr6te de rnolìtagnes qui sépare Ollomont d'Oyace et qui
trornprend un certain nombre de pointes, auxquelles on a clonné les noms
tìe Poirrtc Fiorio, X,Iont CIapier, N'Lrnt Morion, N'Iont Far.rclery, était ap-
pelée autref,ois (voir cadastre de Napoléon rSro) et est encore appcléc
rtrrjonrci'lrui par les gens d'C),vace les Becques de Varére (\ra-é-c). Carrel,
rl:rns sort J)anot'atna /]ort'o1. et Vesc<'rz, clans sa GéograPltie, appellelt toutes
r.es pointes les llfottls dt ()'éte Sèchc. Le nom clc l{orion est un mot assez

lréquent darrs la nomenclature alpine: orì peut le faire dériver de -llfonl Rotul,
,rtr lreut-ètre mieux encc>re, de Mouro, mot patois qui veut dirc ntu.sctttr,

ct pirr atr:rlogie saillie, ntonlicttlt, |t'oé»tinetct.
D'Oyace, nous montàmes directemerlt sÒus la pr-.,inte. Au sourmet dcs

rìerniers pàturages, nous enfilàmes cette ar6te clont ìe pied plonge entre
rleux coulées cle neige.(r) et qui est la plus voisine et au sucl cle l'arète
principale clont le c6té nord-est regarde le vallon de Fauderr. et Ie c6té
sutl le pays rl'Oyace. Ces deux ar6tes se rencontrent au sornmet et forment
la pointe centrale clu NIorion. Notre ar6te monte continuellement entre
rìeux couloirs. Dans la seconde moitie de la hauteur, nous nous tìnmes

i)rcsque toujours dans le couloir sud. A, trois heures du soir, nous étions
sur la pointe Centrale, mais iì 2 ou 3 mòtres du sommet, que nous nc
<;onquimes pas, rì cause d'une pierre détachée de Ia cime, récemment peut-
ètre, et qui nous barrait le passage. Lc ternps nous manquant pour accomplir

(r) Sur cette neige, nous trouvàmes dcs brebis (lui étaient à rltimer. Voilà une habi-
tudc assez cornrnurìe en Val d',\oste. ALr commencement dc l'été, on mène des brebis assez

haul dans un corps de montagne oìr il y a de I'herbe en srrflìsance, et on les y abandonne
toute la saison. C'est tout au plrrs si on va les voir de temps en temps ponr lc; faire des-
cend"e ìorsqu'elles sont trop haut dans les rochers ct r1u'eìlcs ne trouvent plus à rnanger. On
raconte à Courmaycur c1u'au commelcement de l'été on montait avcc des cordes un tron-
pearr cle brebis à Combalet (aujourd'hui Fautcuil des ,\llemands) dans le Nlassif du Peuterev,
alors rluc cette petite combe n'était pas envrhic 1;ar lcs ravines comme aujourd'hui ; à la
fiu <k: l'été, on les redescendait de la méme manière, c'est-à-dire susl:cndues à des cordes.

Ces bétes, ainsi abandonnées à elles-mémes, broutant tle l'lierbc à volonté, et surtout, de
l'herbe très fine, sont, cn autornne, la plupart du ternps toutes rondes de graisse. Elles em-

l)runtent, en été, aux clramois des habitudes sauvages : elles ne broutent rlue le matin et le
soir; drns la journée, surtout quand il fait très chaud, elìcs chimeut, c'est-à:dire qu'ellcs
restcnt l)resque inlnob,les, rnnseau en terre, sans changcr dc position, jusqu'à cc rpe ll
frair'lrcur rlu soir lcs invite dc nollveaìr à sortir dc leur léthargic apparente et à brorrter.
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la dernière petite prouessc, nous redescendimes par le mème chemin. C'é-
tait nuit lorsque nous étions iL Oyace.

Chose digne cle remarque. Lorsque je voyageais avec 1'ami Bionaz,

celui-ci ernpÌoyait pour cor-rpe, je ne sais pÌus bien au juste quelle partie
cl'une vieille machine pliotographique, un objectif, un obturateur peut-ètre...
Ilaintenant que je vo),age avec .\nselmet, je vois qu'il a pour coupe le
couvercle d'une boite ir hosties. On voit qu'il y :L dn mieux, mais de 'll\

l\ une coupe véritable, il y a encore clu chen'rin iL faire.

Que voulez-vous ? le clergé vaìd6tain cst très pauvre ; il ne peut pas

s'équiper avec luxe; souvent il n'a mème pas le nécessaire. En pareil cas,

il faut se servir rles objets que l'on a sous la main. D'où la multiplicité
d'usages, assez souvent disparates, qu'a le mèmc objet.

Que d'argent ne dépensent pas les Messieurs Pour ascensionner une

pointe ! Combien peu, au contraire, en dépense le clergé vald6tain I Je me

rappelle que I'ascension du Grar.rd-Combin, départ et retour iì Courmayeur,
m'a cofité (r francs; celle du Nlont-Vélan, 4 francs; celle de la Dent

d'Hérins, 5 ftancs. L'ascension de montagnes plus basses ne nor'rs cotte
pas plus cìe z ou 3 francs. La chose est toute naturelle, puisque nous ne

clemanrions de secours ir personne. Cette somme est la difiérence du prix
rlc la nonrriture, qui cloit 6tre un peu plus substantielle :ì Ìa montagne

qu'à la maison.
La chose la plus pénible pour lc prétre, c'est, lorsqu'il lui arrive cle

rentrer chez lui après minuit et qu'il a Llne messe commandée, de ne pou-

voir ni boire ni maDger. Alors l'aiguillon de la soil Ie lait cruellement soufl-

frir. La chose est pire encore, si c'est un dimanche, orì il laut chanter la
messe et pr6cher. Nlais ce sont-là des inconvénients que la réussite d'une

belle asccnsion fait supporler volontiers.

Tersiva (3513 m.) rt aofit. - La parolc iì l'ami Bionaz o La co'

ntitiue est composéc cle Porliod Basile, cle mon neveu Laurent, clu sémi-

nariste Jaccod Silvio pris au passage à Saint-Pierre, et du soussigne. Le
ro aofit, départ de Saint-Nicolas, Avmavilles, Jovensan, Hermitage cle S.

Grat, Lac Chamolé, Arbole, Col Garir-r, Yallon cl'Arpisson, sur Gemillian
à Cogne traversée pendant 3 heures d'une interminable c6te émaillée cle

gros edehveiss et de toutes sortes cle fleuts, Vallon de Grauson, Chalets

supérieurs: liL un sceau de lait entre quatre et bon repos sur le foin. Le

lendemain r r aoùt, levcr 21 4 heures, deux heures de course poétique sur

cl'immenses gazons fleuris, puis petite montéc jusqu'au glacier cle la Ter-
siva, <léjefiner sur le bord d'un petit lac, puis montée d'aborcl aisée pen-

clant une henre sur le glacier sans crevasses, enfin grimpée en zig-z.ag

raide snr la glace clu lìanc occidental. Arrivée au col à cinq rninutes de

la sornmité, surprise I le sommet est blindé d'un cercle de glace vive d'une

dureté excessive. Nous sommes sans cordes, sans piolets. Bon gré, mal gré

il faut redescendre. Nous nous consolons de cette contrariété par l'assu-

rance que nous sommes cepenclant ar-rivés à 3+9o mètres et que nous

reviendrons avec de meilleures armes. Au beau milieu du glacier, bien

haut, à plus cle 3ooo mètres, je fais remarquer à mes comPagnons un
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monstre noir et cor[u qui semble sortir cl'une clevasse. C'est un tronc
de mélèze, vieux comme Adam, qui est là poul dire: ici dans les temps
reculés il y avait rles arbres. L'abbé Jaccoci rentra seul zì Saint-Picrre,
rìous autres trois, pÌeins cle poésic, profitant clu beau temps, nous continuàmes
par le col de Fénis et descendirnes le vallon cle Clavalité. Ici repos : le
lendemain retr.rur' ?r Saint-Nicolas i'r piecì. ,

À Saint-NicoÌas, pròs de Fossaz, clrLns lc torrcnt
templer de magnifiques p.r'rarnicles cl'érosion.

.\','9. F. Iliotr,tz.

Pgramides d'&osion dans le torrent de Qaboc,
traversées par des tubes aériens d'irrigation, (1)

Lit gravure ci-dessus représeute assez bien ce singulier phénornène
géologique. ,, Rares sont les pays, nr'écrit encore n'I. Bionaz, qui présen-
tert ces curiosités (z). Pour Ìes trouver-, il faut suivre le lit des tortents
et cles fleuves dont le cours tLaverse d'lLnciennes mclraines de glaciers ou
r.[es masses de terrain graveleux.

(r) I-es frais de cc cliché et du suivant ont été corlverts par ì'arni Bionaz. Qu'il agrée
tous nos remerciments.

(z) Comme on sait, il y a dans le vallon de Comboé, rutc célòbre p.vramide cl'érosion,
c1u'on appelle lc \Iur du Diable, et iL laqnelle sc rettache une curieuse ìégende, - Il v en a

aussì au-clessons de Doue, près des confins, erÌtrc Doue et Yaìpelìine, - -,\ Valpclline, au
viìlage de Sernon, il \: eÌr r une beile en forrnation : le chapcau se compose de cìcux énornres
pìerres, sous lesrluelles on voit se faire pcu à pcu 1e vicle circulaire.
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, I-it, r,ous vcrrcz lcs llarics r1u livagc déchirés par de plolcrnds et
innombrables ruvins : <lans les intcn'aìles s'élèvent cle hautes et minces
crétes, des tours, rlcs clochers, cles cònes, des pyramirles sourcilleuscs. Les

caux de la pluie, rìe la ltrntc rlcs neiges, cles ruisseaux ct cles fontaines
ont crcr.rsé ccs r:rvirrs, ct sculpté clans cettc partie du terrain cÌemeurée sut

place toutes Ìcs formcs cÌc rnonuments que vous lemarquez.
» Vous observerez aussi, n()n sans quelque étonnement, la sornrnité rlc

ces frèles cimcs, coulonnée ici par r1n glos bloc rle roclie, l:ì par un sapin
ou un urélèze, ou simplement par cluelques toulles cle hautes herbes. On
lcs croirait poses lir-haut et soutenus par une main invlsible. Conrtnent ces

objets se trouvent-ils là, en équilible, clans unc position si chanceuse ? La
réponse, vous la trouvez sur place. Le roc, Ì'arbre et Ìe gaz()n ctaient déjit
là avant l'érosion operée alentottr et ont servi d'allri à l'espace cle terle
qn'ils occupaient. L'élérnent clestructeur n'ayant pu avoir prise, a respecté

ct laissé rlebout cette partie du terrain sous firrme cl'ar6te ct de p,vramide.
,o L'imagination clu pcuple à brodé autour de ces singuliers rnonuments

mille contcs légenclaires: ici, c'est le diable qui a porté l'éuorme bloc sur ìa
cin-re frèle de ce tertre, pour se jouer de la faiblesse humaine et pour laire
:xlmirer sa force et son adrcssc; l:ì, c'est lui qui a élevé cette gigantesque

crète de gravier comme LÌn rcmpart contre [e passage des processions et

<les pèlerinages ; c'est encore le cliable qui a forrné cette svelte pvramide,
pour servir de chàteau cl'habitation iL son armée; c'est lr-ri qui a ramassé

ce tas énorme de terre et de pienes, potlr couvrir et abr"itet ses trésors
d'argent et d'or; le diabìe et ses supp6ts occupent les ravins cachés dans

les intervalles clc ces touls solitaircs et rouient continuelìement dans l'abime
cles avalanches cle tene et de rocs ; c'est enfin lui qui est l'auteur de ces

bruits sinistres qu'on entcnd parfois dans le voisinage de ces endroits
h:rntés.,

Messe à la Téte du Rhutor (3a86 m.) -- Le projet lut formé par

le vicaire cle Valgrisenche, Victor Glare1.. Furent de la partie; l'abbé E.

Bionaz, son lleveu Laurent et B. Porliod.
Voici Ìa relation qu'en fait l'abbé Bionaz :

o A 4 heures du soir cìu,1 septembre, jour cle la Conférencc à Val-
grisenche, munis de tout le nécessaire, nous primes la route du cl-ralet

Arvieille ; mais nous ne nous J, arrètàmes pas, ayant appris à notre grande

consolation que lc Refuge Nlilitaire du l\Iorion nous concédait sa haute

hospitalite. Vite, on grin.rpe jusque-là : il est nuit close quand on arrive.

» Le matin suivant, nous clormimes tard, jusqu'à 6 heures, afin que

le soleil lacilitàt notre marche dans la glace. On nous avait, en plus, inlusé

une bonne dose d'ir-rdolelÌce, en nous laisant accroire qu'il ne fallait qu'une

clemi-heure ou tout au plus trois quarts d'heure pour arriver à la Tète clu

Rhutor, tandis que nous avons dù épuiser cinq bonnes heures ! Le glacicr,

bien que découvert, était plut6t clangereux, et sans avoir à faire dc grands

contours, nous dffmes user de précautions, car 1es pieds trouvaient sou-

vent des teudresses suspectes. Arrivés au pied de la roche, une énorme

bergsruncle nous montre scs gouffres otÌ\'erts. Nous I'aurions traversée,
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sur un pr)nt de neige, pour tirer en haut droit :ì la Téte clu Rl'rutor,

si Glitre,v ne s'r, f0t opposé c1e totttes ses ltrrces et ne llous eùt obligés de

prendre ir gauche pour éviter le clzLnger tunt reclortté. II fallr.rt ilonc laire

err plus un grarld clétour de z heures sur Ìc còté suc1, conquérir une arète

frontale, et lnorrter par une paroi de rocher assez facile, sulplombant le

petit glacier qui va finir au vallon de S. (ìrat.

, C'était un vrai plaisir de voir mou petit Latucnt escalader commc rtlì

rat iì jeun, sc lnoquant cle 1'oncle clui hésitait ct allait lentemetlt.
,, Le sommet, orì nous :irtir,àmes :ì rr heures (iustc à temps pour clire

3 messes votives), est surmonté d'un homnre c1e pierre, éleve le .24 aofit

I9o7 pal Vir:torin Vauthier. Ce n'est pas, silrìs cloute, ce somtlet qui est

appelé la Téte du Rltutor, mais il fait corps iLvec elle, n'est que de dix
à clouze mètres inlérieur en altitude, et n'est clr''igné que cl'une cinquantaine

de mètres erviron, en ligne droite. Des guiclcs étant arrir'és en ce momert
sur Ie vrai sommet, je leur ai fait cles questions. qLr'ils ont très bien saisies.

Nég. [ì, I]iotnz.

La Sainte Messe célébrée sur la Téte du Rhutor
par tes abbés ÉMlLe eloNnz, vlcToR GLAREY et BASILE POBLIOD - 5 sept. 1911.

, On comprend qri'à cette heure tardive, après cincl hettrcs cìe urarche

pesante, on doit 6tre las. Le jetne se laisait sentir dans toute sa rigueur.
Aussi l'autel fut-il vite dressé auprès de cet homme cle pietre, et cliacun
célébra sa messe aussi pieusement que le comport:tit la situation. Il ne lut
pas difficile d'élever son àme aux sublitnes asltirations : tout y portait.
Après les messes et Luìe action cle gràces peu longue, rnais cordiale, nous

satisfimes la soil :rtrocc qui nous tourmentait plus que la faim, et le festin
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de la contemplation se joignit à notre liumble réfection. Nous jouimes

beaucoup, slu cette sommité, de la paix, du bon soleil, de la vue écla-

tante cles innombrables pointes et glacicrs qu'tln apercevait.
, Nous repr?mes bient6t le chemin clr-r matin, et à dtix heures nous

étions chez nous à Saint-Nicolas, fatigués mais contents. ,
Mont Pileur ou Théodulhorn (3-166 m.) Prof. Gabriel Pession et sé-

minariste Ubald Nano, le 13 juillet. Le soir ils couchèrent z\ la Cabane du

Saint-Tliéodule, et le Ìendemain ils descendirent iL Avas par le Col Norcl

des Cimes Blanches.
Téte Blanche de By (342r rn.) - I-Ienrv tout seul, ro juillet. I'Ionté

directcment de By par la lace stttl, :rrtir'é à l'est du Col de By, ciescendu

:ì ce col si joli (31621 m.), et de Iiì, monté an sorntnet de la Tète. Cette

pointe se fait facilement cle tous c6tés, entre autres du Glacier Durand

par Ìa face nord-est (t).
Grand Tournalin (;SZq -.) - 

Le rectettr J. Pcrron )' iìcconlp:Ìsna,

le g aofit, le I)octeur ìIallìoli et sa datne.

Col Saint-Théodule (3;z+ ,r.) - Le tnème recteul y accomPagnc

les mèmes personnes, le r6 ao0t.

Téte du Filon (327o m.?) - L. Anselmct et Flenr-t', 3 aofft. Lorsclue

je fis l'ascension ci-clevant à la Téte Blanche de B1', j'avais exanriné de

Ioin le reste c1e la chaine jusqu'au llont-Avril. Aujourd'hui, je voulais

aller la voir sur place. A causc cle quelques petites difficLrltés qui auraient pu

se présenter, je pris avec tnoi l'ami L. Anselmet.
Nous partons de Valpelline zì 3, heures du matin. A 6 hetues nous

sommes à By, reg:us avec la cordialité que chacun sait par la famille 1'-a-

rinet. Nous rnontons :ru ìac et, dc là, sur 1'at-6te qui descend clu sommet

de la montagne orì nous voulons aller et qui vient mourir ir Ì'est du Cheval

Blanc. Nous suivons cette arète et arrivons sans difficulté au sommet, où

il y a un petit honirnc de pierre (Tète ctu Filon). De là, nous continuons

iL suivre l'ar6te terrnin:rle, en nous c'lirigeant cle l'or-rest it l'est, nous des-

cencìons dans un col, faisons une secondc pointe (T6tc cle Balme), et arri-

vons en{ìn iL Ia c'tépression la pltts basse entre cette clernière pointe et le

(r) -\rL foncl rlcs ltiriurirgcs rlc (ì)ircìer, oiì l)irssc à c:òti d'uno rtltisotl rttLjottrrl'htti rrl-

c1uìte à rpatrc nÌurs ct rlrLi porte ic lorr clc lltnatrdo. Pottrtltoi cc 1Ìollì? ()rr'tltrii-t:lle

autrcfois ? Iìiait-cc une succursale rlu Grancl-Saint-lìerrard, rute cspcce dc rcfnge l)our cctt\

tlrri pirssricnt le Col Fcn6trc, tròs fri,luenté arttrefois, ou bicn rtne .lltlttlit':rL, c'cst-à-dirt: rtn

hopìtal 1;our les nralatlcs, on ltìer sirnplerìlent, cc rlrti cst plrts proltaìlìc, rtuc tlé1;cnrllrllcr:,

rrlc fcrlrc rlu Granrl-Saint-Bernard, c'est-à-dlire urtc ruison ntstirlue, élet'ée au nì1ien cl'utlc

petite possessìon cÌe tcrrain pour ì'exploiter? Les donnties font cléfaut portr réponclrc. Ì')u

lgro, oltre la maison actuelle sur ìc chcnrin, il v avait encore une pctite mxison altr

dessons rlu chemin. Pròs de 1a Bcrtrrrrlir, coulc ìe pctit torrent formant la cascadc de

l3arlià, sitrLée Plus haut,.lc ferài cle ìÌoLlveatl oltserveL, à cc 1lro1los, qnc ìc tcrme llatoìs
valrlòtrrin t11i signific cascaclc est tl,tr: ":\si on tlit/o dtr Lh l)L:rbt pout ìa cascacle rle Dcrbl';
1o dtr dc Coil?ùoa' po1r1'11 cascadc rÌc Conrboij, cic... II s'cxprirncrait rlonc biell lrraì, celui rlui

dirait: /a tttst:tde tlt Dai', comnrc si I)ar citait tln nonl 1;ropre de localité. Ccttc locrttion

vorrclrait sinìplernent djre : la ctscttlL clc lt tt.rctde, ce tlui cst 1ln 1Ìon-sclls'
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N{ont Avril. Ici nous rebroussons chemin, remontor.rs à la Tète de Balme,
et descendons du c6té d'Ollornont dans le Plan du Filon, petit plateau
peu éloigne de la baraque construite à l'embouchure de ce hant filon, clui
se trouve à :896 rnètres.

Dans les cartes, pour toute cette arète dont je viens de parler, arète
qui commence au Col d'Amianthe et flr.rit au 1\[rtnt-Avril, il n'_r' a que 3
nonìs : Tète BlancÌie de By, Col de B),, "ote 3485 (r), Mont Avril, Dans
la A'Iappe Napoléonienne de la Commune d'Ollornont, sont indiquées au
nord trois pt-rintes: Pointe de By, Pointe dite la Filon, Pointe dite dc
Fenètre.

Dans un but de clarté, je propose, pour l'arète qui nous intéresse, la
nomenclature suivante : Tète Blanche de By, Col de By, Tète du Filon (z),
Col du Filon, Tète de Balme, Col du lfont-Avril, l,Iont-Avril. Ces pointes
s'ascensionnent aussi toutes facilement cìu Glacier de Durand.

Traversée du Rhutor par le Col du Chàteau Blanc ou du Lac
(3I5o m.) - E. Bionaz et son neveu Laurent, P. Bovet, B. Porliod, le
z6 juillet.

., Partis du Chalet de Glacier, à cinq heures, rn'ér:rit i\I. Bionaz,
nous còtoyons la Becca de Planaval sur un clapier à gros blocs, pénible ct
long de z heures. A l'extrémité de cette aréte, nous prenons le glacier
du Chàteau Blanc, que nous remontons en droite ligne sans rencontrcl
de crevasses ouvertes. A ro heures, nous sommes au col, entre le Chàteau
Blanc et le Doravidi Sud. Là, un petit lac, encc.,re presque à rnoitié gelé,
nous fournit la boisson fraiche pour notre modeste rélection. A,vant fran-
chi le facile col presque au niveau du lac, nous descendirnes l'imrnense
fleuve glacé jusqu'au Lac S. Nlarguerite. La visite aux fameuses cascades
couronna l'excursion. Elles sont en effet quelque chose de solennel et dc
grandiose. Aucune carte illustrée, aucunc photographie ltrise jusqu'ici, ne
donne I'idée de ces merveilleuses grandeurs de la nature. A 7 heures nous
étions à Courmayeur.

, Cette excursion est une des plus classiques pour la beauté et la
conrnrodité.

, En traversant le glacier j'a.i rernarqué ceci: les crevasses ne s'ou-
vrent, ne sont dangereuses, que l2L où le glacier est détaché du sol (est
vide dessous et lorme vofite) ; lir où le glacier repose sur le sol, la neige
de l'hiver remplit les crevasses ouvertes et ne foncl pas dessous mais dessus.,

Mont-Falère (3obz m.) 
- Curc P. Bovard et Chan. Henri Lugon,

économe de la ferme de Saint-Oyen. Aller et retour le 19 aott, par la
Combe de Flassin.

Mont Avic (3,) (;oob m.) - Henry seul, le 4 septembre, de Valpel-
line, aller et retour dans les :4 heures. C'est une magnifique pyramicle,

(t) Cette cote est certainetncnt lìrrrssc : il farrdrait peut-étre lirc a285.
(z) l'lus large que la suivante et un peu moins haute,
(3) Il me semble rlue les gens dc I'endroit prononcent \,lont Tavic.
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qui s'aperqoit très bien du chemin de fer entre Montjovet et Verrès, et qui

domine le vallon de champdepraz. A. Pra oursì, est établi Mons. Stallard,

qui a une réserve de chasse; sur sa maison, flotte, dépìoyé au grand vent,

le drapeau anglais. De peur de lui causer du déplaisir en allant déranger

ses chamois, je passai me consigner chez lui. Bien m'en prit' Il me

requt admirablement, m'invita à sa table, et me donna mème son garde-

chasse, Jaccod Victor, pour m'accompagner assez haut. Au pied de la
pyramide, celui-ci me quitta. Je me dirigeai vers le Col Varotta et, de IÈr,

par la paroi nord, je parvins au sommet àr 4 heures du soir. Le guide

Bobba et vaccarone dit qu'il faut passer sur un erto e lungo letdio di neue

e di ghiaccio,' mais, comme la neige et la glace avaient disparu, je n'ai

pu... me tenir aux prescriptions du guide et j'ai dà passer sur la roche'

Dans toute la Vallée d'Aoste, il est impossible d'avoir sous les yeux un

Spectacle plus sauvage que celui qui vous frappe quand vous ètes au sommet

de la vallée de champdepraz. Dans trois heures, de la cime du Mont Avic,

par le vaÌlon de Ponton, je fus à Chambave'

C'est tout. E,spérons maintenant pouvoir faire d'aussi belles ascensions

pendant la campagne tgrz qui va s'ouvrir.

Juin r9rz.

Abbé HENRY.

-§l-.iltts3€(JU-q k_.t N
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antra 1820 at 1862

La topographie des crètes qui lerment ]e bassin supérieur de la Valpel-

line est assez con-rpliqr.rée ; en effet, deux coìs de glaciers s'onvrent dans cette

region, clui nc sont pas très éloignés 1'un de l'autre, tandis que leurs itinérai-

resr s1r le verszrnt suisse, partent des deux versants (Va1 d'Hélens et Val de

Zernittt) clu col cI'Hérens: nous voulons parlcr cÌes cols de Valpeìline (3562

m., carte Siegfried) et des Bouquetins (3418 nr', m6me carte). La carte de

I,I. G. I{. nomme le pren.rier de ces cols (sans lui attribuer aucune altitude,

mais n'inclique pas le second, pas mème par une cote ! Or, le col ct'Hé-

rens (348o m.) lui-mème, bien que traversé plus t6t de temps en temps,

par des gens du pays, ne fut révélé aux touristes qu'après le passagc (le

r9 aoùt r84z) du professeur J. D. Forbes, qui en donna un récit détaillé,

avec carte-esquisse, dans son ouvrage, publié en 1843, intituté o Travels

through the Alps of Savoy , (pp. 288-3o8), tandisque la ., découverte ,
touristique clu col de VaÌpelline ne remonte qu'à 186o, et celle du col des

Bouquetins qu'à r86z.

Il est donc évident que les vieux cartographes, n'étant jamais allés

sur les lieux pour dresser leurs cartes, ont pu donner ìà-dessus une topo-

graphie absolument fantasque de ce coin des Alpes. Il vaut la peine de

l'étudier brièvement, car on verra ainsi comment la topographie véritable

se dégagea lentement de ce dédale extraordinaire. (Voir en général les

croquis donnés aux pp. tr'7, r44 et 169 de la belle monographie sur la
Valpelline, écrite par NlM. Canzio, Nlondini et Vigna, imprimée dans Ìe

Bollettino del C. A. I. no 65, t899).

Qu'il nous soit permis, avant d'aborder notre sujet, de parler de deux

cartes qui sont les premières à s'occuper de la topographie détaillée du fond

cle la Valpelline, mais qui ont fait des méprises lamentabÌes. L'une d'elles

est la carte ciu Piémont, clressée par Guillaume de l'Isle, et portant la date

gravée de r7o7. On y lit les mots u Col de Pennins » placés au fond de
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la Valpelline (la marge de la carte au-dessus est un blanc), et indiquant un
passage à o Oyasse » dans la Valpelline. Mais nous savons d'une autre

carte (celle-ci de la Suisse) du mème cartographe, avec la date gravée de

I7IS, que ce nom appartient de fait au Saint-Théodule, dont le tracé, ce-

pendant, venant de Zermatt, descend dans la Valpelline ! simple confusion

avec le Val Tournanche, qui n'est pas indiqué du tout sur cette carte.

La seconde carte est la feuille I4 (datée de 1798) du bel Atlas de J. H.
Weiss. Sur cette carte se trouve un tracé (voulant probablement incliquer
Ia route du col de Collon) qui va directement de la combe d'Arolla dans

le Val Tournanche. La Valpelline y est repoussée très ir l'O., et figurée

comme descendant du u Mont Combin » directement vers le S., tandisque

l'itinéraire du Saint-Théodule débouche dans une vallée latérale du Val
de Lys !

Ce n'est qu'à partir de rSzo que les cartographes essaient sérieusement

de rnontrer la topographie du fond de la ValpeÌline en détail, et ce dé-

veloppement (cartographique ou touristique) ne prend fin qu'en r862. Nous

croyons pouvoir distinguer 6 étapes dans l'histoire de ces 4z années.

Il faut nous occuper d'abord d'un groupe de six cartes (datées entre

I82o et 1846), qui, bien que constituant deux de nos six étapes, et qu'é-
tant d'origines diverses (quatre piémontaises, une frangaise et une alle-
mande) ont cependant quelques traits caractéristiques en commun. Toutes
en effet, concordent à montrer (tracés ou noms) et Ìe col de Collon et le

Saint-Théodule, en sorte que la ligne étrange indiquée sur ces six cartes

ne saurait se rapporter ni à l'un ni à" l'autre de ces deux passages, entre

lesquels elle est tracée, Toutes, aussi, font venir cette ligne de la combe de

Ferpècle, c'est-à-dire de la vallée par laquelle passe le chemin du col

d'Hérens. Toutes (à part celle de 1835) indiquent le col dc Valcournera,
menant de la Valpelline au viìlage de Valtournanche, mais toutes (sauf

celle de r8:g5) négligent absolument le glacier de Zmutt, à travers lequel

crn descend du col d'Hérens ìt Zermatt. Toutes les six enfin indiquent
comme limite, à l'O. de cette ligne étrange, un sommet sans-nom sur la
grande crète (certainement les Dent des Bouquetins, bien que ìa carte de

1835 seule donne ce nom), d'or\ court vers le N. une longue arète, sépa-

rant les combes d'Arolla (O.) et de tr'erpècie (E.); tandis qu'àr l'E. de

cette ligne, et toujours sur la grande crète, toutes les six figurent un autre

sommet (portant difiérents noms; c'est la Dent d'Hérens), mais séparé par

une certaine distance du Cervin, qui est figuré plus à l'E. On voit donc que

la ligne mystérieuse que nous devons étudier passe entre les Dents des

Bouquetins et la Dent d'Hérens pour venir tomber dans le fond de la
Valpelline, c'est-à-dire justement lìr otì se trouvent nos deux cols de Yal-
pelline et des Bouquetins. Mais aucune de ces six cartes ne signale le

véritable col d'Hérens, leur topographie étant très embrouillée.
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Maintenant il nous faut suivre pas à pas les six étapes auxquelles

nous avons fait allusion plus haut,

r. - r8zo-7. Nous avons ici deux cartes, qui montrent un tracé à
peu semblable. Ce sont la Carte topographique militaire des Alpes par J.
B. S. Raymond (feuille z, à l'échelle de t.2oo.ooo), publiée à. Paris en

r8:o, et la carte générale, aussi à l'échelle de r.zoo.ooo, annexe zì l'ou-
vrage officiel intitulé o Opérations Géodésiques et Astronomiques pour la

I,Iesure <l'un Arc du Parallèle Moyen >, dont le texte en 2 tomes Parut
à I\filan en 1825, mais l'Atlas, aussi à l\Iilan, seulement en I827 (nous

n'avons ici à faire qu'à cet Atlas). Sur ces deux cartes notre ligne

m),stérieuse est tracée comme remontant la combe de Ferpècle jusqu'à la

grande créte des A,lpes ; parvenue :ì ce point, elle fait un petit détour très

curieux au S. E. dans le haut VaÌ Tournanche, avant de passer (à une

certaine distance au S. de cette grande crète) la cl'raine qui s'élève entre

le Val Tournanche et la Valpelline, pour gagner ìe fond de la Valpelline

un peu en amont ds n Prerajer , (nommé en I82o, mais pas en r8z7)'

Or, comme ces cleux cartes signalent et le col de Collon et le St-Théodule,

cette ligne indique un passage tout différent, qui mène entre un sommet

sans nom (à t'O.) et un autre (à 1'E.), un peu éloigné du Cervin. A notre

avis donc cette ligne si étonnante montre que les deux cartographes ont

eri Ia bonne intention (très mal exécutée) d'indiquer l'itinéraire qui d'Evo-

lène lranchit d'abord le col d'Hérens, puis s'incline vers le S. pour traver-

ser Ie col de Valpelline et gagner ainsi le fond de la Valpelline' Ce n'est

Ià, nous l'avouons, qu'une hypothèse, mais c'est une hypothèse, qui a

le grand mérite de répondre aux données, mème si elles sont erronées.

Un mot relatil à la petite carte, annexe à l' u Essai Statistiqtte sur Ie
Canton de Valais , (r8zo) par Bridel, qui indique un tracé menant de

la combe d'Arolla à un vallon sans nom, mais situé sur le versant piémontais,

et placé entre le Val Tournanche et la Valpelline I Le texte cle cet ou-

vrage (pp. 148-9) parle de deux cols, qui semblent étre ceux d'Hérens

et de Seilon !

2. - 1835-1846. Sous cette rubriqrle, nous avons à étudier quatro

caltes, qui toutes indiquent plus ou moius un itinéraire identique' La pre-

mière de ces cartes est l'Atlas de WÒrl (1835, ii unc échelle d'environ

r.2oo.ooo), tandisque les trois autres sont diverses éditions de la carte o[-

ficielle sarcle, celle de IÉi4r étant dressée à une échelle de r.z5o.ooo, celle

de rtì45 (annexe à l'ouvrage officiel intitulé ., Le Alpi che r;ingono l'Italia ,,
Turin, r845) au r.6cl0.o00, enfin celle de r846 au I.5oo.ooo. (Remar-

qlleÌ que la feuille zz (Valpellina) de Ia grande carte sarde au I 5o,ooo,
bien que dressée sur les licux en 1854-6, ne lut pubiiée qu'en i866, donc

après la feuille corresponclante de la carte Dufour, qui parut en r86t ;

d'ailleurs sa topographie est extrèmement confuse en ce qui regarde
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le lond de Ia Valpelline). - Or, sur ces quatre cartes, notre ligne mysté-

rieuse passe directement, sans faire attcun détour, du fond de la con-rbe

cle Ferpècle jusqu'au fond de la Valpelline. A l'O. de cette ligne et sur

la grande crète, s'élève un pic généralement sans nom (1835 seule l'ap-

pelle Dents des Bouquetins) tandisqu'à 1'E. 1835 marclue luL « Dent de

Ferpècle, I2,5oo pieds de Paris , (voularlt indiquer sans clor-rte Ia Dent

cl'Hérens), avec la Dent Blanche plus ar'r N. E., et r84r nomme le pic i\
1'E. courageusemcnt . Dent Blanche ,,, t:tndis clue 1845 préfère le nont

« Dent cle Rong,,; 18.16 enfin n'attribue illlcLln nonì Atl 1>ic tlui forme la

limite E. de notre ligne mystérieuse.

Comme 1845 seule de ces quatre cartes inclique le glacier dc Zmutt,

et que toutes les quatre signalent et le col de collon et le saint-Théodule,

il ne saurait y avoir confusion entle notre ligne étrange et les trois cols

cl'Hérens, de Collon et de Saint-Tliéodute. Donc, nous solllmes réduits à

conjecturer que sur ces quatre cartes notle ligne, passant clirecternent cle

la combe de Ferpècle en valpelline, doit forcément indiquer le col actuel

des Bouquetins. - Ainsi le détour de I8zo-7 ir travers le double Passage

des r:ols rl,Hércns et cle Valpelline est évité. - Notre avis est confirmé

par le n Profìlo Geornetrico », annexe à l'ouvrage de 1845, qui y figi-rrc

très clairement (à deux reprises) le ,, Passo di Valpelline » , (auctltle men-

tion de ce nom ni dans le texte ni sur la carte de cet ouvrage), échan-

crure profonde et neigeuse s'ouvrant entre une chaine decliiquetée (à I'O.)

qui rappelle les Dents des Bouquetins, et une cime plus encore élevée (ìt

l'E.) qui ressemble un peu à la Dent d'Hérens. - lg <r Profìlo >) nornrnc

aussi le coì de Collon et Ie Saint-Tiréodule. - C'est sans doute le futur

col des Bouquetins, visible au loin mieux que le col de Valpelline, qui

est plus encaissé et ne se voit bien que du N. E. (Voir le croquis à la
p. 169 dn Bollettino del C. A. L no. 65, 1899).

3. - r84g-r853. La lumière se fait stlr ces cleux cartes des Vallées

Méridionales du Vallais, dressées par Gottlieb Studer. - Celle cle rS-it.;

fut publiée en IB5o, et vit une seconde édition (pas changée quant à Ia
région que nous étudions) en 1853. Or, M. Studer, avec ses amis 1\{N{. M.

Ulriclr et G. Lauterburg, a effectivement traversé le col d'Hérens de Zer-

matt à Evolòne le 15 aott, 1849. Non seulement cela, mais en route la

caravane découvrit et gravit (première ascension) la belle 'fete Rlanche

(375o -., carte Siegfried, ou 375r m., carte de l'I' 9. lt ), cime de la

plus haute importance pour nous, car elle s'élève justement entre le col

cìes Bouquetins et le col de Valpelline. M. Ulrich a publié deux comptes-

rendus de cette course en r85o, l'un dans les n Mitteilungen der Natur-

forschenden Gesellschaft in Zilrich o (tome rr' pp. b4-9), et l'autre dans

sa brochure intitulée n Die Seitenthàiler des Wallis » (Ziirich, pp. 8o-5).

l\Iais, bien que vantant le panorama merveilleux dont Ia caravane jouit
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depuis la T6te Blanche, il n'éclaircit pas le problème qui nous occupe.

Cependernt, M, Studer, lui, a bien pris des notes pour sa future carte. Il
y indique, naturellement très exactement, son itinéraire i\ travers Ìe Col

ci'Hérens, et n'oublie pas non plus sa Téte Blanche, de laquelle descend

vers ìe N. la cr6te assez faiblement marqué de fait, mais servant cle limite
entre les combes de Ferpècle et de Nlont Miné. Il indique très bien aussi

la grande cr6te, au fond de la Valpelline, s'étendant des « Dents des

Bouquetins , ir la , Dent de Rong ,. l\{ais cette carte, qui marque un grand

pas en avant, a cependant un défaut grave quant à la région qui nous

intéresse : elle fait croire que f itinéraire du lutur coÌ de Valpelline part

(r:e qui est exact) <lu versant de Zermatt du col d'Hérens, mais elle

le lait aboutir sur les grands champs de neige situés au N. (et non au

S.) du col des Bouquetins, faussant air.rsi la topographie de la haute Val-
pclline. Néanmoins ces cartes de M. Studer montrent les progrès faits, r\

l'égard spécialement cle la haute Valpelline, par les topographes depuis

l'ère de G. cle l'Isle.
Signalons pour mémoire une exploration exécutée le r7 ao0t, r85(r,

par M. Tuchett daus la direction du glacicr supérieur de Za-<\e-Zan, ex-

ploration manquée par suite de brouillard et de mauvais temps (voir la

lrrernière série des n Peaks, Passes, and Glaciers », 1859, p. 2go).

.1. - 186o. Sobifur atnòulando est une excellente devise pour les al-

pinistes, et iiussi pour ceux qui s'occnpent de fixer la topographie des

coins rcculés des Alpes. C'est la méthode qu'adopta M. F. W. Jacomb,
un grimpeur anglais de toute première classe, lorsque, seul avec le guide

J. Iironig, cle Zerrnatt, il r'éussit, le r3 aoOt r86o, la première traversée

clu <:,rl de Valpellinc, se renclant dc Prarayé à Zermatt. II avait manqué

la course une arltre fois, iL cause cìu rnauvais temps, nous cìit-il dans son

recit détaillé (pubìie eìr 1862 dans le tome r, pp. 3o6-34o de la deuxième

série des n Peaks, Passes, ancl Glaciers , . Pour NI. Jacomb, lir nouvelle

déct.ruverte etait importante comme. un anneau dans la chaine de la o Haute
Route » (à laquelie M. Jacornb s'intércssait beaucoup) qui lerait communiquer
Zernatt avec Chamonix. N'L Jacomb avait examiné en 186o mème les cleux

versants de son col depuis le col d'Hérens et depuis le sommet du Chà-

teau des l)ames. Il lait allusion au futur col cles Bouquetins (pp. 3zz et

33+), et gravit la Tète Blanche aIìn d'étutlier les environs de son nouveatl

PassaSe.

Qu'il rious soit permis vraiment d'intercaler ici r.rn petit souvenir per-

sonnel, qui a quelque chose iì faire avec notre sujet. En 186r, M. Jacomb
fut le camarade de vovage de N{. William Matheu's, I'explorateur cle la
Tarentaise. Il est fort possible que ce ffft NI. Mathervs qui attira l'attention
de \'I. Jacomb sur le lutur col de Valpeltine. Nous savons que M. Mathews

(avec d'autres amis) fit la première traversée touristiquc du Col Duranrl
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(de Zermatt à Zinal), le 17 aott 1859, et eut la bonne lortune de jouir
du haut de ce col d'un panorama immense (voir les n Peaks, Passes, and

Glaciers ,, 2e série, tome l, p. 36I). De ce itoint, il aura pu apcrcevoir
le lutur col de Valpelline, ct ainsi il aura pu donner cles conseils relatils
ir ce col ir son ami, M. Jacomb. Or, nous possédons (don de notre cÌìer

maitre, N[. I\,[athcrvs, fait en rSgo) son propre exernplaire cìe la carte cle Stucler

(édition I8.i3) que 1\{. }Iathcs's lrortait toujours avec lui pendant ses c()rìì'-

ses dans les Alpes Pennines, surtout en rlJ56-7, lols de scs cxplorations
du massif GrancÌ Conrbin. Sur cettc carte (si pr'écieuse à nos 1.eux) NI.

Nlather.s a tracé au cra)'orl une ligne clui va du piecl clu col cl'Hérens
(versant cìe Zcrmatt) it travers le futur col de Valpelline, puis traverse lcs

champs de neige au N. du véritable col cìes Boucluetins avant <le gagner

le glacier supérieur de Za-d,e-Znu ct ainsi le lrnrì cle la Valpcllinc. Norrs

aimons ìr croirc quc II. I\{atheivs aurait lait ce tracé sur sa czrrte cn r8.5g,

étant assis sur le Col Durancl, puis l'aurait cornmuniqué, penclxnt l'hivel dc

18.59-186o, zì son ami, M. Jacomb, qui en aurait profité pour allcr à lu

recherchc clu irassage jusqu'alors inconnu. Notrc iclée cst un peu fantasclue,

mais a très bien pu étre réaliséc.

5. - r8(lr. Au cours de cette année parut Ia feuille xxu dc la cartc

Suisse dite Dufour, leuille qui comprencl notre région, et qui a pu 6tre

utilisée par N{. Jacomb (voir p. 3::1, note) por.rr la petite carte, accoml)a-

gnant son récit, cpri ne.parut qu'au printemps cle r8(rz. Cettc carte mit
les choses au point claus notrc région, clonnant urìe topographic folt exactc

rlu lond de la VaÌpelline ; elle nomme en toutcs lettrcs lc col <1cs Bou-

quetins ct la Tète Blanche, et montre l'enclrrlit par lequel devait passer

l'itinéraire du col cle Valpelline, dont le nom m6mc nc irarait pas sur les

premières éditions, car lc lait clc sa travcrsée ne clcvint généralctnent connr.r

c1u'en t862, lors cle la publication cle l'article de NI. Jacomb, ct ainsi à

une clate postérieure à celle cle la nrise en vente de la pren.rière édition

rle cette feuille. Enfìn, tout cst pour le mieux dans le meillcur tles moncles.
(1. 

- r862. Les choses en étant liL, les alpinistes anglais bien cnten«lu

(car les Clubs Alpins suisse et italien ne furent londés qu'en 1863) etu-

dièrent avec fureur cette carte qui figure toute la région traversée par la
« Haute Route , , si chère aux grimpeurs anglais de cette époque. Elte

attira, entre autres, l'attention de M1\{. K. E. Digby et \\r. E. Hall, qui,

vers la fin d'aofft 1862, se rendirent dc la cornbe de Ferpècle àr Prara.r'é

par le col des Bouquetins, nommé sur cette feuille, mais non encore lranchi

(voir I'AQine Journal, livraison de juin, 1863, pp. g2-3). Et, bien que ce

n col , ne soit pas un véritable col (voir dans notre édition clu « Western

Alps , de M. Ball, 1898, p. 469, les remarques de NI. A. G. Topham,

c1ui, connait si bien la haute Valpelline), empruntant des morceaux rles

itinéraires du col S. de Bcrtol, du col d'Hércns ct du col cle Valpelline,
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cependant sa conquète peut très bien servir de terme à notre article; car

cet évènement marque Ia sixième et dernière étape dans le développement
des connaissances topographiques du fond de la Valpelline. Tous les se-

crets de cette région ayant été mis'à découvert, elle entra définitivement
dans Ìe domaine de I'Alpinisme.

Chalet Montana (GRINDELwALD).

W. A. B. COOLIDGE.

:bG3s4àKFAH



IIE LYSIAMM DAI{S

enLre 1820 et 1861

Ce n'est que peu iL peu que les grands sommets des Alpes ont reqtl

des noms spéciaux, ou, plus exactement, que les touristes leur ont at-

tribué cles noms. Il va sans dire que les gens du pays auraient tròs bierr

pu clonner des appellations aux cimes qui lcs dominent, mais jusqu'à pré-

sent on n'a pas louillé en détail les archives des villages cles Al1;es, qui

nous réservent certainement maintes surprises agréables.

En attendant ce moment, on est forcé de se rabattre sur les récits im-

primés de touristes ou Sur des cartes, dressées presque toujours (avant r8oo

clu moins) par des personnes qui n'avaient pas lait des obscrvations pré-

cises sur les lieux.

Mème après que les sommcts les plus élevés se sont vrl attlibucr cles

noms spéciaux, les cimes moins éler,ées attendaient toujours leur balltèrnc.

c,est ce que nous allons voir rlans les lignes suivarrtes. Noris all,.,tis 1'é-
tuclier l'histoire, au point cle vue cle la nomenclature, de t:ctte paltie tlc
la grancle crète des Alpes qui s'étend entre le Col de Lys et le Brcithorn

de Zermatt, crète dont le pic le plus élevé est justement notre Lvskamm

(4529 *., carte de l'I. G. \[., ou 4538 m., carte Siegfried).

Sur la carte topographique militaire cles Alpes, rlressée (au r/zoo,ooo)

par J. B. S. Raymond, et éditée en r8zo iL Paris, nous voyons figurer,

sur la feuille 2, entre le col de Saint-Théodule et le weissthor, trois notns

cle montagnes seulement (à savoir: Petit Cervin, Breitliorn, et l\{ont-Rose).'

Ce fut H. B. de Saussure qni fit connaìtre au grand monde ces trois sotn-

mités. En rTgz il gravit le Petit-Cervin, et cle làL aperqut le Breithorn, plus

éÌevé encore, tandisqu'en 1789 iI étudia et décrivit le Mont-Rose (son u-

nique clevancier fut Nicolis cle Robilant dans ses descriptions de r786 et

r7go, car le tome Iv cle l'ouvrage cle de Saussure ne Partlt qu'en r7Q6).

L,[{ISTOIBE



Donc en r8zo la partie de la grande cr6te limitrophe comprise entre le
Mont Rose et le Breithort n'était connue ni cles touristes ni des carto-
graplies.

Por-rr des raisor.rs que nos lecteurs apprécieront bient6t, il est plus
commodc dc raconter le sort r.lc notre pic, rl'abord sur lc vcrsant piémon-
tais, puis sur celui du Vallais, car lcs traditions de Gressonev sont tout ir

fait différentes de celles de Zermatt.
r. Versant de Gressoney. - 

Le r'ao0t r8zo, Joseph Zumstein, de

Grcssoney, avec quelques carnaracles, Iìt la première zrscension de la Zums-

tcinspitze, d'otì il aperqut très bien une belle cime sans nom (notre L1,'s-

lianrm), qu'il indiclua par la lettre t (r'oir son récit imprirné dans l'ouvragc
clu bartrrr de \\relden, Der Monte-Rasa, Vienne, r9z4, p. r4r). Nfais cr-r

t8zz nI. de Welden, le trouvant plus pratique que de hautes cimes soient

dcsignecs par cles noms et non par des lettres, et ayant baptisé la plupart
dcs sonrmets du }Iont-Rose, Iìt de mème, en adoptant Ìe nom du pays. pour
lu lìlontagne qui nous occupe, iL laquelle il attribua le nom de .. Lys-Kamm
(lr. 3,+), nonr qui lui va très bien, car elle forme lc point culminant <lcs

rurOtcs qui entourent le fond du vallon rlc L1,s 
- 

il inscrivit aussi ce nolÌ-r

sur siì ca.lte et sur deux des vucs (nos. tr et v) annexcs à son ()uvragc.

Au prernicr abord ce nom peut paraitre utr peu singulier, n'étant pas

urì ÌÌonì italicn. Ilais on se rappelle de suite que les habitants de la partic
suPéricurc <le lrL vitllée cle L1,s parlent toujours un cìialecte allemand val-
laisan, qu'ils ont apporté avec eux - il y a des siècles 

- 
de leur patt'ie

tl'origine, le Valìais. En r835 W(irl adopta ce nom sur son Atlas. En r8-12

r\. Sclrrrtt, cìar-rs son ouvrage, Die Detrtschen Colotieu ùt Piennnt (p. zo -
t:c livre cst justcment consacré :'L la description cle ccs colonies vallaisanncs

:rutour de la base méridionaìe du }Iont Rose) remarquc que « le nom rìc
Lts Kanun (crète de L1's) est attribué très mal à propos, iì la fois ir l:t

longuc crète de roches ct cle glaccs qui s'étenci du Matterhorn au Nlont-
Rosc, et iì son poitrt culrniniint » . Vu r:ctte itrconvénient, il prrrltose rlor-rr:

(pp. zo ct ziì) tlc lebaptiser ce ltoint culminant, arroncli coltlmc un ceut
Lìt nret en aviult lc nom assez m:rl t:hoisi de u Josepìr-Vincent-horn », ceci
ltlìn cl'ltonorcr la nrémoirc de Jr>seph Antoine Vincent, rlc Grcssonel,, mort
c-n t824, qui, avcc son lròre ainé Jean Nicolas (mort cn 1865), avait fait
cn r8:o la premièrc asccnsion dc la Zumsteinsltitzc, située juste cn facc
<lu L1'skan.rm. N[ais bieri qne ce nouveiru nom ait été appul'é par Jcan
Nir.olas, il ne renct,rntra pas bon accueil, elì sorte «1u'i[ cst seulement une
t:uriosité historique. Lc nom cle Lt,slianrm resta ar:quis ir notrc sommet, ct
lu cartc cìc l'Istituto Gcogr:1fic,-r Italian,r I'ccrit encore « Lys Iiiìmrn ,.,

c()nìnìe pour rappelcr son originc. Il cst possible, que lc clr6le de trom clc
,, NI. lìclix Vang,,, quc ìlotrs olfre Ia cartc sarcle au r/.z5o,ooo, publiée err

rS1r, lppartieune au Ll'skamm, mais cornme il cst mis juste au N. du



'/

-26-
Passo di Bettolina, il est probable qu'il désigne pÌut6t la Punta Rossa

(S6SS -.) de la carte de 1'I. G. 1\{., qui. comme le curieux nom susdit,
sc trouve sur la chaine qui sépare le Val cle Lt's de celui cl'A,r,as. Nlais à

part cette possibilité, les tr-aclitions cle Gressoncy sont unanimes tì attribuer
le nom cle o Lyskamm , à notre pic.

:. Versant de Zetmatt - Tout autre est l'état des choses sur l'antre
versant cle la grancle crète, et ce lulent les complications dont nous allons
parler qrti nous ont amené :ì écrire cet article. En effet, comme nous al-
lons voir, il y eut, en r84o et en r85o, une grande lutte autour de notre
sotnmet, lutte paisible, zì propos de ses noms. Nous verrons cl'une part
que le nom .1 Lyskamm , a été attribué à la lois à l'extrérnité noire et
orientale (cotée 4o89 m. sur la carte de l'I. G. NI.) clu Breithorn, et aux

Jumeaux (Castor et Pollux), tandisque d'autre part le véritable L),skamm a
été appelé soit ., Mont Rose , soit o Rosenhorn » , soit ,. Silberbast ,,
l'appellation o Lys Kamrn , étant alors réservée à la créte s'étendant entre

le Col cle Lys et le Breithorn, et non donnée à un sommet quelconque.

Considérons séparément ces deux tendances, n'oubliant jamais qu'elìes
rcprésentent la tradition locale de Zermatt. Il s'agit surtout des ouvrages,

rles planchcs et des cartes d'Agassiz (t84o), cle Desor (t821.1) et cle C. N[.

Engeìharctt (r84o, r8,5o et r85:).

À. - Le nom de n Lyskamm ,.

la chaine du Mont Rose (r84o), annexe de l'ouvrage d'Engelhardt inti-
tulé Nah.rschilderung.en aus dert. ltòchsten Sclnueizer - AQen, sur sa carte

de r85o (où il écrit le nom « Liskamm », et sur la loi du chanoine Ber-
chtold, de Sion lui attribue une altitude de t2,766 pieds de Paris), et dans

le texte (p. zo+) cìe son ouvrage cle r84o. Dans son texte, it distingue
soigneusement les (futurs) Jumeaux clu n Lysliammhorn » qui lorme la con-

tinuation clu Breithorn. Mème chose clans le texte de son ouvrage de

r85z (Das Monte-Rosa und Mattet'ltorn-Gebirg, pp. I42 et z3g), le n Lys-
kamm , y étant toujours distingué des Jumeaux et du sommet le plus

élevé du Breithorn. Un écho de cette attribution du nom n Lyskamm ,
se retrolrve dans les notes originales de M. John Ball, empruntées iL son

carnet original de 1845 et imprimées par nous dans l'Alpine Journal, li-
vraison de mai, 1895, pp. 456-2. Il y parle, iL deux reprises, de son projet
de franchir le n Lys l(amm », voulant sans doute faire allusion à la
o crète de Lys », car peu de jours après il franchit Ìe Schwarzthor, qui
s'ouvre justement entre le faux Ll,skamm d'Engelhardt (et peut-ètre d'Agas-
siz et de Desor), et les Jun.reaux. Mais il est à remarquer que, dans son

récit intprinty' de cette course (publie seulement en r85g dans la première
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séric clcs ,. Peaks, Passes, and Glaciers ,), il a consciencieusement revu son

texte original, et ne souffle plus mot de cette n cr6te rle Lys,.
z. Ath'ilttré aur Junteaur, - Examinons <l'aborcl et cnsemble le témoi-

gnage rlcs amis ct camirrades <le vovage, Agassiz ct Dcsor, bien quc leurs
()uvragcs aient parus séparérnent en r84o et I8.+4. Agassiz parait attribuer
Ic rronr. dc ,. I-r.sli:tmnl )) au Sommct E. clu Breitlìorn, et snr ses Planches

I, 3 ct,1 (sur la Planche 4 il dit o Crète cle Lys »), et clans le texte de

son ouvrage intitulé, Dhde sur.les Glaciers (p. z8), oir il écrit : .. Du c6té

<lc l'O., la r:ime du l'Irrnt-Rose (nom par lequel, comme nous le verro]ìs

l-rierrt6t, il rlésigne le véritable Lysliamnr) se rattache ?tt l4,srtsx211t par un

ir»mensc plirtcau tlc glace. - Lc massil' qui succède au Lyskamm à ciroitc
t'.sl le Rreithat'rz ' . Asassiz par:rit donc englober, solls lc nom de Lvsliamm,
et lcs Jrrmeaux et lc Sommct E. <lu Breithorn, ainsi qu'on peut très bien
s'cn convaincle cn éturliant soigneusement ses Plant:hes. Et le texte tle
I)es,r (Dxcttt'sion.r el Stjours dans les Glaciers, p. 73) confirmc cet avis:
- Lcs sornrr.rités situées :ru N. O. rle la cime du l\{ont-Rose (c'est-à-dirc
rlu véritablc Ll.sliamm) - 

sont, cn allirnt clu S. au N., la O.éle de f4,s
(I-.vskarnm), lc Breit/tottt, clont la lomre rappellc un peu celle de l:r

Jrrnrfrau, le Petit-Cerztin », etc.

Sur la carte d'Engelliardt cie r8-1o, on voit le nom de n Ll,skamm,,
(lonrìé, à ce qu'il sernble, à cleux pyramicles neigeuses, qui ne peuvent ètre

cluc les Junrcaux «l'aujourd'hui (ainsi baptisés par le chanoine Berchtoìd,
<lc Sion, vers 1837). Il est toutefois possible que nous ayons mal interprété
(rctte carte, et qu'Engelhardt ait eu l'intention d'erttribuer le nom " Lys-
lialrm ,, :iu Sommct E. du Breithorn, cotnme sur son Panorama de r84o.
'[ìrr tout cas srÌr son Panorama de r8z1o, sur sa carte de r8.5o, et clans ses

tcxtes cle i8-1o (p. zo4) et de r85z (p. ,42), il nomme les n Jumeaux,
(Zri'illinge) erì toutes lettres. Nous inclinons cependant vers la première
li1'pothèse. Voici pourquoi. En r85o Sir John Forbes (ne pas confondre
iLvcr: le professeur J. D. Forbes) dans la deuxième édition de son ouvrage

intitulé n A Phvsician's Holidal' , cìécrit le panorama dont il jouit depuis

lc pied rìu Riffelllorn (p. z9:). Il r, écrit : après le o Grand Nlont Rose

ou lc véritable }Iont Iìose , r'ient à gauche le n Petit Nlont Rose, appelé

l)ar nÌes guides aussi Silberbasch , (norn qui certainement appartient au

vcritablc L1'sìiamnr), puis, continue-t-il, « Ie Lt.slian-rm avec ses deux som-
rììcts, Castor ct Pollus, ct lc large Breithorn ,, .

B. - Noms qu'a portés le véritable Lyskamm.

Il 'r'en a plusieurs. qu'il nous laut énumérer l'un après l'autre.
I. llfont-Rose. - C'est nrr fait très certain, mais en m6me temps cles

plus t-urieux, que, vers t84o, les habitants rìc Zermatt ont attribué ce ìlom



-28-
à notre Lyskamm. Le fait est hors de cìoute, car il nous est rapporté non
seulement par le couple Agassiz-Desor, mais, tout inclépendarnment, par
Engelhardt. En effet, sur deux des Planches annexes de l'ouvrage cl'Agas-
siz (t84o), nous vo)/ons avec ébahissement, le nr>m de ,, Cime du Nlont
Rose , (Planche r) ou tout simplement de u I'Iont Rose , (Planche .i)
mis au-dessus de notre pic. Et, qu'il n'y a pas eu crreur, cela nous est

<iémontré péremptoirement par le texte d'Agassiz (p. z8), que nous avoììs

cité plus haut (sous A. - comparer aussi sa phrasc à la p. z7 : o J'appelle,
avec les habitants de la vallée de St. Nicoltts, Cinte dtt Mont-Rosa, lc grancl

rnassif qui est iL droite du Gornerholn ,. En 1844 son camarade Desor
vient confirmer ses dires sur ce point (p. 7z): . Pour les habitans cle Zer-
matt, le Mont-Rose, c'est le second des grancls 1>ics eu allant clu sud au

nord, tandisque le premier grand massil s'appeìle Gornerhorn » ; c'est-ir-dire :

le nom cle n Mont-Rose , était alors donné par les Zernrattois au véritable
Lyskamn.r, tandisque le véritable Nlont Rose fut appelé par eux o Gor-
trerhorn , ! En r84o aussi, Engelhardt nous rapporte la mème particularité.
Sur sa carte de t84o, il appelle notre pic (avec ses deux sommets), les

o Cimes Sud du À'Iont Rose », et dans son texte (p. zoS) parle d'abord
tlu o Qelnsyhorn , (le Nfont-Rose rì'aujourd'hui), puis clu u cìeuxièmc

l{ont Rose pìus :ì I'ouest, auquel les Zermattois ne savent clonner d'autre
nom que celui de l\[ont-Rose , . Quelques années plrrs tard, Sir John
Forbes, racontant s:r visite de 1848 i Zermatt (nous avons cité le passage

Plus liaut sous A) lous dit qu'à l'ouest du o Grand §font Rose , s'élève
le « Petit Mont Rose ou Rosenh<trn » (,. the Lesser Nlonte Rosa or Ro-
senhoLn .,). Ces temoignages fort précis sont confirmés par la phrase rle
M. John Ball publiée eri 1863 rìans la première éclition de son .. Western

r\lps » (l't. zg7), mais reposant sans clttute snr lcs recherches laites lors de

sa visite à Zermirtl en 1845: o Les premiers voyageurs qui visitèrent Zer-
matt lurent rendus attentifs au lait que le. Breithorn était l:r partie la plus

élevée cle la cliaìne du Mont Rose. Longternps après, on crol,ait quc le
Lysìiarnm en était le sommet culminant, et 1\{. Agassiz lui attribue cct
'honncur sur ses Planches , . A ciluse de sa grancle valeur historique, nous

avons reprocìuit cette phrase clans notre nouvelle édition rle l'ouvrage de

NI. Ilall, publiée en r8g8 (p.+qS).Ses mots relatifs au Brcithorn se rap-
poltent probablement à l'ascension de cette c-imc, sous le nom (le ,( l\'Iont
Rosc,, qui fut effectuée en ISIJ par le touriste franqais, NI. Henri l{ay-
nard (pour cette course voir notre note publiée dans l' " Alpittc Jottr.nal ,,
livraison dc mai, rSgt, pp. :13i-8, le " Joanne , de r84r, p. 6r.1, I'ou-
vrage rie M. dc Welden, p. 7, ct Ìe « Mont-Blanc , de Ch. Durier, p.

:-13, r'rote).

II. Si/lterùost. - Ce terme veut cìirc Ie u clos d'àne argenté », et se

rappo'te à l'apparence des <leux cimes de notre pic, séparées par une selle
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lleigeuse peu profonclc. Ce nom parait, au pluricl, sul le Panorama cle

rE4o d'Engelhardt, sur sa carte de r85o, avcc l'altitude I3'o74 pieds de

Paris (empruntée att cl-ranoiue IJerchtold), et enfin dans son texte de r85:

et 238-9 (au pluriel)). Courparer itussi la fortne o Silberbasch » qui fut

indiquée en 1848 à Sir John Forbes Par ses guides de Zetmatt (r,roir strtts

A. plus haut). Il semble, en ell'et, que ce trom ait aPpartenu véritablernent

à notre pic, car ìa carte Siegfried le reproduit aujourd'hui, ensemble in'ec

t:elui de Lysl'amni.
II1. I-1,sÈantzz. - Cepend;tnt ce ncrm-ci perce, mème sur le velsant

de Zerntatt, à travers tuus ces errenìents cttriettx, (tar en t843 le professeur

J. D. Forbes le cite (pp. SrS et i33 cìe son ollvrerge intitulé « Travels

througli ttre AIps of Savoy ,).
En r849-r85o et ert 1853, les deux éclitions <lc la carte des Vallees

ÀIéridionales du Vallais, dressées par lc célèbre alpiniste suisse Gottlieb

Studer, portent aussi ce nom.

Enfìn en r85r les frères Schlagintrveit fircnt un grand voyage dans

les Alpes, et visitèrent les vallées de la Scsia, de I-1's et d'Avas, a,r'atrt

déjà parcouru celle de Zermatt. Le rz scpternbre, ils montèr-cnt 1;itr le stld

à la Vincent Pvramide, tandisque le 3r aoùt ils avaient gravi, 1>ar le norcì, lc

Grenzgipfel (.163r n.r., carte Sieglried; non indiqué sur cellc de l'I. G. XI.).

Ils purent ainsi recueillir et aider iL hxer les traditions cottrantes sur les

rleux versants de la chaine du l\Iont Rose. Dont;, sur lcur carte (publiee,

avec leurs Planches, en r854, comme anne\es à leur grand otlvriÌge intitulc
Neue Llnterstrchzutgett ueber die physicalisclrc (sic) Geografltie und Geologie

der. AQen, Leipsic), ainsi que sur leur Planche vi, ces savants attribuent

définitivement à notre cime le nom de « Lyskamm ,, le distinguant soi-

gneusement, et c1u vrai Nlont Rrtse, :t l'E., et des r'éritables Jumeaux, à

l'O. Ce nonr fut aussi reproduit : en I85+ stu le Panorama depuis le

Gornergrat, donné en face de la p. 293 de la sixième édition du ,, Guide

Murral, » pour la Suisse, et en 1856 sur la carte spéciale, qui se trouve

en face de la p. 3oI de la huitième édition du m6mc ouvrage.

Le zz juin 186r, M[I. Tuckett et Fox avaient tenté l'ascension de

rotre sommet, m:ris ils ne furent pas plus hcureux que IIN{. Leslie Stephen

et Adan.rs-Reilll'le zg juillet 186r. Tout donc était prèt pour la prernière

ascension:Lu Lyshamm, qui fut effectuée le I9 aoùt, 186r, par huit alpi-
nistes anglais, accompagnés cle six guidcs de Zcnn:Ltt et de Saas. La cara-

vane monta du Rifièlberg au col de Lys, puis gravit I'ar6te E. jusqu'à
la cime.

Nous nous arrètons ici, après avoir retracé l'histoire du Lyskamm cle-

puis sa première apparition (sous la lettre .. [ ,,) el rSzo jusqu'à sa

ct-rnqu6te cléfinitive en I86I. Cepenclant une quarantaine d'années n'est rien
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dans la vie d'une cin:e des Alpes, créée par le bon Dieu, mais recon-
nue seulement des milliers d'années plus tard par l'homme, qu'Il a

aussi créé.

Chalet r\'Iontana (GRTNDELwALD),

W. A. B. COOLIDGE,

ffiffiffiffi'



Deuxième eontribqtion à la liehénologie valdOtaine

(eoloscrrox)

I'Ia seconde (r) contribution à la lichénologie vald6taine, parue dans

le Bulletin rf 7, était dejà imprimee lorsque j'ai regu de [I. le Docteur
Bouly de Lesdain la détermination de mon dernier envoi de lichens. Je
l'insère dans le présent Bulletin :

Acarospora dispersa. - Verrayes : Nlarsilier.
Caloplaca aurantiaca Krb. - Verrayes : sur 1\'Iarsilier.

Caloplaca epixantha Acl.r. - Verrayes: sous l{arsilier, dans le che-

rnin descendant à la route nationale.
Cornicularia tristis Ach. - Oyace: Challambé.
Endocarpon hepaticum Ach. -- Verrayes: sous l\'Iarsilier, sur Ies

pierres du chemin tendant à la route nationale.
Lecanora intricata Ach. - Saint-Marcel : chemin des Lores vers

I5oo m. ; Verrayes : Pointys,
Lecanora nitens (Pers.) Nyl. - Sur le cl'remin qui part de la Grand-

Brissogne pour aller aux Lores.
Lecanora subcarnea Sw. - Saint-1\{arcel : chemin des Lores vers

r5oo m.
Lecidea auriculata Th. Fr. - Verrayes : iL Nfarsilier.
Lecidea confluens Fr. - Sur le chemin qui va de la Grand-Brissogne

aux Lores.

(r) Dans cette contribution se sont glissées plusieurs erreurs, entre autres:
Lecidea auriculata var. diducens (Nyl, et non B, d, L.)
Lecidea anliqur B. d. L. et non conti,gud. Cette espèce nouvelle ainsi <1te Lecidea

Valpcllinensis B. de Lesd. nov, spec. eI.\arcogyne sim2ler nov. var. tninor B. d, I-esd. ont
été I'objet d'une description spéciale dans le Bulletin de lo Sociité lloto.niqac de -Frdflce, tonre

.58 (Quatrième Série - tome xl) r9rr.
Enfrn Lecanora disgerso-areolata doit s'inscrire à la suite d,e Squamaria sa*icola.
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Lecidea crustulata Krb. - Assez répandue sur les pierres du com-

mencement du chemin qui part de la Grand-Brissogne pour aller aux Lores.
Lecidea grisella Flk. - Saint-l\Iarcel : chemin des Lores, vers r5oo m.
Lecidea pan@ola Fr. - Sur le chemin qui va de la Grand-Brissogne

aux Lores.
Placodium cirrochroum Nyl. - Verrès : rochers sur le Couvent (r).
Placodium cirrochroum var. obliterans Nyl. -- Sur le chemin de

la Grand-Brissogne aux Lores.
Placodium murorum subsp. P. tegulare Ehrh. - Verrayes: sur et

sous 1\[arsilier.
Psora lurida Ach. - Verrayes: sous N{arsilier, dans le chemin ten-

dant à la route nationale.
Rinodina exigua N{ass. - Chemin de Valpelline à Ollomont sur

écorces.

Sarcogyne privigna lftb. - Verrayes : sous la chapelle de Nlarsilier ;
chemin au fond des Pointys.

Squamaria saxicola Ach. - Conrmencement du chemin qui part de
la Grand-Brissogne pour aller aux Lores.

Tichothecium pygmeum I(rb. - Sur Lecidea confuets, nu 73 de
la deuxième contribution. Trouvé aussi Nectria lichenicola (Cès) avec
sa forme ccrnidienne filos/oriuru cor.ileuilt Fries sur Peltigera sluria no to7
de la deuxième contribution.

Toninia nigrescens Anzi. - Verrayes: Marsilier. Rareté.
Verrucaria rupestris Schrad. var, calciuora? - Verrayes : chemin

au pied des Pt>intys.

Abbé HENRY.

(r) Cette méme localité est riche en orchidées. On y trouve entre autres le Linodotam
obortiaum,



Dott. G. B. TRAVERSO

della Valle Pellina

Largo campt-r d'indagine è ancora aperto ai micologi italiani quantunque
essi abbiano, in cluesti ultimi decenni specialmente, raccolta abbondante
rnesse di osservazioni che ci permettono di considerare il nostro Paese
come uno di quelli la cui flora micologica è meglio conosciuta.

Anche per l'Italia suferiore, che pure è di gran lunga ,ta- parte più
abbondantemente studiata, molte lacune restano da colmare prima di poter
assurgere a quaiche fondata considerazione di-orcline generale. Così, per
esempio, della grande catena alpina, poche regioni furt-,no studiate di pro-
posito nella loro flora micologica ed anzi. si potrebbé quasi affermare che,
ad eccezione delle Alpi Pennine e del Trentino, non si hanno nel versante
itaiiano altre regioni illustrate con Iavori speciali, ma soltanto notizie
sparse in numerose pubblicazioni di micologia regionale.

La zona delle Alpi Pennine è quella alla quale i micologi italiani eb-
bero pirì che ad ogni altra zona alpina richiamata l'attenzione, sopratutto
in merito alle abbondanti raccolte che per lunghi anni vi fece, con minuziosa
cura e con lena infaticabile, il compianto abate-Antonio Carestia di Rivà Vaì-
dobbia (r825-t9o8),-le cui collezioni micologiche vennero studiate da Bresa-
dola e Saccardo (t) e dal Ferraris (z). Lo stesso Ferraris pubblicò inoltre
un elenco di funghi della Valle d'Aosta (3) e particolarmente dei Piccolo

(r) BRESADoLA G, e SACCARDo P, A, - Enumerazione dei funghi della Valsesia rac-
colti dal Ch, r\b, Antonio Carestia. t (in lLlallighia xt, 1897, pp, z4t-gz5). Genova, 1897.

- e - Id. Id,, tr (Ibid. xrtt, 1899, pp. +25-4S2l.Genova, r9oo,

(3) 
- \,Iateriali per una flora micologica del Piemonte. Miceti della Valle d'Aosta (in

ùIdb, x\il, rgo2, pp,44r-48:), Genova, r9oz,

Manipolo di Funghi
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s. Bernarclo, portanrlo con esso tlll lìuovo prezioso contributo alla cono-

scenza <lella flora micologica alpina del Piemonte, ed un altlo notevole

contributo vi portt) recentemente il Dott. Noelli con un elenco di n-rit:ro-

miceti della valle Ossolana (t).
Cogìi stessi intendimenti di coloro che mi hanno preceduto e colla

sperallza cI-re altri ancora si decida a percorrere una strada già ben se-

gnata, la quale ha una meta nobilissima se Pure ancora alquanto lontana,

it_r rendo ora cli pubblica ragione questo clenco di lunghi della valle Pel-

lina, la interessante valle che si diparte presso Gignod da cluella del Gran

S. Bernardo e risale con rln ramo verso il l\'Iatterhorn e coll'altro (vallone

di Ollornont) verso il Combin.

***

Raccolsi i funghi che formano oggetto di cluesto lavoro nello scorso

agostci, avendo avuto occasione di pa§sare una ventina cli giorni a valpel-
line, in casa dell'abate Henrl': il bene amato Parroco di questo paese'

i[ ben noto alpinista, desid.erato in ogni ascensione. Studioso della natura,

raccoglitore appassionato dci prodotti vegetali e particolarmente dei Licheni

- 
di cui ha già p[bblicato due ricchi elenchi - e desideroso di vedere

sempre piìr illustrata la valle cl're da parecchi anni lo ospita, egli contribuì

arÌ aumentare in me il rlesiderio di fare qualche raccolta micologica e volle

che gli promettessi di darne poi notizia nel Bollettino della " Soc'iélé de la

Flore Vatdòtaiue , che egli degnameute e mcritamente presiede.

La regione cla me spccialmente visitata a tale scopo fu quella com-

presa tra Doues (iI75 m.), Valpelline (g5+ rn'), Ollomont (r337 m') ecl

oyace (1367 m.); inoltre alcune gite ebbero per meta it lago di Arpisson

(z4go m.) il lago cornet (z3zg m.) il villaggio minuscolo di Glacicr (r5oo

m. c.), il ghiacciaio di Faudery (z7oo rn' c.).

f)istratto da altrc cure e da altri lavori, non potci subito accingermi

allo studio clel materiale raccolto e soltanto ora mi è clato di presentare

i,elenco promesso. Non si iratta cli nn elenco molto ricco, e ciò perchè

la stagione estiva -,- che Io SCorSo anì1o fu anChe molto secca - 
non è

certo la migliore pel raccolte micologiche ; ma tuttavia esso non manca di

qualche interesse, sia perchè è il primo che riguarda la llora micologic:r

cli tluesta valle e sia perchè vi figurano alcune specie o varietà nuove per

la scienza (Puccinia Carliuce var. Carli2e-acantltifolite n. var., Leptospheria

rnoiltana n. sp., Clathros\ora Stipae n. sp., A?osy'heria l{enryaTm 1' sp''
Phomopsis coTtol.utn var. naaintlisloya L. var., Cytoslora nigt,o-cincta n. sp.,

Seftoria f{ent'yana't. sp., lllalsortia aaQellinensis n. sp., Eros/ot'ium Mc-

litoti n. sp., o nttove per l'Italia od altrimenti degne di nota, come P' es'

ìe segtrenti : Erostella Kriegeriaua, otthia Lisae, slhaerttlirta i»termixta e

(r) NoELLI r\, - Alcuni micromiceti dell'Ossola (tn A'IIU' xxIII' r9o9' pp' r7r-r84)'

Genova, r9o9.
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Pleoslhaerulina yosicola, Lolltodermium Actinotlrlt ittttt, ,4scoc/t1tta ll[edica-
ginis, Melasntia Bartsiae, Ifefuropatella untòilicata, Coniotlteciunt cottglutina-
hon, Ramularia Gei e R. lunctifornis.

D'altra parte, questo.modesto lavoro non ha, nè potrebbe avere, la
pretesa di essere uno studio esauriente, ma soltanto un contributo alla il-
Iustrazione della flora micologica delle nostre Alpi, la quale è molto interes-
sante sotto vari rapporti e la cui conoscenza ci porterà, come dissi, a con-
clusioni di indole generale soitanto quando sarà più completa. Parnri però
che fin da ora si possa affermare, con probabilità" di essere nel vero, che

la flora micologica alpina è caratterizzata da una maggior prevalenza delle
forme perfette sulle imperfette in confronto di quanto avviene di regola
nella pianura. E credo che ciò si possa l«rgicamente spiegare tenendo conto
delle condizioni climatiche : qr.tando si pensi cioè che, nelle regioni mon-
tane ed alpine, la lunga durata dei periodi invernali, alternati da brevi
periocli estivi, obbliga i funghi che ivi crescono a provvedere per tempo
alla formazione delle fruttificazioni ibernanti che devono, nella maggior parte
dei casi, conservarli in vita da un anno all'altro, e che sono appunto
quelle clre sopratutto caratterizzano i Teleomiceti in confronto dei Deute-
ronriceti.

***

L'elenco sistematico, che cornprende r6z specie, è disposto secondo lo
schema che il prof. Saccardo ed io proponemmo per la ,, Flora italica
cryptogama , (r); ad esso poi faccio seguire, per comoditÈL di ricerca e

di studicr, un indice alfabetico delle famiglie e dei generi ed un repertorio
per substrati deÌle specie studiate.

Prima di chiudere questi brevi cenni mi sia anche consentito di rin-
grazrare pubblicamente coloro che in qualche moclo mi giovarono nellr-,

stuclio del materiale, e segnatamente il prof. Sacc:rrdo che mise a mia di-
sl.rosizione, cr)me sempre, la sua ricca biblioteca'ed il suo prezioso erbario
micologico e che mi fu largo di suggerimenti nella determinazi<-rne di talune
specie di n.ricromiceti ; l'abate Bresadola che gentilmente si prestò alla de-
terminazione di aìcuni Imenomiceti ed il Dott. H. Sydorv che volle favo-
rirmi il suo prezioso parere intorno ad una Puccinia per me dubbia. E con
essi ringrazio pure sentitamente I'abate J. Henry ed il rag. A. Nligliavacca
che mi furono spesso compagni nelle escursioni e contribuirono alla rac-
colta del rnateriale.

Padova, dal R. Istituto Botanico, z4 giugno tgrz,

(r) S^cc^RDo P. ,\. e TRAVERSo G,
nticologici da seguirsi nella « Flora italica
Berlin, r9o7,

B. - Sulla disposizione e nomenclatura dei gruppi
cryptogama » lrn Annal. Mycol, tt, pp, 3r5-3i9).



Elenco sistematico delle specie

Series TELEOMYCETAE Sacc.

Ordo HYMENIALES (trr.) White.

Fam. Agaricaceae Fr.

Sectio Leucosporae Fr.

r. Collybia collina (Scop.) QuéI. - Sacc. Sy1l. Y, p. zz6; Cr-rohe lll'
tab. zo5.

Boschetti lungo il Buthier, presso Valpelline, srr telreni sabbiosi umidi !

(Det. ab. J. Bresadola).

z. Lentinus squamosus (Schacff.) I(arst' - Sacc. Syll. V, p.58r, sub

L. lelidetts,' Cooke, Ill. tab. rtlo (id).
Su tronchi decorticati, acl Ollonrr,rnt I e stt r;eppi di Larit decidua a

norcl di Oyace, r'erso i 2ooo m. (alr. J. Henrl').

3. Omphalia pyxidata (Bull.) Quel. - Sacc. Syll. V, p. 3r3; Cooke Ill.
tab. r94 fig. B.

S'aUUie erbose lungo i1 Buthier, presso Valpelline ! (Det. ab. J . Bre-

sadola).

"1. Russula Queletii Fr. - Sacc. S1'll. V, p' 468 ; Co'rke Ill. tab- ro:S.

Sril terreno erboso, poco sotto il ghiacciaio cli Fauclery, zÌ 2-+oo-25oo

rn. ! (Det. ab. J. Bresadola).
oss, Forma minima, con diametro del pileo ed allezza delJo stipite di circa z-2,5 cln.

5. Schizophyllum alneum (L.) Schròt. - Sacc. SyÌl, V. p. 655, sub S.

contTttutte,' Cooke, Il1. tab. trl (id).
Su troncl.ri abbattuti e seccl.ri, lungo la stracia Valpelline-OIlomont, a

circa r roo m. I
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Sectio Rlaodosporae Gill.

6. Eccilia parkensis (Fr.) QuéI. - Sacc. SyìI. V, p. 73o; Cooke Ill.
tab. 38o.

Sulle sabbie erbose umide ìungo il Buthier, presso Valpellilre (Detr ab.

J. Bresadola).

Sectio Ochroslorae Gill.

7. Inocybe caesariata (Fr.) Karst. - Sacc. Syll. V, b. ZSS ; Cooke, Ill.
tab. 388.

Sabbie crbose presso il Buthicr, a Valpelline ! (Det. ab. J. Bresadoìa).

8. - muricellata Brcs. - Sacc. Syll. XXI, p. 164.

Snl tcrreno erboso, p«rco sotto il ghiacciaio di Faudery, a 24oo-21co
m. ! (Det. ab. J. Bresaclola).

Oss, Specie nota soltanto dei dintorni di Trento.

Fam. Polyporaceae Fr.

Sectio Leucosporaa Sacc.

g. Fomes igniarius (L.) Gill. - Sacc. Syll. VI, p. r8o; Gillet, Champ.
Fr. tab. 468.

Su tronchi di Salir alòa, a Doues !

Io. - ungulatus (Schaeff.) Sacc. - Sacc. S-yll. VI, p. 167; Schaeff. Icon.
tab. r37.

Su ceppaie di Aòies ercelsa, nei boschi oltre il Buthier presso Val-
pelline, a circa troo m. !

rr. Polyporus adustus (Willd.) Fr. - Sacc. Syll. VI, p. r25; Patouill.
Tab. anal. fig. r4z.

Str ceppaie recise e morte di Conilera (Larix o Abìes) lungo la
strada Valpelline-Doues !

12. - hispidus (Bull.) Fr. - Sacc. Syll. VI, p. rz9; Gillet, Champ. Fr.
tab.46r.

Sul tronco di w Fratinus, ad Ollomont !

13. - Schweinitzii Fr. - Sacc. Syll. VI, p. 76; Fries, Hymen. tab. r7g
fis. s.

Su ramoscelli e coni secchi di Lorir decidua caduti a terra, nei br-l-

schi sopra Valpellirre, oltre il Buthier, a circa rt6o m. ! (Det.
ab.J. Bresadoìa).
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14. Polystictus versicolor (L.) Fr. - Sacc. Syll. VI, p. 253 ; Bulliard,

Champ. tab. 86.

Su ceppaie di Ft'axinus, presso Valpelline !

15. Trametes Trogii Berk. - Sacc. Syll. VI, p. 336; Lucand, Champ.

tab. 424.
Su tronchi abbattuti e secchi, lungo la strada Valpelline-Oìlomont, a

circa t roo m. !

Su tronchi morti di Po\ulas Tremula, poco soPra Valpelline I

Fam. Thelephoraceae Pers.

Sectio .HyalosPorae Sacc.

16. Stereum hirsutum (Willd.) Pers. - Sacc. Syll. VI, p. .563 ; Gillet,
Champ. Fr. tab. 496.

Su ceppaie recise di Larir o di Abies, Iungo la strada Valpeìline-
Doues !

Ordo GASTERALES (Willd.) Sacc. et Trav.

Fam. LycoPerdaceae Ehrb.

r7. Bovista plumbea Pers. - Sacc. Syll. VII, p. 96 ; Hollos, Gaster'

Hung. p. rzz; Petri, Gasterales p. 62.

Nei pascoli alpini sopra Glacier verso i rgoo m. !

r8. Lycoperdon caelatum Bull. - Sacc. Syll. VII, p. II5; Hollos, Ga-

ster. Hung. p. IrI ; Petri, Gasterales p. 52.
Col precedente, nei pascoli alpini sopla Glacier, a circa tgoo rn' !

Ordo UREDINALES (Brongn.) Diet.

Fam. Pucciniaceae Schròt.

Sectio Ameroslorae Sacc.

r9. Uromyces Alchemillae (Pers.) Lév. - Sacc. Syll. VII, p. 553 ; Sy-

dow, Mon. Ured. II, p. 196 ; Trotter, Ured. p. 63.

Su loglie di Atchemilla aulg.aris, sopra Ollomont, a rToo-r8oo m' ! _
St. uredosp. e teleutosP.
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20. Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schri)t. - Sacc. Syll. VII, p. 5.5t;

Sydow, Mon. Ured. II, p. 64; Trotter, Ured. p. 53.
Su foglie di Anthyllis Vulnerat'ia a Valpelline (Henry) ! etl a Glacier: !

- St. uredosp. e teleutosp.

2r. - Astragali (Opiz) Sacc. - Sacc. S1'll. VII, p. .55o p. p.; S1,dorv,

l\llon. Ured. II, p. 67 ; Trotter, Ured. p. 5z sub U. Astrag'ali-
eUcylb)ili.

Sulle loglie dr Astrag'alus g'lycfiltyllos, sopra Valpelline, oltre il Bu-
thier, a l2oo m. ! - Stato uredosp. e teleutosp.

22. - Fabae (Pers) De By. - Sacc. Svll. VII, p. 53r; St'dow, l\{on.
Ured. II, p. Io3; Trotter, Ured. p. 45.

Sulle loglie dr Vicia Faba, in un orto a Valpelline I - St. ureclosp.
e teleutosp.

23. - Onobrychidis (Desm.) Lév. - Sacc. S1,ll. XXI, p. 544 ; Syt'torv,

Mon. Urecì. II, p. ttS; Trotter, Ured. p. §2.
Sulle foglie di Onobr1,,cltis z'tlciefolia var, tnonlana, sopra Ollomont,

a 16oo-18oo m. ! - St. ureclosp.

24. - Rumicis (Schurn.) - Wint. Sacc. Syll. VII, p. §{{ ! Sydori,, À, on.
Ured. II, p. 238; Trotter, Urerl. p. /3.

Su fogìie dr Runtex Acetosa var. arifolius, salendo acl Oyace, a I35o
m. ! e su foglie di R. scutahrc presso Oyace I St. uredosp.

Oss, Il Sydorv non indica questa specic per il À. Acetosn, tta io credo, col Trotter, che
su detta matrice crescano tauto I'U, Arclose quanto I'U, Rumids, poichè le rrre-

dospore da me osservate corrispondono bene a quelle descritte per quest'ultima
specie, anche secondo i caratteri differenziali messi in evidenza dal Magnus.

25. - striolatus Tranzsch. - Sacc. S1,ll. XXI, p. 563; Sydou', I'L,1.
Ured. II, p. I75 - U. scutellalzs Auct. p. p.

Su loglie deformate di, Ettlltorltia Cyfiarissias, sopra Glacier, a ISoo
metri!- St. teleutosp.

Or.r. La specie figura nuova per l'Italia sotto questo nome, tna vi era già nota come

U, scuttllLt/tts, da cui essa venDe recenternente separata,

26. - Trifolii.repentis (Cast.) Liro - Sacc. Syll. VII, p. 534 (cum 7.
7-rifolii); Trotter, Ured. p. 57 (id.) ; Sydorv Nlon. Urerl. II, p.
r3I - U. Trifolii Auct. p. p.

Su foglie cli T'ifulium relens, presso Valpelline ! -. St. teleutosp.
Oss. Anche questa specie figrtta nrtova per I'ltalia sotto questo nome, essendo prima

unita all'U. Trifolii,

Sectio Didynr.ospor&e Sacc.

27. Gymnosporang'ium Amelanchieris E. Fisch. in Zeitschr. f. Bot. I,
I9og, p. 683-7tq - G. juniperinum Auct. p. p.
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stato ecicliosp. (Roestelin conmta (Gmcl.) Fr. for. Antelancltieris sn

foglie cli Arnelancltier ttttlg'aris, sopra Valpelline, oltrc il Buthier',

a rzoo-r3oo m. !

o.rs. Seconrlo il Fischer cFresta specie ò biologicamente clistinta dil G. juttiptrinun
co1 cluale prima si teneva urita.

Gymnosporangium clavariiforme (Jacq.) Rees - Sacc. S-vll. VII,
p. 237; Fischer, Ured' cl. Schri'ciz P. 383.

Stato ccicliosp. (Roestetia penicillata tr'r.) su foglie di Ct'otoe,q.us Or1'o'

cantha, presso ValPelline !

- 
juniperinum (L.) Fr. - Sacc. SyÌl. VII, P. 738 ; Fischer, Urecl' d'

Schl'ciz p. 39 I.
Stato picniclico e stato ecidiosp. (Roestelia cortt'trto (Gmel.) lir'), sulle

foglie cli Sot'btts Attatfaria, sopra Valpclliùc, oltle il Buthicr, a

rzoo-r3oo m. !

- Sabinae (Dicks.) Wint. - Sacc' SyÌÌ. \rII, p. 739 ; Fistrhcr, Urctl'
cl. Schrvciz P. 394.

Stato picniclico, sullc foglie di Pir.trs cotttttttzzzs coltivatrl, prcsso Val-

pcllinc, sulla stracla di Doucs !

- tremelloicles R. Hart. -- Sacc. S1'll' XVII, p. 4(rz ; Fischcr, Urecl'

cl. Sclrri.ciz p.388.
Stato picniilico sullc foglic cli Pirtrs Ario, soPta Valpclline, oltrc il

Buthicr, a l2oo m. ! c sopra Ollomont, a r5oo nl. !

Puccinia Absinthii DC. - Sacc. Syll. XXI, p. 6:15 ; Svtlorv, Nlotr'

Ured. I, p. II; Trotter, Urcclin. p. 9r.
strlte loglie cli Artenisia Absiilthitutt nci clintorni cli valpcllit'rc I --

St. urcdosp.

- Agropyri Ell. et Ev. - Sacc. Syll' XI, p. zor ; Sycloii', I'Ion' Urecl'

I, p. 823. !

Stato ecicliosp. (,4iciditutt Clenntidis DC.) sullc foglic cli Clennlis Vi-

talba, ltngo la strada Valpellinc-Doues. (Henr',v), !.

- alpina Fucli. - Sacc. Syll. VII, p. 693 ; Sydoiv, I\' ot'r' Urcd' I,

P. 44'1'
Su foglie di Viota bifora attaccatc anchc tl1 llfarsotzia Viole, salcndct

c1a Valpelline al lago cli Arpisson, verso 22oo-23oo m. !

- Arenariae (Schum.) Wint. - Sacc. Syll. VII, p. 683 ; Syclos', N'Ion'

Urcd. I, 1). 55J.
Snlle fogìie di Cerastitutt. sp. in i:iante clcformatc per ga'lIc rli Tf io:n

Cerastii, soitra ValPelline !

- Bistortae (Str.) DC. - Sacc. S1'll. VII, p. 638 ; S1'dorv, Monogr'

Ured. p. 244.

29.

3o.

3i.

34.

33.

35.

36.
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Su foglic tli Pol1'gonutn Rislorlo ;r Yalpcllinc ! cd a Glacier'! ; su flo-

glie di Polltg. uiaiparuilt pl-csso B),, a zooo m. (Henr1,). - St.

uredosp. e-teleutosp.
Oss. Indico la spccie sotto questo nonrc collettizio essendo impossibile, senze ricerclre

crrìturir1i, stabilire se si tratti della P. At.qelice-Ri.rtorlr"- Klcbh. o cl.clla P. Polt,-

,goniziziVtt'i Karst., sc pÌrrc qrlestc due sono realnrentc specie distinte,

J7. Puccinia Carlinae Jacky - Sacc. S,vll. XVI, p. 297; Sydow, XIon.
Ured. I, p. 35 ; Trotter, Urccl. p. 95 - var. Carlinae-acanthi.
foliae n. vay. "A tllo dìlfcrre itidctto' so?'is s(e?e coilfitt(ttlil)?t-t,
teletdospori.r nùtzltissinrc ?er'?'t!ct.tlosis, primo olthr.hr. sttltleuiltrs, ?o-
ris g'ennitza tiais aliciòtts c e / hilaruÌtt. firo|inq t t ioriltus .

Sr.r foglic di Carlitm acanthifolia, sopra Valpcllir-rc, :r circa rooo mctri
(IJcnr-i') - St. urerlosp. e teleutosp.

Os.r. I1 I)ott. Ilans Syrìorv aJ quale inviai alcuni escmplari di questo frmgo che tro-
vavo non dei tutto rispondcntc aJle diagnosi tli P, Crrlira -facliy e d1 P. d;-

' 
"er{azzs 

Bub,, nrolto sirnili fra loro, e che non potcvo confrontare con buon ma-
tcriale, rni scrisse chc, data 1a notcvole variabilità delh P, Cot-liua, egìi nou
crcrle si abbierno caratteri suflìcienti per ritencre tluesta forma dellt Crtrlitrt tt-
ctnth.ifolia come specic a sè.

38. - 
Cirsii Lasch - Sacc. Syll. XVII, p.292; Svdol., NIon. Urcrl. I,

p. 55 ; Tr-otter, Ure<lin. p. IC)9.

Su firglie di Cit'situn sfiittosis.sitnuz, ai piccli dcl ghiacciaio rìi Faurlcr-y,
a 23oo-25oo ln. ! - St. uledosp. c tcleutosl).

J!). - Cirsii-lanceolati Sclrriit. - Sacc. S,vll. VII, p. 6o6 ; SJ,clorv, Mon.
Urccl. I, p. 5I ; Trotter, Urcd. p. Io7. ( " Ptrcc. Cit'sii crio-
y'hot'i ltc);y).

Su logìie tli Cit'sùnt crioihonun, plesso Valpclline (Henr,v) ! St.

urcclosP. c telcutosp.

40. -- expansa Linli - Sacc. S1'll. XVII, p. e7z ; Sl,clori', I\,Ion, Urec'I.

I, p. t46; Trottcr, Urcd. 1r. r35.
Sulle loglic d.clla AdenoslJ,lcs olltirt-otzs, ai piecli clcl gliiacciaio di Far.r-

cler1,, a 2600 m. !

4I. - 
graminis Pcrs. - Sacc. Syll. VII, p. trzz; Svclou', IInn. Urecl. I,

p. (92,-

Stato ecidiosp. (zDcidùnt Rcrlteridis Gmcl.) su lrglic cli Bu'ltcris zru/-

,garis, presso Valpcllinc l, prcsso Glacicr I ccl a Bionaz, a 160rl

m. (I{cnr1').
Str fuglic di Daclylis ,g.lolttu'ata, lunso la strada Valpeìlinc-Doues

(st. uredosp.) I e su culrni c gì.rainc fogliari c\i Jlronnts ? stcrilis
presso Valpellinc (st. teleutosp) I

42. -- Hieracii (Schunr.) Mart., s. sti-. - Sacc. Syll. VII, p. 6;: p. p.;
S),rlorv, nlon. Urccl. I, p. 95 ; Trottcr, Urcrlin. p. II9.

Str fr-rglie <li I{ieracitult )ltlt'ot'tt)u vat'. ol}\cslrc, prcss( ) Valpclline , nci
br-rscl.ri di Larice oltre il Buthicr ! cd altlovc ! ; su loglie di IIie-
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raciunt? staticifolium, pure presso Valpelline ! ; su foglie di fL
lflorentinum var, pilosellorZas presso il lago Cornet, a z35o m. I

- St. uredosp. e teleutosp.

43. Puccinia Leontodontis Jachl' - Sacc. Sy'll. XVII, p. 3o4; Syclorv,

Mon. Ured. I, p. It:i; Trotter, Uredin. p. Iz6.
Sn fcrglie di Leontondon hispidtts var., sopra Ollomont, a circa 16oo

m.!-Statouredosp.

44. - Menthae Pers. - Sacc. Syll. VII, p. 617; Sydorv, Mon. Ured.
I, p. z8z.

Sulle foglie di Mentha 'longtfolia (: V'lttesh'is) a Valpelline ! e di Sa-

htreja aulgaris (: Clino?odiuru ztul.g'are) lur.rgo la strada Valpel-
line-I)oues! - St. uredosp. e teleutosp.

45. - Oreoselini (Str.) Fuck. - Sacc. SyÌl. VII, p. 635 ; Sydorv, Mon'
Ured. I, p. 4oL

Snlle foglie di Peucedanum Oreoselinttm, sopra Valpelline, oltre il
Buthier, a l3oo m. ! - St. ureclosp. e teleutosp.

46. - Poarum Niels. - Sacc. S1'll. VII, p. 6e5 ; Sydorv, Mon' Ured. I,
p. 795.

Stato ecidiosp. (,Dcidiunt Tttssila.g'iuis Gmel.) su foglie di ftrssilago

Farfara presso Valpelline (Henr1') ed a Glacier I

42. - punctata Linh -- Sacc. Syll. VII, p' 6oo, sub P. Galii 
" 

S1'dorv,

Mon. Ured. I, p. zt3.
Su foglie di Galittnt Molhrgo, a Valpelline ! - St. uredosp.

48. - Rumicis-scutati (DC) Wint. - Sacc. S-vll. ViI, p. 636 ; Svdorv,

Mon. Ured. I, p. 577.
Su frrgìie di Rtrnter scutahts nella Valìe de ,' I'eau blanche ' o

u Plan cles danses » a 22oo m. c. ! - St. uredosp' e teleutosp.

49. - Taraxaci (Reb.) Plou'r. - Sacc. Syll. IX, p. 3o5 ; Sydorv, NIon.

Ured. I, p. 16,+ ; Trotter, Urcd. p' r.1o.

Su foglie cli Tararantm oficinale e val'., a Valpelline !, presso il lagcr

Cornet, a 2350 m. I e presso By, a zooo m. (Henry). - Stato

uledosporico

50. - uliginosa Juet - Sacc. Syll. XI, p. r98 : Sydo'"v, NIon. Ured. I,
p'673.

Stato ecidiosp. (tociditott Por-nassiae Gravis) su foglie rli Pattnassia

paluslr.is, un solo esempìare, presso Glacier !

.ir. - Violae (Schum.) DC. - Sacc. S-vll. VII, p. 6o9 I Sydorv, Mon'
Ured. I, p. 4j9.

Su foglie di Viola hirto a nord cìi C)t'ace, velso i 2ooo m' (Henrr')'

- St. uredosporico.
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Sectio PhragtnosPorae Sacc.

52. Phragmidium disciflorum (Tode) James (r). - Sacc. Syll. VII, p.

746'sub P/n'. suhcot'ticirun; Fischer, Uredin. d. Schrveiz, P. 4oo
(id-).

Su loglie rli Rosa spy'. coltivate e selvatiche, lungo la strada Valpel-
line-Doues !, sopra Ollomont, a l4oo-I5oo m. !, ed a Doues ! 

-St. uredosp. e teleutosp.

53. - Rubi-idaei (DC.) Kalst. - Sacc. Syll. VII, p.748; Fischer, Ured.

d. Schrveiz p. 42o.
Sulle foglie d,el Rttltus ideus, salendo ad Oyace, verso rroo m. !,

sopra Ollomont, oltre Berio, a ISoo m. ! e presso Glacier ! - St.

ureclosp. e telcutosp.

54. - violaceum (Schultz) Wint. - Sacc. S1'll. VII, p. 744 ; Fischer, U-
red. d. Schr.veiz p. 4r6.

Su foglie di Rubtts rlmifolius, lur.rgo la strada Valpelline-Doues'! -
St. uredosp. e teleutosp.

Fam. Cronartiaceae Diet.

Sectio Phrognaosporae Sacc.

55. Chrysomyxa Rhododendri (DC.) De By. - Sacc. S1'lt. VII, p. 76o;
Fischer, Ured. d. Schweiz p. 426.

Su toglie di Rttododendron iferrugineunz, salendo al lago di Arpisson,
verso 22oo m.. ! - St. uredosp.

Fam. Coleosporiaceae Diet.

Sectio P/aragntosy'ol'0.e Sacc.

56. Coleosporium Euphrasiae (Schum.) Wint. - Sacc. Syll. VU, p. 754 ;

Fischer, Urecl. d. Schrveiz p. 442.
Str foglie di Eupltrosia s1., lungo la strada Valpelline-Doues I - St.

uredosp.

(r) In un precedente lavoro (Tnavrnso G. B. e SnESSA C. La Flora micologica del
Portogdllo, Coimbra rgro) io avevo proposta per questa specie la combinazione Phr. solidum
(Tode) e per 1l Phr. Ruòi-i.d,zei la combinazione Phr. òys;inum (Tode). Siccome però tali com-
binazioni non rispondono alle regole della nomenclatura, pur essendo storicamente esatte, così

credo di doverle abbandonare per accogliere c1ue1le piìr legaÌi, se pur melìo giuste, di
Phr. disci/lontnt e Pht', Ruòi-iddei,
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57. Coleosporium Tussilaginis (Pers.) I(lebh. - Sacc. Sylì. XVII, p. 46r ;. Fischer, Ured. d. Schrveiz p. 449.

Sn foglie di Tz.tssilag.o Fatlfat'a, presso Ollomont (Henr,r,) - St. te-
leutosp. immaturo.

Fam. Melampsoraceae Schròt.

Sectio Antcrosy'orae Sacc.

58. Melampsora alpina Juel - Sacc. Syll. XIV, p. 289 ; Fischer, Ured.
d. Schrveiz p. 49I.

Su logìie di Salix lterbacea, salenrlo da Valpelline al lago di Arpis-
son, verso 23oo-24oo m. ! - Stato ureclosp.

59. - arctica Rostr. - Sacc. Slll. Vff , p. 5g5 ; Magnus, Pilzc von Tirol
p. rog.

Su foglie di Salix rehtsa var. serfullifolia, alla base clel ghiacciaio di
Fauclery, verso 25oo m. ! - St. urerlosp.

Oss. Riferisco i miei esemplari a questa specie in base sopratutto al criterio matricale
adottato dal Magnus (loc. cit.).

6o. - Laricis-epitea (I(lcbh.) Fisch. 
- Sacc. Syll. XVII, p. 463 ; Fi-

scher, Ured. cl. Schrveiz p. 485.
Sn foglie di Salir aurita a Glacier ! ; cli Salir La/ponum presso il

ghiacciaio di Faudely, a z5oo-z6oo m. ! e su foglie di Salix
pur/urea a Valpelline! - Stato uredosp.

Oss. I-a forma su Salix purpurea potrebbe anche appartenere tlla Jl,[. Ribcsù-parpuree
Klebh,, che morfologicamente riesce diffrcile se nou irnpossibile distinguere.
Credo però molto piìr probabile che si tratti della M. Lnricis-epilet, data la
grande diffnsione de1 Larice nella regione.

6t. -- Lini (Pers.) Cast. in Tul. - Sacc. Syll. VII, p. 588; Fischer, IJred.
d. Schweiz p. 5o7.

Su foglie <li Lintnz catltartianz, presso By, verso i 2ooo m. (Henry)

- Stato ureclosp.
(t2.. 

- Reticulatae Blytt 
- 

Sacc. Syll. XIV p. z8g ; Magnus, Pilze von
Tirol p. t ro.

Str loglie di Salix reticulata, poco sotto il ghiacciaio di Fauder1., a

. 25oo m. ! - St. uredosp.
Oss. Vedi cluanto è detto a1 numero 59, a proposito di l[. arctica.

63. - Tremulae Tul. - Sacc. S).11. VII, p. 589.
Su foglie di" Pofuhts Tremula, lungo la strada Valpeìline -- Doues !

- St. ureclosp.
Oss. Indico questa specie col nome antico collettizio perchè, in mancanza dello stato

di Caeoma, è impossibile stabilire di quale specie biologica si tratti.
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6-1. Melampsoridium betulinum (Pers) I(lcbh. '- S:rcc. Syll. XVII, P. +6+;

Fischer, Ured. d. Schrvciz, P. 5I2.
Su foglie di Bctula alba, salendo da ViLlpclline al lag,-r di Arpisson,

verso i 2ooo m. ! - St. uredosporic,r.

c

UREDINALES IMPERFECTAE

(-1r) Aecidium Berbericlis Grnel. - Vecli Puccinia .q.raninis.
(SS) Ae. Clematiclis DC. *- Vetli P. -.!1it'opyri.
(5o) Ae. Parnassiae Gravis - Vecii P. ttligittoso.
(-i6) Ae. Tussilaginis Gmel. - Vcdi P. Poarunr.
(27, zg) Roestelia cornuta Fr. - Vedi G1t'rttttosloratry'ùtttt ,lruelatrhieris

e G. jtutiPct'ittttttt.
(28) Roest. penicillata Fr. - Vedi G. clarariifortne.

Ordo USTILAGINALEI (Tul.) Sacc. et Trav.

Fam. Ustilaginaceae Tul.

S ectio Anterosporae Sacc.

tr5. Ultilago Avenae (Pers.) fens. - Sacc. Syll. IX, p, :8.i; l[ac. Alp.
Smuts Anstralia p. r-tr6.

Nelle spighette di :luun satiua, poco strtto O-yacc, a circa I35o m. !

Orclo PYRENIALE"I (Fr.) Sacc. et Trav.

Fam. Xylariacae t

Sectio Pfittcosloraa Sacc.

6(r. Daldinia concentrica (Bolt.) Ccs. ct De Not. - Sacc. Syll. I, p. J93 ;

Trav. Pyrenonìyc. p. 33.
Str ceppi recisi di Ahnts ',tit'idis, sopra Ollornont, a t-1oo m. I

Fam. Valsaceae Tul.

Sectio A llanlosporac Sacc.

67. Calosphaeria taecliosa Sacc. Syll. I, p. 98; Bell. Icou. III p. Ij ;

Trav. Pyrenornyc. p. r6r.
Sotto la cortcccia di grossi rami recisi e secchi Cri Altttts, a Valpellinc

(Ab. J. Henry).
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Oss. Credo indubbio il riferimento dei miei esemplari a questa specie, dopo averli

confrontati con quelli originali, Osservo però che io non vidi parafisi bcn distinte
(forse già riassorbite) e che gli aschi e le spore sono un pò rninori che nella

diagnosi: precisamente aschi 35-45 v 8-ro, spore 8-r2 Y 712-2. l,e sporettine
.frammiste alle spore (? da esse originate per gemmazione) misurano 3-4 v o,8.

68. Diatrype stigma (Hoffm,) l'r. -- dacc. Syll. I, p. I93 ; Trav. Pyre-
nomyc. P. 66.

Su tronchi secclìi, recisi, di lletula all)a, a Valpelline ! e su rami di
Prttnus siinosa, lungcl la strada Valpelline-Doues !

69. Erostella Kriegeriana (Niessl) Trav. n. comb. : Chlos/haeria Krie-
geriaila Niessl - Sacc. Syll. XIV, p..17q; Berl. Icon. III, p. I5.

Su rami morti di Prtntus sli?nsa, assieme alla precedente, lungo la
strada Valpelline-Doues I

Oss. Bellissima specic, nuova per I'Italia, che deve essere ascritta al genere Erostella
(: Tog»inia Berl. - Cfr, Traverso, loc. cit,, p, r55) perchè i periteci non

hanno un collo cilindrico e sono spesso disposti irregolartncnte, non acervulati.

70. Valsa ambiens (Pers) Fr. - Sacc. Sylt. I, p. I3I; Trav. Pyreno-
myc. p. IO2.

Su rami secclìi di Alnus incattl, e di Rosa s1., sopra Ollomont, a

I5Oo m. !

Oss. Associirta allo stato picnidico (C))tos?il1t ambins).

(ro6) - ceratophora Tul. var. Rosarum (De Not.) Sacc. - Sacc.' Syll.
I, p. to9; Trav. Pyrenomyc. p. 84.

. Trovztto solo lo stato picnidico. - Clr, Clttospora Rosartmt..

7r. - nivea (Pcrs.) Fr. - Sacc. S1'll' I, P.r37; Trav. Pvt'cnomyc.P' Io+.

Sulla corteccia cli un tr,tnco abbattttto e secco di Poùulus Trernula,

a Valpelìinc I

Oss. Associata allo stato picnidico (Cytoslort niaea),

72. - salicina (Pers.) Fr. - Sacc. Syll. I, p. I3r; Trav. Pyrenomyc.

P. lol
Su rami secchi di Salix allta, a Valpelline !

. Oss. i\ssociata allo stato picnidico (Cltos/orn rttgdx).

73. - translucens Ces. et De Not. - Sacc. Syll. I, p. 1-+2; Trav.
Pyrenomyc. p. Io5.

Su rami morti di Salix alba, a Valpelline !

Fam. Ceratostomataceae Wint.

Sectio flyalodidynae Sacc.

(r:8) Gnomonia Juglanclis (DC.) Trav. Pyrenomyc. p.3+3; Sacc. Sytl. I,
p. 568 (sub G. le|tos|la).

Trovato soltanto lo stato conidico. - Cfr. Marsott'ia Juglandis.
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tram. Sphaeriaceae (Fr.) Sacc.

Sectio f{yalosPorae Sacc.

74. Phomatospora ovalis (Pass.) Sacc. - Sacc. Syll. I, p. ,|33; Trav.
Pyrenomyc. p. 37J.

Su cauli secchi di .4deuostyles alòifi'otts, associata ad altri lungilli,
poco sotto il ghiacciaio di Faudery, a circa z6oo m. !

Sectio I{ralodidymae Sacc.

75. Sphaerella Aronici (Volk.) Sacc. et Trav. - Sacc. Syll. XXII, p. r34.

Su foglie di Dorotticum grartdifontm vat. hirsutum (-- D. Clusii),
salendo al Iago di Arpisson, a z3oo-z4oo nr. !

Trovati maturi soltanto Io stato conidico (Cfr. Fusicladittm Arottici)
e picnidico (Cfr. Phyllosticta Arotici); i periteci ascof,,rri erano

ancora immaturi.

26. - maculiformis (Pers.) Auersrv. 
- 

Sacc. S1'll. I, p. ,+77.

Su foglie putrescenti di Behtla alba, 'a Valpelline, lungo il Buthier !

77. Stigmatea Robertiani Fr. - Sacc. S,vll. I, p. 5-1I.
Su loglie vive di Geraniton Roòertiautru, sopra Valpelline, a rooo m. !

Sectio Phaeosporae Sacc.

Otthia Lisae (De Not.) Sacc. - Sacc. Syll. I, p. 739.'
Su ramoscelli secchi di Beròeris uulgat'is, sopra Valpelline !

Oss, A proposito di tluesta bella specie, descritta dal De Notaris ncl r81z e non

più ritrovata, per quanto mi sappia, fino ad ora in ltalia, debbo notare che nei

miei esemplari gli aschi misnrano r3o-r4o v z5-3o e le spore 40-45 Y r7-rg i

si hanno cioè dimensioni notevolmentc piìr grandi di quelle indicate nella S-l'//a.ga

del Saccardo e dedotte approssimativarnente dallc figure de1 De Notaris, il quale

non le aveva indicate. Faccio anche notare che clualche volta osservai, come

interessante caso teratologico, la divisione di un loculo in due, cosicchè la spora

risultava trilocttlare, ma in modo assimmetrico,

Tichothecium pygmaeum I(orb. val'. grandiuscula Arn. - Sacc. Sylt.

IX, p. 7 z6-7 27.

Srrl tallo e sugìi apoteci di Lecanora (Squamat'ia) dis\erso-at'eolata,

sopra micasr:isti, alla ., Tète de Balme >>, verso 3zoo m. (Abbé

J. Henry). !

Sectio .Ffyahplaragnziae Sacc.

8o. Sphaerulina intermixta (Bk. et Br.) Sacc. - Sacc. Syll. II, p. t87 ;

Berl. Icon. I, p. rz4.

78.

79.
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Sn s:trmenti secchi c1i Rttòtrc fruticasezs, lttngo la stlacla Valpelline-

Doucs, iusieme c;.tr' Corytuttnt rttticrostictttnt.
Oss. Nei rliei esemplari ho trovàto diurcnsioni un pò maggiori di cluelle inclicate nella

diagnosi (pcriteci zoo-z5o nricr. tliatn., rschi 5o-6o v r.1-r6, spore zo-25 v 8-ro)

ma, cl1ta la notevole variabilità di rpresta specie, la cosa ha importanza rclirtiva.

Le sporc erano di regola S-settate c distintarnentc ristrette in corrisponrlcnzl ad

lno dei setti urcdiani, cosicchè la forma da rne ossctvata sarcbbe idenLificabile

colla f. cottstricla Strrrb., che però il llcrlese non crede di dover clistinguere,

Nol vidi rnai spore con traccia di setti longitudinali.

Sectio Pkaeoy'llrogntiae Sacc.

tìr. Leptosphaeria montana Trttr'. n. sP. - Perilhcciis subgrcgariis, epi-

dcrtnide tectis, pron'imrlis, tlein ostiolo e/ililrytetùil)tts, 'rfhacroideis,
2oo-25o rnicr. t{iattt., ah'is, o?acis, ttstiolo tttimtto, abrultc lafil-
lato uel bretitcr cllindracco, e.rcilltlo tetni-nrcntbra)mcco, ittdistittcte

lseudoparutc/rynmtico, .fttlz'o-att'o, pt'opc basittt /t1"plttr/is Perithecio
brauiorihrc, ftth.,o -ferrttgirteis, seihtlatis larce cincto ; ascis

ail,.q.uste claaalis, o|icc vottmdatis ibiqtrc hntica lcniter incrassattt,

bosi ùreùssinu crassc(Jttc pedicellatis, 9o-roo v ro-rr ; sporidiis

[,|ice intùricato-distichis, l'o]'o sul)tristichis, cllindroceo-rt6oideis,
,'cctis ?el cilt/z)uli.s, tt/t'itttJtre dtteì22t(1/is, 4-se?tatis' ùd scPta tntt
co)ts/?'ictis, loctrlo secuttdo dislincte i4flnltlo, c-Ytiiltis lottgiorifurc,

otlDtiòu.s .q?rthtlartL ruiltiltaru prreòettilttts, flaao-citt'ittis, z8;1 v

/-5 'lr.
Haò. in caulc secco Salztire g'htlittosre, sopra Valllellinc (Valle cl'Aoster,

Ital. bor.) alt. r:oo m. I

O/.s. -A,flì1js L. Niessleoru«: Rabh,, Z. orcoVlzike Sacc. et 1., orcol/tiloitli Sacc. et Pcnz',

(1rraE otnncs, rreo scnsLl, potius ut varictatcs unius specici lÌabendÈ sunt'

8:. - Nitschkei Rehn'r - Sacc. 51'11. II, p. 26.

su cauli morti di Atlenosfitles albi-frons, poco sotto il ghiacciaio di

Fauclcry, a 26c>0 m. !

O.rs. Tì flngo non era ancom pcrfettarìrcnte svilupxto e Ia fiuitilìcaziole si prcsentava

col Sa5itrrs cli Ditl'ttcllt, rna rlurlchc sporir ert gialliccia ed cvidenternt:nte in

via c1i rlivcptnrc 3-settata. Circ:r ltr clcteritrinlziolre doìla spccie lìon vi ò llerò

clubbio, avcnclo potuto confrontare i rnici escmpluri cogli originali di lìchnr, che

conispontlono Perfcttalnente'

83. Massaria Argus (Bh. et IJr') Tul. -- Sacc' Syll. Ii, p. 7'
str rzrmc,scelli sccchi rli Behtle alòa, illtsieme col]r coniothecitntt behili-

lt?til\, Lt ValPclline !

oss, Nei nici esenplari non ho potuto vedcrc, attorno zrlle spore, ulÌo stlato IlLlcoso

clistinto, nrt t[ttavia crcclo non vi sir, r]ubbio circa la cleternriuazione' È spccie

nuova per 1'Italia.

Sectio Hyalodictyae Sacc.

8-1. Pleosphaerulina rosicola I'itss. - Sacc. S1'll. NI, P. .ì1-;; Iìerl. k:on.

II, p. 98, ut syr. P/. interxùtkz.
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Su rattroscelli secchi dt Rosa.sy'., sopra Valpelline I e s,)prir ()llornunt I

Oss. Lc spore non prcsentano sempre setti longitudinali, nla si tratta senza dtrbbiu
di rrna vera Pleospltcrulina, cosicchè io credo che tluesta specie sia cosa diversa
dalla S1lrcrulitto. intermirht che cresce srl Ruòa.r (Vedi rìumero 8o) e che il Bcr-
lese ([con. Fung, Il, p. 98) unisce insieme. Segnalo il fatto, richiamando su <li

esso I'attenzione dei micologi per ulteriori indagini.

Sectio

tì5. Clathrospora Stipa€ Trav. n. sp. - Peritheciis slar.ti.§ L,cl ...tcriati.s,
ltarenchlnmta intntersis eoqut arcle adhct'cntibus, cfidenttide aix
pustulatiru eleztata ditt. otunino tectis, denunt. ai-t erunfentiòus,

.gloòoso-dey'ressis, zso-,Joo - rSo-2oo, atris, glaòris, e);cilulo ttti-
t,titrute et irregulariter lseudolroretuln'natico, fuligineo-atro, ostiolo

lay'ilhlato loro lalittscttlo y'ertuso; ascis oblongis ?e/ clatato-oòo-
i,dtis, sessilibus, a?ice late rolundatis ibique ttutica aix incrassata,
t t o-t 20 ! 3oi6, Paraphl,sibtts -filifonnihrc, ascos suòaeq?.antiòus,

ad 3 mtcr. classis oòaallatis ; sloridiis irregulariter 2i-sticho-col.-
.fertis, elliy'soideo-defressis, e froute aisis 36--yo r r8-rg, e latere
sultifttsoideis, ro-r2 tt'ticr. cro,rsis, scilis transì'ersis Z-g, loagiht-
ditatibus j, ad selta.sing'ula zti-r tonsltictis, faao-hùeis.

lIaò. in loliis aridis Stile lennate, snpra Berii) (Valpellinc, Vatle
rl'Aosta, It. bor.) alt. r7<xr m. !

Ols. ,\llìnis Cl. Llyne (Rabh,) Berl, in Cyperaceis, a tlua satis differt ascis ot sporidiis
nrinoribus, - l.'orrna dcpressa sporidionrnr in ipso asco plernmtlue cxìruie rua-

n i fe sia.

8b. Pleospora vulgaris Niessl - Sacc. Syll. II, p. 243 ; tserl. Icorr. II,
p. II, sub Pl. infectoria.

Str cauli secchi di Cirsiu.»l erioy'loru),t, s,rpra C)1,ace, a l+oo ln. ! e srl

sirrmenti cli Clenmtis ?'ttlgal,is, associata a Pltona tulgaris, lnng<t

la strada Valpelline-Doues !

ii7. Pyrenophora helvetica (Niessl) §acc. - Sacc. S,vll. II, p. zt}3; Berl.
lcon. II, p. 4t.

Str cauli aridi cli ,lrtentisio sPicato, [ra le nì()rene ctel ghiacciaio rli
Fauderl', a circa zToo rn. I

Os.c. Bella specie, nuova per I'Italia.

88. - setigera(Niessl) Sacc. - Sacc. S1,ll. II, p. :8t: Berl. Ict.rn. lI, p. 3Lr.

Su eauli rnorti cli Sh/z,ia .!:.lutinosa, sopra Valpelline, oltre il Iìuthier,
a rz<rc rn. !

Sectio Scolecosporae Sacc.

8q. Ophiobolus ulnosporus (Clie.) Sacc. - Sacc. S,vll.

Icon. II, p. I3I.
Str cauli sublegnosi secchi (.2 Digitalis), lungo la

Doues I

II, p. 339; Bell.

strada Valpellinc-

Pltaeodictyae Sacc,
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Fam. Perisporiaceae Fr.

Sectio Phragrnoslorae Sacc.

(r-13) Limacinia resinae Sacc. et Bres. - Sacc. Syll. XIV, p. 475.
Trovai soltanto lo stato conidico (Cfr, Ifehninthosporiuru resinae\-

(136) Apiosporium Rhodoclenclri (I(ze.) Iìucli. - Sacc. Sylt. I, p. 32.

Trovato pure soltanto allo stato coniclico (Cfr. 'foyula tlltododendri).

Fam. ErysiPhaceae Lév.

(r5e) Erysiphe graminis DC. - Sacc. Syll. I, p. t9 ; Salmt-rn, Erys. p.

zo9; Pollacci, Er1's. p. zt.
Trovata soltanto allo stato conidico (Cft. Oiditutt tttortilioides).

9o. - Polygoni DC. - Sacc. Sylt. I, p. 18, sub E. conimu.rtis,' Salmtru,

Erys. p. r74 ; Poilacci, ErYs. P. t8.

Su foglie d,i Poll,gontnrt azticulat e, associata allo statt.r conidico (Cfr.

Oidiuru erltsilhoides) a Valpelline I

(r53) Microsphaera? alphitoides Griff. et l\{aubl' in Bull. Soc. N{r'c' Fr'

I9I2, p. Io3.
Trovato soltanto Lr stato conidicct (Cft. Oidhun luercùttnt).

(r5c) Podosphaera Oxyacanthae (DC.) De By. -' Sacc' Syll. I, P' 2 i

Salmon, Erys. p. z9 ; Pollacci, Erys' p. 5.
Trovata soltanto allo stato conidico (C{r. Oidium Crataegi)'

9r. Sphaerotheca Humuli (DC.) Burr. - Sacc. Syll. I,P.-1, sub S/h'
Castagnei,' Salmon, Er1's. p. .15; Pollacci, -[ìrys. p' /'

su loglie di l{umulus Lttpulus, associata allo stato conidico (oiditnn
erytsilhoides) Iungo la strada Valpelline-Doues I

Fam. Dothideaceae Nke.

Sectio I{yalosporaa Sacc.

(r4r) Phyllachora Trifolii (Pers.) l'uck. - Sacc. Syll' II, p' bI3'
Trovato soltanto Ìo stato conidico. - Cfr. Polythrittciunt. frifolii.

Sectio l{TalodidYlr?ae Sacc.

q:. Plowrightia Berberidis (Wahlb.) Sacc. - Sacc. Syll' II, p'637'
Su rametti secchi cli .Berberis aulgat,is, lungo la strada Valpelline-

Doues !

oss. La forma ascofora era ancora immatnra, mentre più abbondante era la forma

picnidica, con sporule misuranti z-3 v r micr.
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Fam. Hypocreaceae De Not.

Sectio Ffyahsporae Sacc.

(ruo) Polystigma rubrum (Pers.) DC. - Sacc. Syll. II, p. -15U.

Trcrv:rto soltanto allo stato 1>icnidicr.r. - Cfr. Polystig'nùna rubra.

Ordq FIYSTERIALES (Cda.) Sacc. et Trav.

Fam. Hysteriaceae Ccla.

Sectio Scolecospot'tte Sacc.

()3. Lophodermium Actinothyrium Fucli. - Sacc. Syll. II, p. 797 ; Rehm,
I)iscomvc. p. +7, itt var. L. arutrlinacei.

§tr fcrglie morte di ttna (lraurinacea ( ? Feshtca) sopra VaLlpelline, :r

circa rooo rn. !

Oss. 1 rniei csempJari corrispondono beue nlla dirgnosi tlatir dal I{ehtn, ed ilsientc
colla forma ascofora prcsertano anche la forma picnidicil, identificabile coll'lc/i-
)tothlriuil, S,rottittis Kzc., ragionc pcr cui credo chc rlttcsta specie di Lolhodernzimn

' si debba tenere separata dal.L, ùnutditttrceutn che trvrebbe una fortla picnidictr

rl i v crsa.

Ordo DISCALES (Fr.) Sacc. et -frav.

Fam. Pezizaceae Fr.

Sectio ffytt.losportzr? Sacc.

9-1. Dasyscypha Willkommii Flart. - Rehm, I)iscr-rtu1'c. p. 83,: ; Sacc.

51,ll.'VIII, p. ,137, sub -1). calttcina.
Sopra rami secchi di f'arix decidua, l)resso Glacier I

95. Pyrenopeziza atrata(Pers.) L-ucli. - Sacc. Syll. YIII, p. 3i.1 ; Rchrn,
Discomyc. p. 529, srb ll[ollisia.

Su cauli secchi di Barlsia a/15ita, poco sottu il ghiacciaio di Fauclerl',
a 25()0-260() m. I

Fam. Phacidiaceae Fr.

Sectio f{yalosporaa Sacc.

(rz6) Pseudopeziza Ribis I{lebh. in Zeitschr. f. Plìanzenhr. t9o6, pag.

82, - Trovato soìo lo stato conidico. -- Cfr, Glooeslorium Ribis.
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66. Pseudopeziza Trifolii (Biv.-Bern.) Fuck. - Sacc. Syll' VIII, p.723;
Rehm, Discomyc. p. 597.

Su foglie vive di Trifolium rePens,lungo la strada Valpelline-Doues I

9b.* - - forma Medicaginis (Lib.) Rehm, Discomyc. p. 598 ; Sacc. Syll.

VIII, p. 724, Lrt sP.

Su foglie vive di Medicago satiaa, nei campi a VaÌpelline !

Sectio ScolecosPorae Sacc.

(rz:) Rhytisma Pedicularis (DC.) Rehm, Discornyc. p' E7 ; Sacc. S,rll.

VIII, p. 763.
Trovato lo stato picnidict.r. - Clr. Melasrnia Bartsiae.

97. - salicinum (Pers.) Fr. - Sacc. Syll. VIII, p. 753; Rel.rrn, Disco-

rnyc. p. 84.

Su foglie di Satir herbacea, salendo al lago di Arpisson, versu i
a3oo m. !

Oss. Fruttificazione itlmatttra. - Vedi anche 'Llelasmi't salitita'

Ordo G YMNOASCALES (Baran.) Sacc. et Trav.

Fatn. Exoascaceae Sadeb.

98. Exoascus Alni.incanae (I(ilhn) Sadeb. - Sacc. Syll. X, p' b9'

Strgli amenti femminili di Alnzts incarta, sopra OÌlorront, a I4oo-

r5oo m. !

99. - Pruni Fuck. - Sacc. Syll. VIII p. 8I7.
str frutti deformati di Prunus domestica, ad ollomt-rnt (ob. J. Henry).

Orclo OOI\4 YCA LES (Cohn) Sacc. et. Trav.

Fam. PeronosPoraceae De BY.

r«r. Peronospora effusa (Grev.) Rabh. - Sacc. Syll' VII, p. 256 ; Berl'

Icon. Phycomyc. P. 32.
str foglie di CheilofodiufiL Borttts-Hertrictts, pressc-, Arpisst-,n, a rlioo

m. circa !

Fam. CystoPodaceae Schròt.

ror. Cystopus Bliti (Biv.-Berl') De Bary - Sacc' Syll' VII, p' 236;

Berl. Icon. PhycomYc. P' 8.

su foglie di Antarantus rettoflexus, presso valpelÌine ! - stato coni-

dico ed oosPorict-r.
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Series DEUTEROMYCETAE Sacc.

Ordo SPIIA EROPSIDALES (Lév.) Lidau.

Fam. Sphaerioidaceae Sacc. (')

Sectio Allatotosporae Trav. n. s. (2)

roz. Cytospora ambiens (Pers.) Fr. - Sacc. Syll. III, p. 268 ; Al-
lescher, Sphaerops. I, p. 567.

Su rami secchi di Alnus, a Valpellinel e sopra Ollomont a r5oo m. !

e su rami rnorti di Rosa, sopra Ollomont a I5oo m. I ; spesso

associato allo stato ascoforo (Cfr. Valsa ambiens).

rcl3. - fugax.Fr. -- Sacc. Sylt. III, p. 263; Allescher, Sphaerops. I, p. 576.
Su rami secchi di Salix albo, a Valpelline ! insieme collo stato asco-

foro (Cfr. Valsa salicino).

ro4. - nigro.cincta Trav. n. sp. - PserdosttomatiÒtts irt areis fallidio-
ribu.s, rarie nmgtùlu.dinis, sultcit'culariltus rcl irregttlar iter ellilticis,
linea ni,grescen.te llu.s ninusuc distincta et sefe eleaatu.la cinctis
singulatim ael laucis insid.entiòtts, strbcorlicaliòus, lushtlato-lronti-
nulis, lrirno tectis dein disco ntinttto, ifulig.ineo-atro, cenh.o perfo-

rolo et'umpentiòus, cottoideo-tt'tr.rtcatis pel de?resse hemisy'hat'icis,
oliitaceo-fttscis, lta.si discoidea ,1, - z ntru, lata, ,5oo-8oo micr. altis,
uarie locellatis, llenr.mque aet,o loculo cetttrali uno nmjuscttlo, /e-
ri/hericis coy'iosis, utulto minoriltus et irreg'ulariòus ; sq5orolhoris
dense stipatis, f.lifornti-ltacilloribus, sitttpliciltus, ftu.catis ael aarie
zterticillalo-t'annsi.t, lt o/e basiru hrtcscentibus, 25-.7-i ', r t 

f 2 ; sfo-
t ulis cofiosi,ssinis, ruinulis, a|lantoideis, distincte curz,atis, h1'alinis,

4'lr-5 Y o,7-r.

(r) Mantengo a questa famiglia il suo largo significato quale è inteso oggi ancora dai
micologi, ma osservo che, per ragioni di uniformittì e di logica, dalla famiglia clelle $he-
rioidacee si dovrebbero separare le forme composte e riunirle in due {amiglie distinte secondo

il criterio segllente :

l-am. Italsoidqcea - Pycniclia excipulo proprio prtedita, pseudostromate connexa, a-

cervrrlata vel non.
Fam, Pldcos?heriaccc - Pycnidia loculiforriiia, excipulo proprio carentia, in stromate

genuino sculpta,
Per fissare i limiti di queste famiglie

qui il caso di tentare,
occo.r" pe.ò un lavoro di revisione che non è

(e) Per ragioni ovvie di analogia, reputo opportuno distin'guere anche nelle « Sphrrop-
sidales » la sezione tlhtltlos?orc come si è fatto nelle « Pyreniales »,
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I{ah. in ramulis corticatis emortuis Altti, prope Valpelìine (Valle

d'Aosta, Ital. bor.) alt. g.5o m. !

O/.r. Pulcherrima species, ob pseudostromata nigro-cincta facillime dignoscenda, habi-

ltm Diotrypclla nigro-anntllrta simulans. Fmctificrtio ascophora mjhi arlhrrc

ignotr.

ro5. Cytospora nivea (Hoffrn.) Sacc. - Sacc. Syll. III, p. z(lo : Allescher',
' Spha:rops. I, p. 59o.

Sulla corteccia di un tronco abbattuto e sccco cli' Poy'uhr.s Tt'etnulo,

insieme colla forma ascofola, a Valpelline !

rC)6. -

Sn

Rosarum Grev. - Sacc. Syll. III, p. 253 : Allesch' Spha:roirs.

I, p. 6oo.

rarni secchi cli Rosa s/., sopra Valpellinc I

Sectio ffyahsPorae Sacc.

ro7. Aposphaeria Henryana Trav. n. sp. - Pycnidiis dense sfiat'-tis z't/

hinc inde subg.regariis conlluentiòusqtte, lig'no denudato ael cot'tice

duriore btsidentiòtts, ah'is, oPacis, globoso-de|t'essis, zoo-z5o micr.

diant., ostiolo lapillulato, poro circttlari an.gusto 1>ertuso firedilis'
.s enes c endo qttan doque co I labe sc entihus' e r cilttlo ittdistinc te /s eado'

/tat'ench!rn61li6o, caslaneo-ltrunneo 
" 

sy'ot'ulis tttitttttis, baci/loriòus ,

reclis, utrinqzte rohtndato-strbtt'tr.ncatis, g"llossc bi,gttlhr'latis, /t1'41|u,t,

coaceraa.tis ztero lallide airidi'htescentiltus, 1--, o rtf2-z; spot'o-

t'horis distinctis ttttllis uisis.

Ifaò. in ramis siccis serni-decorticatis Shlicis allte, YalpelliDe, (Valle
d'Aosta, Ital. bor.) alt. 95o m. !

0às. Cum speciebus in Salice inventis minute comparavi sed ttrtllo modo convenit.

,\b A. S,tlitum Sacc, differt pycnidiis rnajoribus et sporulis crassioribus. l. y'r-

zizoittet.F,ll. et llv. pycnirìiis rnajoribus grudet et typice valde collapsis. Species

nostra l. pulaiuale Sacc. magis xccedit, a qua tamen differt pycnidiis rnajori-

lrus, excipulo in6istincte celluloso, sponrlis coacervatis flavirhrlis et sporophoris,

ut videtìrr, nullis distinctis.

ro8. Phoma acuta Fuch. - Sacc. S1'll. III, P. I33; AÌlcsch. Sphaerops.

I, p. 326.
Su canli morti, secchi, cli (lrtico dioica, tt Valpclline !

roc). - nebulosa (Pers.) Berli. - Sacc. Syll. III, p. r35; Allesch. Sphae-

rops. I, p. 3o4.
Sn cauli secclìi di Ut'lica dioica, Presso Valpelline !

iro. - vulgaris Sacc. - Sacc. Svlì. III, p. I19; Allesch. Spl.raerops. I,
p.28r.

Srr sarmenti secchi cli Cletnalis Vitalha, insieme cor Plcosiora aulgaris,

lungo la strada Valpeìline-Doues ! c su cauli e rami secchi cli

Mcdicag'o satiz,o, tt ValPelline !
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Irr. Phomopsis conorum (Sacc.) Diedicl<e in Ann. Mycol. tgrr, p. 22;

Sacc. Syll. III, p. rso et Allesch. Sphaerops. I, p. r95, sttb P/tonm.
var. naviculispora Trav. n. var. - A tfio dffirt slontlis y'lenmt-

que exiruie inequilateris, naaicularibus, rarissirte rectis. - P1,6-

titlia sultastona,. axci/ulo ct'ustaceo-carbonaceo, deorsu.nt sape tenui
z.'e/ suònullo, slarsa ztel coryfluett.lia, interdum nucleo subdimidiato,
r1o-2;o micr. lata; sforoPltora recta r2-r; z ; slot'ulre minuta
el)scilrequ.e 2-.guthtlatce, 8 rfz - rr v 2 rl, - 3, utrinque tenuate.

Sulle squame dei coui cacluti di Aòies excelsa, sopra Valpelline, oltrc
il Buthier I

Oss, Ritengo che una revisione accurata e comparativa di parecchie specie crescenti
snlle squame di Abies porterebbe a sinonimizzarle in gran parte, poichè proba-
bilmente 1o Sqoronemd. slt'oòilintott Desm., la Phorna conoilhik Sacc. e la P/2,

roni.geta var, aòieticola Sacc. sono sempre la stessa cosa, almeno come specìe.

Ii2. Phyllosticta Aronici (Fuck.) Sacc. - 
Sacc. Syll. III, p. 45; Al-

lesch. Sphaerops. I, p. I03.
Su foglie languide di. Dorontcum g'r.arzdifor'u?tl p hirsu.hun (: D. Chrsii)

saìenrlo al lago di Arpisson, a 23oo-24oo m. ! c sopra O1,ace,

verso nord, a 2cr)o m. (Abbe Henry).

Sectio Ph.aeoslort, Sacc.

r13. Coniothyrium fluviatile l(ab. ct
Su ramoscelli secchi di Ml,ricat'ia

presso Glacier !

Oss; Specie nuova per il Piemonte, indicrtn solo del Trentino, forse confusa qualche
volta con C. ol.iaaceum .

Sectio l{yolodidyl?td.e Sacc.

t14. Ascochyta Medicaginis Fuch. Symb. p. 388; Sacc. Syll. III, p.42,
sub P/t1,,lloslicta.

Su foglie languide di Medicag'o sati?a, a Valpelline I

Oss. Sono stato ircerto nella determinazione di questa specie perchè nessrura Ascor/t1,71

figura oggi per le Mcclic,t9,o, essendo stata ridotta il gen. Phyllostictq \a A.
,\ledicaginis di Fuckel. Credo però che nessun autore abbia esaminati gli esern-
plari originali di Fuckel (e neppure io ho potuto farlo) perchè nessuno ne ha
completata la diagnosi. Nei miei esempÌari vi sono numerose sporule continue
e biguttulate, ma parecchie sono distintamente settate, cosicchè credo che la
Plzyllosticta Medicagittis Sacc. sia da ritenere come uno stato giovanile dell'Asco-
ch1tu., I picnidii, tenuissimi, di color gialliccio pallido, sono globosi, di roo-r5o
micr. di diametro, con ostiolo circolare; le sporule mature misurano 6-9 : z-3,
sono diritte od un po' curvate e, come dissi, da ultirno distintamente settate nel
mezzo. Le macchie sono ocracee, irregolari, apicali o marginali,

Bub. - Sacc. Syll. XVIII, p. 3o3.
,gernmnica, nelle ghiaie sabbiose
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Sectio Ph.aeoPhragnaiac Sacc.

rr,5. Hendersoniasarmentorum\\rest. - Sacc. Svll. III, p. -1-zo;Allesch.
Sphaerops. II, P. rqr *- lrrrma Clematiclis n. l' (sporulac r3-
-' ' - *\1r J_/ ).

Srr sarnrenti di Cle»tati.r llitalha, lulrgo la strada \r:rlpelline-Doues !

Sectio StolecosPorae Sacc.

r r(r. Septoria Berberidis Niessl - Sacc. S)'ll. III, P. 475 ; Allescher,

Sphaerops. I, P. 74r.
Su foglie vive cli Berberis ztttl,g'nris,l[ngo ìa strada Valpelline-Doues !

e acl O,r'ace !

rrI. -- Cannabis (Lascli) Sacc. - Sa<:c. Svll. III, p. 557 ; Allesr:her,

Sphaetops. I, P. 748.
Su loglie latrguicle di Cannabis 'ratiao, sopta \/alpelline I

O.rs. Spontle un 1;ìr piìr llrevi che nella cliagnosi, e Precisarnente 27-37 Y 2-2112'

r18. - Convolvuli Desm. -- Sa«:c. Sr'ì1. III, p. 53t'l; Allesclr. Sphaerops'

r, P' 761'
Su loglie vivc tli Cotruoliryhr.r ot'i'ettsis, a \ralpclline !

irg. - Henryana Trar'. tr. sp. - Manr.lis in'e,qrlaritct' circularilttts, 2--i

rrtrn. rliam., itt efiy'h1'tto nmgis distittclis, cetth'o alltido-gri'rei'r, mar-

.g'itte g.riseo-ochracei.t, lin.ea atrofiurfurea elez'ahrla'cinctis ct sae?e,

m.aculis nqioriòus, lineis z-j ah'ofut'fu'reis cott'cen'h'ice- rt'olalis ;

fu,otitlii.e epifl4ttlis, sat co1)iosis, in larte tnantlatttttt cxternn sitis,

ltattitte .ftrscìs dein ttigris, intnrcrso-fr.oiltinulis, gloòulosis, 18o-22o

tnicr. diam., ostiolo otttflis-rinto cit'nrlat'i, u-sque ad roo micr' lolo,

trciptrlo lenui, dilu.le ruelleo, circa ostioht.m salttraliot'e, raslanco-

-ftrsco , slorulis it't. cit't'os ltreztes et ct'ossos, t'osèolos enttlatis, f'
lifornibtls, rectis ael z,arie sittuosis, ah'iruqtte oltttr'sis, ma.ittsculis,

r2o-r60 " j-L, /4ralinis, nmtu,ris 7-rs-seitatis-
Itott. it foliis vivis Atlthl,ttidis Vtrbtet'arioe prope Glacier (Valpelline,

Valle cì'Aosta, It. bor.).
0/.r. Ptrlcherrirnx et perdistinctn species, cunt sl7l. Anlht,llidi: nequfqnam cotnparande.

F-am. Nectrioidaceae Diet.

Sectio Srolerosloror Sacc.

r:o. Polystigmina rubra (I)esm.) Sacc. - Sar:c' Svlì.

Iescìr. Spliaelops. II, P.3I5.
Su lrrglie vive di Pt'tottts sfittoso, lutlqo la str-atla

III, p. 6zz; Ll-

Valpelline-Doues !
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Fam. Leptostromataceae Sacc.

Sectio tlltolosy'oraa Sacc.

rzr. Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc. - Sacc. Syll. III, p' (rz7; Al-
lesch. SphaeroPs. II, P. 325.

Su foglie vive cli Alntts iucana, presso oyace I e tli A. ttù'idis, sctp't'ir

Ollomont, a r4oo-r.5oo m. !

r:2. Melasmia Bartsiae (C. Mass.) Trav. n. comb. - Placos/haeria

Bartsiae C. Mass., Contr. Micol. Veron. p. 86 ; Sacc' S1'll' X,
p, 235; Allesch. SPhaeroPs. I, P. 538.

su fogìie vive di Bartsia aQina, presso il ghiacciaio cli Faudery, a

z6oo-z7oo m. t

Oss. I{o creduto di trasportare cluesta specie nel gen. Mclasnia perchè megÌio vi cor-

rispondeperisuoicaratterieperchèessahatuttol,habitusdiungiovane
Rhytismt., che cleve essere il Rh' Petliculatis (DC ) Rehm' rlel qrtale però non

credo sia stata finora osservata Ìa fornlaascofora.

r23. - salicina Lév. - Sacc. Syll. XXII, sub praelo. : Rhltisma sali-

ci?tilttt st. microPYcnidicus'
Su foglie vive di Salir aurita, a Glacier !

Sectio Srolecosy'ot'a( Sacc.

rz4: Actinothyrium graminis Ku[ze - Sacc. Syll. III, p. 658; Allesch.

Sphaerops. II, p. 386'
su foglie morte cli una Grantiniicea (? Festuca), associato allo stato

ascoloro (Clr. no g3), sopra Valpelline. a circa rooo m' !

Farn. ExciPulaceae Sacc.

Sectio f{Yalosy'orar Sacc.

r25. Heteropatella umbilicata 1f"rr'; Jaap in Ann' Mycol' V (r9o7) p'

266 ; Peziza umbilicata Pers. l\h's. eur. I, P' 323 QSzz) ; 'Hete'

roPatella lacera Ftck. Symb. Nachtr' II, p' 54 (r873), Sacc'

Syll. III, p. 670 ; I{lmenoPsis untòilicota Sacc' Syll' IV' p' 746 ;

? Kellermannia aQina Ell. et Ev', Sacc' S1'll' XVI, p' 95o'
su cauli secchi rìi Carduus deforottts, saÌendo al lago di Arpisson,

a zooo m, !
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Oss. Fui a lungo incerto nella classificazione di rpesto bel fungillo, ma finalmente,

consultando numerose pubblicazioni ed abbondante materiale dell'erbario Sac-
cardo, ritenni che esso fosse da identificare colla ltetero?dtella luero Fuck., che
giustamente il Jaap chiama H, urnbilicatu basandosi stlla Pcziza z, di Persoon
che non sembra essere cosa diversa. Si tratta di un fungo che cresce sui cauli
secchi o putrescenti di molte piante alpine, come risulta dall'elenco che ne d;ì il
Jaap (loc. cit,) e che merita di essere ulteriormente studiato per quanto riguarda
i suoi rapporti con Heteros?herrc e per vedere se eventnalmente non comprenda
specie diverse. Da'lla diagnosi ritengo per certo che sia da identificare con questa

specie la l(ellerma.nnia dQinù Ell. et Ev. (Bull. Torrey Bot. Club rgoo p. 57)
perchè anche nei miei esemplari si hanno spesso corpi fruttiferi picnidiforini,
qualche volta con ostiolo papillato. Le sporule rnature sono tipicamente, per
cluanto leggermente,2-settate, come già osservarono altri autori.

Ordo MELANCONIALES (Cda.) Sacc. et Trav.

Fam. Melanconiaceae Cda.

Sectio Ilyalosporae Sacc.

r26. Gloeosporium Ribis (Lib.) Mont. et Desm. - Sacc. Syll. III, p. 7o6 ;

Allesch. Fungi imperf. II, p. 498.
Su foglie di Riòes Grossularia, lungo la strada Valpelline-Doues ! e di

R. ruòntm a Chezcollet presso Ollomont !

Os.r. È lo stato conidico de\\a Pseudapeziza Ribis, come ha dimostrato il Klebahn
(Zeitschr. fiir Pflanzenkr. 19o6 p, 65). L'habitus dei conidii è di tipo Marsmid ,

ed infatti i1 Klebahn ha osservato qualche volta, al momento della germinazione,
conidii biloculari. Nei miei esemplari essi sono sempre continui e quindi non è

il caso di fare cambiamenti di genere.

Sectio Plr.aeosy'orae Sacc.

r27. Melanconium sphaeroideum Link -
lesch. Fungi imperf. II, p. 568.

Su ramoscelli secchi di Alnus ztirid,is,

Sacc. Syll. III, p. 755 ; Al-

presso o)'ace !

Sectio f{yalodidymae Sacc.

I28. Marsonia Juglandis (DC.) Sacc. - Sacc. Syll. III, p. 768;Allesch.
Fungi imperf. II, p. 6o:.

Sulle loglie vive e suÌ pel'icarpio tli Juglans reg.ia, a VaÌpelline ed

altrove !

r2g. - Mezerei Sacc. - Sacc. Syll. III, p. 769,
XVIII, p. 39I ; AlleÉch. Fungi imperf.
DaPhnes.

sub M. Day'lntes, et
II, p. 5gg, srb M.
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Su foglie languicle di Daphne Mezereum, sopra Oyace !

0.r.r, Nei miei esemplari non vidi conidii distintamente settati, ma si tratta evidente-

mente di questl specie, che I'Ortdemans del resto aveva riferita tl gen, Gloto'

s?of iu.il ,

r3<l. Marsonia valpellinensis Trav. n. sp. - ,Ù[aculis hyy'ophyllis, fttlig'ineo-
purput'ascen.tiltus, ittitio nùnutis, sttbcirctlariltas, r-3 mm' difil?l." deiil
c onllu.e n lilttts, imrnarginati s ; ac eti,tt lis la uci s, s ttbelid errrzic o' t r'?rlil-

lentiòus, albidis, rSo-zSo micr. diaru. ; conidiis elli/soideo-cunealis
dein hantato-ittcttruis ael falcatis, tttrinque ttttenilato-rol?tndatis zryl

uto apice aadiusctllis, gt'anuloso'farctis, i,at'ie Suthtlatis, irtilio
contintr.is deùt. infra mediunz se/tatis, hyalinis, tyr$ v 4'6; spo'

,'o|horis distinctis nuilis aisis.

IIoù. in foliis languiclis Salicis retìculatae, ad glaciem aeternam Fau-
derr' (Valpelline, Valle d'Aosta, Itaì. bor.) alt. e5oo m. I

Oi.r. ,\ ceteris speciebus salicicolis facile dignoscitur, ut videtur, ob colorem macula-

rum et pritcipue qtria hypophylla, non epiphylla' Ad genus itfdrsoflitT drtcendr

est etiam Se?torid didyma Fuck. et cum aiiis speciebus comparanda.

r3r. - Violae (Pass.) Sacc. - Sacc. S-vll. III, p. 77o; Allescher, Fungi
imperf. II, p. 6rr.

Str loglie vive di Viola ltiflora, attilccate attche clalla Puccinia alPina,

sotto il lago di Arpisson, a 22oo-23:lo m. !

Sectio l)haeopltragrniae Sacc.

r3z. Coryneum microstictum Bli. et Br. - Sacc. Svll. II, p. 775; Al-
lesch. Fungi imperf. II, p. (r32.

Su sarmenti morti di Rubus frttticasezs, lungo Ia strada Valpelline-
I)oues, insieme a S/haet'alina inlerntixta! e su aculei di Rosa sp.,

sopla Ollom.lrlt, a l5oo tl., insicme a Fuma.g'o uagans.l

Ordo I{YPHALES (Mart.) Sacc. et Trav.

Fam. Tuberculariaceae Ehrb.

Sectio Plaragruosporae Sacc,

r33. Exosporium (Trachysforìnnt) Meliloti Trav. n. sp. - Sporodochiìs
srtarsis uel,qt'e,gariis coufiuenlibt sque, innato-suy'et'11.cialiòus, suù-

hcnis| haericis, z oo-,7 oo nticr. di am., olìvaceo-ah'is, uelutinis, itt tu s

fseudoparenclryntatice conlexlis, y'allide futeo-fttlais uel sultltlalintls ;
conidiolhoris erectis, siturosis, rorius nùrig'idis, oliztaceo-iflauis,

continutls z,el lro?e basirn larce seltatis, apicem aersu.s sittttoso'

nodttlosis et lallidioriltus, 45-6o '" 6-7 ; conidiis ocro-Pleurogeilis,
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ìnìtio continuis limoniforntibus, derutmt cltlindraceo-ellilbsoideis, afice
rohmdatis, òasi cottstricto-tru,ncatis, transaerse t-j-seltatis, nort

cortstrictis, flaais, t8-27 " 6-8, elis?orio distincte gt anuloso-asperulo.
Ifaò. irt caulibus emortuis adhuc stantibw Meliloti albae, prope Yal-

peìline (Valle d'Aosta, Ital. bor.) alt. g5o m. !

O/.r. Prrlchra species, fructifica,tiore.fJetutos?lrla similis, sed ob conidiophora e sporo-
dochio stromatico rite evoluto olientia ad hoc genus adscribenda.

F-am. Dematiaceae Fr.

Sectio P/oaeosporae Sacc.

r34. Torula abbreviata Corda - Sacc. Syll. IV, p. z5(r; Lindau, Hypho-
myc. I, p. 575; Ferraris, Hyphales, p. 2zr.

Su canli morti di Urtica dioica, a Valpelline !

Os.r. Articoli di z-6 s1mre, laryhi 6-7 micr.; spore (conidii) liscie orl appena verrucose
quando sono molto vecchie.

I35. - resinae Lindau, Hyphomyc. I, p.S78; Ferraris, Hyphales, p.2r7.
Sulla resina di Larix deciùn, associata a<\ -Hehninthosy'ot'ium resinae,

presso Valpelline, oltre il Buthier !

Oss. Specie nuova per l'Italia, indicata perìr per la Savoia, n Charnorrnix,

136. - Rhododendri Kunze -- Sacc. Syll. IV, p.254; Lindau, Hypho-
myc. I, p. 593 ; Ferraris, HyphaÌes, p. 226.

Str foglie di Rhododendt'otz lferrugineum, saler,do da Valpelline aì lago
di Arpisson, a 2roo-22oo m. I e presso il ghiacciaio di Fauderr',
a :5oo m. !

Sectio,P/aoeodidytnae Sacc.

r37. Cladosporium herbarum (Pers.) Linh - Sacc. Syll. IV, p. 35o;
I-inclau, I{yphomyc. I, p. 8oo; Ferraris, Hyphal. p. 33I.

Str fogìie rli Silene inflata crtlpite cln altro fungillo parassita, a Val-
pelline !

O.rs. Per I'aspetto del fnngo ho creduto di doverlo riferire a questa specie piuttosto
che al C/. e2ilhylltm; del resto, come giustamente osserva il Lindau, la distin-
zione fra rlueste drre specie è rnolto diflìciìe e forse non sufficientemente giusti-
fiea tn .

r38. Fumago vagans Pers. - Sacc. S1'll. IV, p. .547 ; Linclau, Hyphom.
- II, p. 266; Ferraris, Hyphal. p. 3.59.

Su aculei secchi di Rosa sp., insieme a CotTneum miu'osticlttrtt, sopra

Ollornont, r,erso r5oo nr. !
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r39. Fusicladium Aronici (Fuck.) Sacc. Sacc. S1'll. IV, p. J+7 ;

- Lindau, Hyphom. I, p. 788; Ferraris, Hyphal. p. 323.
Su foglie languide di Doronicum grandiflorump hit'sutunt (: D. Chtsii),

salendo al lago di Arpisson, a 23oo-24uJ m. ! c sopra Oyace,
verso nord, a 2ooo m. (Abbé J. Henry), insieme colla Phyllo-
sticta Aronici.

I4o. - Cerasi (Rabli.) Sacc. -- Sacc. Syll. IV, p.346; Lindau, Hyphom.
I, p. 783; Ferraris, Hyphal. P. 3I9 (: Clasterosporium rat'po-
y'hilum Thiim., Sacc. Syll. IV, p. :5S).

Sn frutti cli Pntmts dotnestica deforrnati dall'Eroascus, ad L)llomont
(Abbé J. Henrl').

Oss. Accetto in via provvisoria la nomenclatura di I-indau e Ferraris, tna credo che

la sinonimia di Fusicladiam Cerasi e Clasterosloriun cùry'o?hiluilt meriti ulteriore
conferma.

r4r. Polythrincium Trifolii l(ze. - Sacc. Syll. IV, p. 35o; Lindau,
Hyphom. I, p. 834; Ferraris, Hyphal. p. JS2.

Str foglie vive di Trifulium re/e»s, a Valpelline I

I+r. Scolecotrichum graminis Fuck. - Sacc. Syll. IV, p. 348; Lindau,
Hyphom. I, p. 7r;4; Ferraris, Hyphal. p. J25.

Su loglie languide di Brachl,fodium, a Valpelline !

Sectio Pkaeoph.ragmiae Sacc.

r-13. Helminthosporium resinae Bres. - Sact:. Syll. XIV, p. roE5 :

Lindau, H_yphom. II, p. 5o; Ferraris, Hyphal. p. 394.
Sulla resina di Larix decidua, insieme con Tonrla resinae, presso

Valpelline, oltre il Buthier !

r.++. - rhopaloides Fres. - Sacc. Syll. IV, p. 4zo ; Lindau, Hyphom.
II, p. 54 ; Ferraris, Hyphal. p. 394.

Su catrli morti e secchi di Urtica dioica, a Valpelline !

Oss, L'aspetto di questo fungo è quello cliun Dendry/hium, mai conidii, a quanto pare,

non sono mai catenulati,

r45. Heterosporium ? graminum Rostr. - Lindau, Hyphomyc. II, p.77.
Su foglie di An,henatherum elatius, a Valpelline !

Oss. Riferisco con dubbio i miei esemplari a questa specie - che sarebbe nuova per

1'Italia - avendo visto poche fruttificazioni su foglie invase dall'Ozldzlam moni-

lioidzs ed essendo Ia diagnosi del Rostrup affatto incompleta, Io osservai coni-

diofori misuranti 4o-5o v 5 e conidii ts-go Y 7-rr, continui da principio e poi

tipicamente 3-settati.

Sectio PkaeodicQaa Sacc.

146. Coniothecium betulinum Cda. - Sacc. Syll. IV, p. 5Io; Lindatl,
Hyphom. II, p. I73; Ferraris, Hyph' p. 466,
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Su ramoscelli secchi di Bctula alba, insiente ct.rn la tllassaria .!r1yus,

a Valpelline, lungt.r il tsuthier !

r+7. Coniothecium conglutinatum Cda. -- Sacc. Syll. IV, p. 5o9 : Lin-
dau, Hyphom. II, p. 165.

Sulle parti decorticate di rami secchi di Fraxinus, presso Valpelline I

Os.r. Specie nuova per I'Italia, probabilmente confusa qualche volta col C. efisl»t,
essendovi tutte le forme di passaggio tra i due tipi, tanto che sarebbe forse piìr
logico ritenere il C. rottglutitaturn conae una semplice fonna del comune C'. tlftrsu»r.

r4ti. Macrosporium commune Rabh. - Sacc. Syll. IV, p. 5.r4; Lindau,
Hyphom. II, p. zz5; Ferraris, H1'phal. p. 497.

Su cauli morti di Urtica dioica, a Valpelline ! e su sarmerìti secclìi
di Clematis Vitalba, lungo la strada Valpelline-Doues !

Sectio Scolecosporaa Sacc.

r49. Cercospora radiata F'uch. - Sacc. S1'll. IV, p. +.i6 ; Lindau, H1'-
pht-rm. II, p. IIo; Ferraris, H1,phal. p. 122.' Su foglie vive di .ln.thyltis Vulneraria, presso Valpelline I

Fam. Mucedinaceae Link

Sectio f{1alosforae Sacc.

r5o. Oitlium Crataegi Grc,gn. - I-indau, Hypht-,ruyc. I, p. §:.
Su foglie vive e giovani rarni di Crataegus Orltacantha, presso Val-

pelline !

r5I.- erysiphoides Fr. - Sacc. S,vll. IV, p.-1 I; Lindau, H1'phom. I,
p.7L).

Su foglie vive cli Polltgottu»t aaiatlare e ,Ji Trifolittnt lratensc, aYal-
pelline t e di l{umuhs Lttfuhts lungo la strada Valpelline-l)oues !,

associato alle forme ascolore di Erltsilhe Po{t'grttt.i e Sphaerotheta
I{umuli (Vedi numeri 9o e 9r).

IS2. - monilioides (Nees) Link - Sacc. Syll. IV, p. 46; Lindau, H,v-
phom. I, p. 78.

Su toglie languide di -lrrhenothtruru elalius, a Valpelline !

r53.- quercinum Thiim. var. gemmiparum Ferrar. in Ann. XI1,c. rgoq
p. 69; Lindau, Hyphom. II, p. 724.

Su foglie vive di Quercus Roòur var larutginosa, a Roisan (925 rn.) I
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Sectio f{yaloy'ltrag'noiae Sacc.

r5-1. Ramularia Anchusae C. Mass' (l) - Sacc. Syll. XI, p. 6o-1 ;

Lindau, Hyphorn. I, P. 487.
Su fogÌie vive di Anchusa fficinalis, Poco sopra Valpeltine I

IS5. - arvensis Sacc. Syll. IV, p. zo3 ; Lindau, Hyphom. I, p. :16o.

Su foglie vive di Potentitla t'e\tans, sopra L)llomont, a circa t5otl rr.r. !

156. - Gei (Fuck.) Lindr. - Sacc. Syll. IV, P. 277, srtb Acrotheca,

XIV, p. to53, sub Ouularia, XVIiI, P. 547 ; Lindau, Hypho-
myc. I, p. +58 et II, p. 766 - Ram.'frotterianavat. Gei-urbani
NIassal. apud Sacc' in Ann. Nlycol. IY, p. 274.

Su foglie vive di Geutn urban'ttm, sopra Ollomont, verso i t5oo m. !

oss. .{vendo visti gli esemplari originaìi del ÀIassalongo, credo di poter rnettere in

sinonimia con questa specie la R. Trottcriuto var, Gei-uròa»i, essendo detti e-

semplari in tutto simili ai mici. La R. Trotteri,zna Sacc. (dalla quale non credo

disiinguibile la R. Voccrtrii Ferrar,) cresce invece sul (;eton monhuutrrt e si riconosce

per le macchie distintamente marginate di trmno.

rST. - Geranii (West.) Fuck. - Sacc. Syll. IV, p. zo4; Lindau, H)'-
phom. I, p. 464; Trav. in tsull. Soc. bot' ital. r9o-1, p. :16.

Sulle foglie vive del Geranium fltrenaicttttt, presst'r Valpelline I

rS8. - Hellebori Fuck. - Sacc. Syll. IV, p' 2oo; Lindau, Hyphorn. I,

P. +'+9'
Su foglie vive di l{elleborus uiridis, lungo la strada Valpelline-Doues !

o.rs. I miei esemplari hanno conidiofori misuranti per 1o piìr 17-25 Y 2-2tlz e conidii

r2-r7Y2tl2-3,diregolacontinui.Ilssisonoperciò,edanchepericaratteri
delle macchie, un po'ambigtri tra la forma tipica e la var. nigricans C. Nlass'

(Sacc. Syll, XIV, p' ro59)'

I59. - punctiformis (Schlecht.) v. HÒhn' - Lindau, Hyphoml'c. II, p.

Z6S.- Cercosloramontar.a (Sp"g.) Sacc. Syll' IV, p. +51 ; Ram.

montana Sp"g. - Sacc. Syll. XVIiI P' 55o; Lindau, Hyphom.
r, p. 47r.

f<srma Efitobii-at/ini. - sulle lcrglie vive dell'Elilobiunr alpitttott.var.

atsinfolium, sopra Ollomont, a t5oo-t6oo rn. !

oss, Le parecchie specie di Ramularid descritte stgli Epilobiuru sono oggi dal von

Hòhnel e dal Lindau riunite in un'unica specie o quasi. Dalle diagnosi infatti

esse appaiono molto simili tra loro, ma credo sia opportuno, trattandosi di funghi

(r) A proposito del numero rilevante di specie del genere Ramtlaria è da osservare

che esso è un fenomeno comune nelie regioni montuose, come rilevò già il lVlagnus' - Cfr'
Magnus P. Eine neue Ramularia aus Siidtirol nebst Bemerkungen iiber das hàufige Auftre-

ten solcher conidienformen in gebirgigen Gegenden. (in Ber drut, Bot, Gesell,, xxvll, pagg.

zt4-zzzl Berlin, r9o9,
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parassiti e quindi probabilmente specializzati, tenerle separate almeno come forme.

Nei miei esempiaii trovai conidiofori r8-3o Y 2' rl2'3 e conidii 18-32 v 3' continui

o settati nel mezzo, rarissimamente 2-settati.

16o. Ramularia Rumicis.scutati Allesch. - Sacc. Syll. XVI, p' Io45 ;

Lindau, HyphomYc. I, P. 442.
Su foglie vive di Rumex sculatas, sopra Ollomont, a t6oo'r8oo m. I

16r. - sambucina Sacc. - Sacc. Syll. IV, p. r97; Lindau, Hyphomyc.

I' P' 5o3'
Su foglie vive di Sambu.cus rtigra a Valpelline !

t62. - variabilis Fuck. - Sacc. Syll' IV, p. 2r2 i Linda:u, Hyphomyc'
r, p. +97.

Su foglie vive di Verbascum Lychnitis, sopra Ollornont, a I+oo-I5oo m' !
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Melanconiurn
Melasmia
Nlicrosphaera
Mu.cerlinaceac

Nectrioidoceoe
Oidium
Omphalia
Ophiobnlus
Otthia
Perisloriaceae
Peronospora
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Phacidiaceoe
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REPERTORIO
(l numeri cilati corrispondono ai

DEI SUBSTRATI
numei progressioi dell'elenco sistemotico)

A.bies, ro, II, I6, IIr.
Aclenostyles, 4o, 74, 82.
Alchemilla, rg.
,\lnus, 66, 67, Zo, 98, to2, ro,l,

t2t, r27.
Arnarantus, toI.
Amelanchier, 27.

Ancliusa, r54.
Antlryllis, zo, rrg, r4g.
Alrhenatherum, r4S, r52.
Artemisia, 32, 87,
-ÀstragaÌus, z r.
Avena, 6.5.

Bartsia, gS, t22.
Berberis, 4r, ?8, gz, 116,
Betula, 64, 68, 76, 83, 146.

Brachypodium, t42.
Bromus, 4r.
Cannabis, rr7.
Carduus, rz5.
Carlina, 37.
Ccrastium, 35.
Chenopodium, roo.
Cirsium, 38, 39, 86.

Clematis, 33, 86, rro, rr.5, r48.
Clinopodium - Vedi Satureja.
Convolvulus, r r8.
Crataegus,28, r50.
Dactl,lis, 4r.
Daplure, rz9.
I)igitalis, 89.

Doronicum, ZS, tr2, t3g.
Epilobium, r.jo.
Euphorbia, 25.

Euphrasi:r, 5(r.
Faba - Vecli Vicia.
Festuca, 93, r24.
Fraxinus, 12, r4r, r47.
Galium, 47.
Geranium, 77, r57.
Geum, r56.
Helleborus, r58.
Hieracium, 4e.
Humulus, gr, r5r.
Juglans, r28.
Larix, z, II, 13, t6, 94, t35,
Lecanòra (Squarnaria) 79.
Leontodon, 43.
Linum, 6r.
Medicago, 96*, tro, r14.
Melilotus, r33.
Mentha, r44.
Myricaria, r 13.

Onobrychis, 23.

Parnassia, 5o.
Peucedanum, 45.
Pirus, 3o, 3r.
Polygonum, 36, 9o, 15r.
Populus, 15, 63, Zt, ro1.
Potentilla, r55.
Prunus, 69, gg, t2o, t4o.
Quercus, r53.

r 43.
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Rhododendron, 55, r36.
Ribes, rz6.
Rosa, 52, Zo, 84, to6, t3z,
Rubus, 53, 54, 8o, r3z.
Rumex, 24, 48, t6o.
Salix. 9, 58, 59, 60, 62,72,

ro3, ro7, r23, r30.
Saìvia, 8r, 88.
Sambucus, 16r.
Satureja, 44.
Silene, r37.
Sorbus, 29.

Stipa, 85.
Taraxacum, 49.
Trifolium, 26, 96, 14r, 15r.
Tussilago, 46, 57,
Urtica, ro8, r09, r34, r44, r48.
Verbàscum, r6z.
Yicia, zz.
Viola,34, Sr, r3r.

Legnì indelerruinati, z, 5.
Resina di Latice, r35, r43.
Terreno, I, 3, 4, 6, 2,8, 17, r8.

r38.

73, 97,



LE PIANTE DII"ESE DALLA LEGISI-,AZIONE

SUL VEBSANTE ESTTRNO DELLE J.LPI.

Le specie che sul rersante esterrlo deìle Alpi - cioè, nei Di-

partimenti atpini della Francia, in Svizzera, nel Liechtenstein,

in paviera ed in Austria 1 - sòno difese da provvedimenti legis-

lativi somrnano, flno a tutto il 1910, a l2l specie o varietà.

Inoltre per 22 generi e 2 famiglie sono protette le specie aìpine

od anche tutte indistintarnente.

Però queste l2l specie o varietà ed i 22 generi e le 2 fa-

miglie sono soltanto quelli elencati nei divieti. II più spesso

il provvedimento à una portata piu estesa riferendosi alle piante

alpine in generaìe od a quelle più rare, e sopratulto a quelle

enumerate ; qualche volta Ia raccolta è vietata tassativamente,

ma ii più spesso il divieto riguarda la raccolta di piante colle

radici o se fatta in quantità rilevanti.

In questo elenco delle piante che la legislaziole dei paesi

suddetti enumera e protegge, indico anche le date di emissione

delle leggi, dei decreti o delle ordinanze dei rispettivi Stati,

Dipartimenti, Distretti o Comuni.2

1 Per la Svizzera, Ia Baviora e I'Austria ò consitlerato tutti i di-
vioti promulgati nello Stato, anche quelli - pochi del resto - che,

a rigoro, non riguarilerebbero le Alpi,
2 In Srrnrl un primo progetto rli logge fu prosentato alla Dieta

nel novembre 1909 ed enumera, Ie piante soguenti : Leontoltodium

al,ptnum; Nigritell,a angustifolia, nigra e rubra; Cypripediwm Cal,ceolusl

P rimula Auricula I D ianthzts yiumardus e Sternber g ii I Ar temisia mutel-

ldna o spicata. In un secontlo progetto, presentato uel gennaio 1910,

alle sudlclotto sono state aggiunte : Rhod,odend,ron ferrugineum,, in-
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Aclt,illea Clsuenae L. - Ausrnre (Oesterreich ob der Enns,

?8. V. r9r0).

Actaea spicat(t L. - Blvrunl (Friedberg, 20. i. lg10).

termediunt, Cltamaecistus ed. hirsu,tum I Gentiana ytannorLica, lwtea, fi.i-
gitla, ytun,::tata,, acawlis e tr'roelicltii ; Valerianct celticct,

fn CanNror,e il progetto di legge clell'ottobre 1g10 enumera: Pri-
nzula cat'niolt',ca; Violo, Zoysii; Potentilla niticla; Eritrìchdum nanlnn;
Nigritella rultra e nigral Gentiana lutea, b'roeticlii e pannonict I Cypri-
pediu,m Calceolu,s 1 Erqngium, alpinum I Geraniu,ttt, ctrgentewm I lrifolium
bctdiunt e noriaunt, I Daphne Cneorwm,. ecl inoltre Daltlrne Rlagayana
e Leontopodium alpìnwn, gia, contemplate tl.alla legge del 1908.

fn Svizzera, it 23 febbraio 1911, il Gran Consiglio clel Cantone cli

Basilea-Città, decideva cli proteggere i monumenri naturali e le piante
rare, le quali, seconclo il progetto di tegge proposto, sarebbero:
Anemone Hepatica e Pulsatill,a I Butomus umbellatusl Daplr,ne Cneorum

e Ltzr,reola 1 Gentianct acau,lis ed asclepiatlea I ffyclrocTtaris nfortu,s-ranae I
frìs sibirìca; Lilium lfartagon; Orchitlaceae (specie rarc)1 Prìmula
Aut'icula.

So queste leggi sarantro approvate il numero clello specio o varietÌr
che la legislaziono protegge sul versante esterno delle Alpi eti enu-
mera salirir, a 136, d.ovend.osi aggiungere :

SttRIL : Diantlrus plutnarius L.
D. Sternbergiz; Sieb.

Gentiana fr i lyida Haenke

Rlrod,oilend,ron [nterm,ed,ium, Tausch
C-q,nNror,.s. : Eritri chiu,tn ndnutn Schracl.

Liliun, carniolicu,m Bernh.
Potentilla, nitida L.
Primula carniolica Jacq.
Trifolium badiunt, Schreb.

T. noricum Wrlf.
Viola Zoysii W:ulf.

Srrnre e Ce.nNror,i : Gentiana Froeldaluli Jan
Svrzzona. (Baselstadt) : Butomu,s u,ntbellatu,t L.

Daphne f,aureol,a L.
Hydrocharie Morsus-ranae L,
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Adonis uernalisL.- Bevtnn,l (\Itinchen, 1I. III. ]910,21. IX. tgl0).

Alchemilla alpina L. - FnlNcr^r. (AIpes-Maritimes, 28. VL 1904).

Anzelanclùer uwlgaris trIoench - Blvrnne (tr{ùnchen, 21. IX.

I et0).

Androsace - SvtzzrRe. (Valais, 13. YlI. 1906; Appertzell a. Rh.,

29. I.:I. 1907; S. Gallen, 3I. Y. 1907) ; LrpcnrsNsrrrN, 24.

vr. 1908.

Anernone (specie alpine). - tr'neNcI.t (Alpes-Maritimes,28. VI.

190,1; Hautes-Alpes, 20. V. 1903) ; Svtzzpne (Appenzell. a.

Rh., 29. XI. 1907).

A. atpina L. - Bavlrna (Oberbayern, 19. X. 1909; Schrvaben

e Neuburg, 28. X. 1909; nfùnchert, 21. IX. 19l0).

A. Eepatica L. - Svrzzun.l (Aargau, 14. XI. 1908; Solotirurn,

2r. rY. re08).

A. patens l{pe. - BevtnRe (t{i.incheu, 11. IIi. l9l0).

A. pratensis L. - B.c.vtBne (N{ùncheu, 21. IX. 1910); Ausrnle

(Wien,27.IX. 1910).

A. Pr,atsatittaL. - Svtzzse.r. (Pompaples e Romainmòtiers, 1890;'

Aargau, 14. XI. 1908); BevIoRe (llùnchen, Il. ill. 1910,21.

IX. 1910); AusrRia (Wien, 27. IX. f910).

A. situestris L. - AusrRte (\Yien, 27. IX. tgl0).

A. aernalis L. - B,r.rrtnna (Mrinchen, 21. IX. I9l0).

Aquilegia atpina L. - Svtzznnl (Graubùttden, 20. III. 1908, 8.

rY. ler0).

Arnica tnontana L. - F'neNcll (Alpes-Maritirnes,28' YI. 1904;

Ilautes-Alpes,20. Y. 1903); Bavtpnl (Schwaben e Neuburg,

28. X. 1909).

At'temisia mwtellina Vill. - FnlNcre (Alpes-Maritimes 28' YI'

1904; Isère, 10. XI. 1900; Hautes-Alpes, 20. V, 1903 ; Haute-

Savoie,2. V. 1901; Savoie, 25. III. 1902); BrYmne (Schwaben

e Neubulg, 28. 10. 1909); Austnta Kàrnten, 14. III. 1908).
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A. spicata Wulf. - IrnlNcm (AÌpes-Maritimes, 28. VI. 1904;

Hautes-Alpes, 20. V. 1903; Isère, 10. XI. 1900; Flaute-Savoie,

2. V. 1901; Savoie, 25. III. 1902).

A. Vitlarsii Gr. et Godr. - Fne.rcre (Alpes-tr{aritìmes, 28" VI.

1904; Hauies-Alpes, 20. V. 1903; Isère, 10. XI. i900; IIaute-

Savoie, 2. V. 1901; Savoie, 25. IIf. 1902).

Ar"tant, ruaculatrnn L. - B-rvlnn,t (Friedberg, 20. f. l9i0).

Asaru,nr, europaeuln L. - BavIEne (Friedberg,20. I. I9I0).

Aspicliu,nt, aculealunz Srv. - Àusrnre (Oesterreich ob der Ertns,

28. V. 1910).

A. lobatwnt Sw. - Ausrnlt (Oesterreich ob del Etlts, 28. Y. l9l0).

A. Loncltitis Srv. - Austnle (Oesterreich ob der Ettrrs, 28. Y.

1910).

Aster alpirc,us L. - Svtzzen.q. (Aargau, 14. XI. 1908;.Soìothurn,

21. rV. 1908).

A. Amettus L. - Bavlonl (\{ùuchen, tl.II[. 1910,2L IX. I9l0).

A. L,inosyris Bernh. - B.ttlnR"r (Mùnchen, 1I. III. tgl0, 21. IX.

1Cl0).

Azalea procumbens L. - Ausrnu, (Graz, 4. VI. 1887).

Bunus setnperuirens L. - Svtzzone (Basellartd [Langenbrtrch,

11. xri. 19l0l).

Carlinct acanlis L. - Svrzznn.l' (Aargau, 14. XI. 1908).

Cenlaurea (specie alpiite). - FnaNcrl (Alpes-ÙIaritimes,28' YI.

1e04).

C. anÌtlaris W. - Blvrune (\'Iilncheu, Il.III. 1910.21.IX,1910).

C, Jacea L. var. angustifolia Schranh - BeYrnne (X[iinchett, lI.
III. 1910, 2I. IX. 1910).

Celthatantltera gru,ndifiora S. F'. Gray (: C. pallens Rich') -
Be.vrrine (Mùnchen, 21.IX. I9I0).

C. rubra Rich. - Bevrpne. (Mùnchen, 21. IX. l9l0).

Cetraria islanclica A.ch. - ÀusrRre (Graz, 4. VI. f887).



Chanraeorcltis atltlttaRich. - B^rvtsRr (Berchtesgaderl, 15. IY'

ter0).

Ctenratis alpina ìIill. - Fn.lNcte (Hautes-Alpes, 20' Y' 1903)'

Coclùearia o/ficinatis L. - Blvlrna' (F riedberg, 6. VII' 1908)'

Corusaltaria ntnjalis L. - LrnurrENSrEIN, 24. yI. i908; B'lvrrne

(Garmisch, 16. Y. 1900 ; TÒlz, 4' Y. 1907; N'Iarht Oberdorf,

17, YIII. 1910; X{irnchett,2l' IX. 1910).

Cyctntnen europctelttn L. - Fnlxcle (Isèr'e, 10. XI. 1900; Hautes-

AIpes,20. V. 1903; Haute-SaYoie, 2. V. 1901; Savoie, 1889,25'

III. 1902); Svlzznnl (Solothurn, 21. IV. 1908; S. Gallen, 3l' Y,

1907; Appenzeìl a. Rh.,29' XL 1907; Uri,28. V. ì908; Glarus.

17. YI. 1908); LrrcnrrNsrBlN,24. VI. 1908; Bevinne (Gar-

nrisch, 16. Y. 1900; Berchtesgaden,25. Y. t907; TÒ12,4'Y'

1907; Bad Reichenhall, 8. V. 1907; Oberbayern, 19. X' 1909;

Schrvabeu e Neuburg', 23. X. 1909; Mùnchen, 21' IX' 1910) ;

Austnle (Oesterreich ob der Euns, 28. Y. 1910; Wien, 27'

rx. 19r0).

C, neapolitanzant'len. - Svrzzpne (Rocire, 25. IY. 1893)'

Cllpripet:lil{tn Calceohts L' - Fnl'Ncla (Isère, i0. XI. 1900;

Hautes-Alpes, 20, V. 1903 ; Savoie, 25. III. 1902; Haute-Sa-

voie, 2. Y. 1901); SvlzznRr (Langenbruck, 11. XII. I9I0;

Aargau, 14. XI. 1908;Solothurn 2I. IY. 1908; Zug, 5. VIII'

1909; Uri,26. V. 1908; Glarus, 17. VL 1908; Appenzell a'

Rh., 29. XL 1907 ; Zùric]n, 3. YI[' 1909; S. Galleu, 3t' V'

1907; Graubiinden,20. III. 1908, 8. IV' 1910); BnvInRa,

(Oberbayern, 19. X. 1909; Schrvaben e l\euburg, 28. X' 1909;

\{ùnchen, lI. III. 1910, 21. IX. 1910); Austnu (Oesterreich

u. clet' Enns, 29. I. 1905; Oesterreich ob der Ettns, 28' Y.

1910).

Cytisws ratisbonensis Schaeff. - BevtnR-t (N{ùnchen, 11. III.

1910, 2I. IX. 1910).
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Daplme - Sytzzrna. (Solothurn, 21. IV. 1908).

D. alpina L. - Svtzznnl (Oensingen e Balsthal, 1888, 27. IY.
r894).

D. Blagayana Freyer - AusrRrA (Krain, 28. V. 1898).

D. CneorwtnL. - Svruznna. (Langenbruch, 11. XlI. 1910; Oen-

singen e Balsthal, 1886, I894; Solothurn, 26. IV. lg10);
BevrnRe (Oberbayern, 19. X. 1909; Schvaben e Neuburg,

28. X. 1909 ; N{ùrrchen, lI. III. 1910, 2I. IX. tgt0).

D. Mezereutn L. - B,tvrpR,r. (Friedberg, 20. I. l9t0).

Dentaria -- SvrzznRe. (Aargau, 14. XI. 1908).

Diantltus (specie alpine) - SvlzzoR,r (Appenzell a. Rh., 29. XI.
1907; Apperrzell i. Rh.,4. II. 1907; S. Gallen, Sl. Y. 1907);

LtrcHrersruN, 24. VL 1908.

D. siluester 
'WuÌf. 

- Svlzzsne (Yalais, 13. VII. lg06;Solothurn,

21. rY. 1908).

Dorycniunz suffruticosurru Iioch - Blr,rnne (il[iruchen, tI. III.
1910, 2t. IX. t9t0).

Drosera - Svrzznn.q. (Ztg, 5 VIII. 1909).

Eryngium alpinttm L. - tr'n,lNcre. (Isère, 10. XI. 1909; Hautes-

Alpes, 20. V. 1903; Haute-Savoie, 2. V. lg0l ; Savoie,25. IU.

1902); SvrzzrRe (Valais, t3. YII. 1906; Graubùnden, 8. IV.

1e10).

Filices (a foglie persistenti) - Fneucr,r (Alpes-Maritirnes, 28.

' VI. 1904; Isère,l0. XI. 1900; Hautes-Alpes,20.Y. 1903;Haute.

Savoie, ?. V. 1901; Savoie, 25. III. 1902).

Fritillaria - Fnawcre (Hautes-Alpes, 20. V. 1903).

F. Meleagris L. - B,lvrnR,r (Friedberg, 20. I. l9I0) I Ausrnl-r

(Oesterreich ob der Enns, 28. \r. 1910).

Galantltws niùalis L. - Fn,r.xcrl (Hautes-Alpes, 20. V. 1903);

Ba,vrnne (Marht Oberrìorf, 17. YIII. tgl0).

Genttana - FRlxcre (Isère, 10. Xt. 1900; Haute-Savoie, 2. Y.
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l90I); 1 Syrzznn.l (\'aìais, 13. VII. 1906 : Aargau' 14. XI. 1908 ;

Appeuzeìl a. Rh., 29. XL 1907; S. Gallen, 3I. -V. 1907);

LtourrBNsrniN, 24. Yl. f908; Ausrnr,l (Gtaz, 4. VI. 1887;

Wietr, 27. IX. l9l0).

G. (specie a fi.<tri azzarri) - tr'neNcre (Hautes-Alpes, 20. V. 1903).

G. acatr,lis L. - S,lzznnr (Langenbruclt, 1I. XII. I9l0; Solo-

thurrt, ?1. IV. 1908; Zug,5. YIII. 1909) ; B.tYtliR,q, (tr'riedberg.

20. L 1910; Berchtesgaden, 15. IY. l9l0; Mùuchert, 1l' IlI,

1910, 21. IX. l9ì0).

G. ascteltiadea L. - SvlzzrRe (Langerrbrucli, ll' XIi' l9l0);

BLvroRr (Oberbayerrr, 19. X. I909; Schs'abert e Neuburg,

28. X. 1909; Mùrtchen, 2i. IX. 1910).

G. Clttsii Perr. ct Song. - Srtzzsn.t (Zirrich, 3. YIII. 1909).

G. I{ochiana Perr. et Sortg. - Svtzzon,q. (Ziirich,3' VIII. 1909)'

G. tutea L. - FnaNcre (Alpes-\Iaritirnes, 28' VI' 1904); Svlz-

zERA (Zùrich, 3. YIII. 1909); Ausrela (Salzburg, 1889?);

BevtnRe (Oberbayerrt, 19. X. 1909; Schwabetr e Neur-

burg,28. X. 1909; Nfùnchen, 2t. IX. 1910); AusrRre (Graz,

4. VI. 1887).

G. pannonica Scop. - B.rvtpR,q. (Oberbayern, 19. X. 1909;

Schrvaben e Neuburg, 23. X. 1909; I{ùitchert, 2l.IX. 19I0);

Ausrnia (Graz, 4. VI. 1887).

G. Ttutzctata L. - Blvlnn,l (Obelbayerll, 19. X. 1909; Schrvaben

e Neuburg, 28. X. 1909; \{ùnchen, 2I. IX. i9l0) ; ,\us:rRle

(Graz,4. YI. 1887)

G. ltLr,rpttrea L. - BavIIrRl (Oberbayern, 19, X. 1909; Schwaben

e Neuburg, 28. X. 1909; l\fùnchen, 2I. IX. 1910).

G. rerna I'. - Svtzznne (Zug, 5. VIII. 1909).

1 Con un decreto posteriore (1 agosto 1903)

Savoia è pernressa la raccolta d'ella Gentiantt

neI Dipartimento clelia

lutea.

6'
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Geraniutit argentetun L. - Ilnexct.r (Hautes-Aìpes, ?0. V. 1903).

Gladiolus TtatLr,sler GaLrd. -- BevIrn.r (Friedbel'g, 20' I. I9l0;

Mùncheu, 11. III. lgl0, 2I. IX. I9ll).
Eelteborus niger L. - Bevrpnr (Oberba;'srn, 19' X' 1909;

Schwabett e Neuburg,28. X. 1l)09; Xfiinchen, ?1. IX. 19l0);

Ausrnre (Wien, 27. IX. 19l0).

Eetnerocaltis llaoa L. - B:lvtnn.n (Friedberg, 20. i. l910)'

Eieracittnt Hoytpeanutn Schult. - BavlaRe (Nfùnchen, 11. III.

19t0, 2I. IX. t9l0).

Eypericu,nt - FR,tNcIe. (Isère, 10. XI. 1900; Hautes-Alpes' 20.

V. 1903; Haute-Savoie, 2. V. 1901; Savoie, 25. V. 100?).

Iberis sa*atiti,sL. -SvlzzoRa 
(Oertsingen e Balsthal, 2T' lV' I894).

Iler arluifoliui'n L. - Svtzzene (Aargau, 14' XI. 1.908 ; Solo-

thurn,21. IV. 1908); B,rvtnn,t (Oberbayern, 19. X. 1909;

Schwaben e Neuburg, 28. X. 1909).

Iris - Svtzzpne (Aargau, 14. XI. 1908) ; ausrRIA (\Yien, 27.

le l0).

I. florentinn L. - Bet'IEnl (\{ri:nchen, 2I.

I. sibit'icu L. - Be.vtrn.L (Friedberg, 20.

11. III. 1910, 21. IX. r910).

f. 'uarlegata Lam. - Bevtsna (Mrinchen,

te10).

Juniperus Sabina L. - Svlzzrnl (SoÌothurn, 21. IY. 1908).

Leon topodiutn at1t ht ttttt, Cass. - IlRaNcll (r\l pes-\{aritimes, 28.

VI. 1904 ; Isère, 10. Xt. 1900; Hautes-Alpes, 20. V. 1903 ;

Hautc-Savoi e,, 2. Y. l90I; Savoie, 25. III. 1902) ; Svrzzpn.r

(Valais, 13. VIi. 1906; Luzertt, 6. V. l88I ; Schwyz, l88l ;

Uri, 8. X. 1885, 26. V. 1908; r\ppenzell i. Rh., 1885,4. iI. 1907;

Unterwald ObwaÌd,31. Y. 1878; Glarus, 1883,17. VI. 1908;

S. Gallen, 31. V. 1907; Davos, 1893?; Graub[urden, 20. III.

1908, 8. V. 1910); LIncu:rrNsrEIN, 17. Ii. 1886,2. XII. 1903;

rx. I9I0).

I. l9I0); I{ùnchen,

Il, III. 19I0,21. IX.
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B.rvrune (Fiissen, 27, 30. V. 1902; Berchtesgaden, 25. V.

1907; Oberbayer'n, 19, X. 1909; Schwaben e Neuburg,28. X.

1909 ; l'Iùncherì, 21. IX. f 910) ; Aus'rnte. (Tirolo, 7. YIII. 1892;

Bregenz, 29. \r. i886; Salzburg, 17. II. 1886; Iitirnten, 14.

III. 1908; Gorizia e Gradisca, 1896; Krairr, 28. V. 1898:

Oesterreich u. der linns, 14. X. 1901 ; Oesterueich ob der

Enns, 28. V. 1910).

Leucqiunt, Dernunl, L. - BevrnRl (Friedberg,20. I. Ì910; \{arkt
Oberdorf, 17. VIII. l9l0).

Liliu,nz - Fn.lycr-r (Alpes-ì,Iaritimes, 28. Yf. f904).

L. htclbiferu,nl L. - Svtzzrne (Appenzell a. Rh., 29. XI. 1907:

Zirich,3, VIil. 1909).

L. ct'oceunt Chaix - F'nelvcre (Ilautes-Alpes, ?0. Y. 1903); Svrz-

zone (Solothurn, ?1. IV. 1908; Uri,26. V. 1908; Glarus, 17.

\rr. 1908),

L. Martagorl L- -- tr'iteNcra (Hautes-Alpes, 20. V. 1903); B^.r-

vIERA (Friedberg, 20. I. I9I0; Berchtesgaden, I5. IY. 1910;

\,Iarki Oberdorf, 17. YIII. 1910; Nlùuchen, ?1. IX. l9t0);
Austnrl (Wien, 27. IX. 1910).1

Ltcnaria t'erliui»a L. - Svrzzsnr (Oensingen e Balsthal, 27. I\r.

1886, 1894).

Muscari botryoides À{ill. - BavrnR,r (Friedberg, 20. I. fgt0).
Narcissus - IlnrNcr.r (Alpes-ì,Iar.itimes, 28. VI. t904); Lrrcu-

rE\srErN, 24. yl. 1908; Svlzzrne (Appenzell a. Rh., 29. XI.
1907; S. Gaìlen, 3i. Y. 1907).

N. poétictcs L. - Ausrrl.l (Wieri, 27. IX. l9t0).
Nigritella nigra Rchb. (:  f. angusti/"olia Rich.) - Svlzzen.r

r Nel Cantono di Zq; 'rilr,: piante
5 agosto 1909 nel giugnr ,Ii qu-st'l,nlo
sostituito il Li.liun ì[tt, t ,r1on.

conternplate nella legge clel

alla Nigritel,la angu,stifolia ft
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(Solothurn,2l. IV. 1908; Appenzell i. Rh., 4, II. ì907; .{p-

penzell a. Rh., 29. XI. 1907; Uri,26. V. 1908; (Zug, 5. VIII.
1909); Zùrich,3. VIII. 1909;Glarus, 17. VIL 1908;S. Gallen,

31. V. 1907); B.IvIER.A. (Oberbayern, 19. X. 1909; Schrvaben

e Neuburg, 28. X. 1909; \{ùnchen, 2}.. IX. l9l0); AusrRra

(Oesterreich u. der Enns, 29. I. 1905; Oesterreich ob der

Euns, 28. V. l9l0).

N. rubra Richter - AusrRra (Oesterreich ob der Enns, 28. V.

1er0).

N. szr,aueolens Koch - Bevlpne (Berchtesgadeu, 15. IY. l9l0).
Nuphar luleum S. et S. - Syrzzsnl (Aargau, 15. XI. i908;

Ztg, 5. VIII. 1909); BavrERA (Oberbayern, 19. X. 1909;

Schwaben e Neuburg, 28. X. 1909; Mùrrchen, 21. IX. l910).

N. purnilultt DC. - Bevlona, (Oberbayern, 19. X, l9C9; Schrvaberr

e l.{euburg, 28. X. 1909; Nfiinchen, 21. IX. 1910).

Nymlthaea qtba L. - SvrzzsR-l (Aargau, 14. XI. 1908; Zug,5.

VIIL 1909) ; B.Lvrrne (Oberbayern, 19. X. lg09 ; Schrvaben

e Neuburg, 28. X. 1909; Nlùucherr, 21. IX. l9l0).
Olthrys - SvrzzrR,r (Ziricb, 3. YIIL 1909) ; AusrRla (Oester-

reich u. der Enns, 29. I. 1905).

O. apiiera Huds. (: O. mgodes Jacq.) - Svtzzupe (Solothugr, 2l.
IV. 1908); B.a.vrone (Nliinchen, ll. III. 1910, 21. IX. ]910).

O. at'a'nifera Huds. - Svtzzona (Solothurn,2l.IV. 1908); Ba-

vrnnr. (l{iinchen, ll. III. 19I0, 21. IX. 1910); .{.usrnra (Oester-

reich ob rìer Enns, 28. V. I9I0).

O. fuciftora \Ioench - Àusrnr.{ (Oesterreich ob der Enns, 28.

v. Icl0).

O. Aracttnites Lam, - Bavrrne (-\{ùncheu, Ì1. III. 1910,2I.IX.

tet0).

O. muscifet'a Huds. - Svrzzsnl (Solothurn, 21. IV. 1908) ; Be-

vrena. (Friedberg, 20. I. 1910; Berchtesgaden, 15. IV. 1910;
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NÌùnchen, I l. III. 1910, 21. IX. 1910) ; AusrRI^{ (Oesterreich

ob der Enns, 28. V. l9l0).

Orchidaceae - Svlzznna. (Baselland [Langelrbruck, 11. XII.

1910'l) ; LtocuroxstorN, 24. YL t908; Aosrnle (Wien, 27.

rx. 1910)

Ot'chts - Fnexclq (Alpes-Maritimes, 28. VI. 1904; Hautes-

AIpes, 20. V. 1903); Svlzzrna (Aargau, 14. XI. 1908; Appen-

zell a. Rh., 29. XI. 1907 ; S. Gallen, 31. V. 1907).

O. nzascrr,la L. - Bevtpne (Illiinchen, 11. III. 1910, 21, IX. 1910).

O. mititaris L. - Beyrrnr (Mùnchen, 11. III. 1910).

O. Xtalustris Jacq. - Bavrpne (Friedberg, 20. I. 1910).

O. ustutata L. - B,lvtrne (trriedberg, 20. I. i9t0; Berchtes-

gaden, 15. IV. 1910; À{ùnchen, 11. III.1910,21. IX.1910).

Ornithogatu;iz - F'neNcre (Aìpes-Maritimes, 28. Vf. 1904).

O. utnbeltalutn L. - Bevtrne (tr'riedberg, 20. I. 1910).

Papauer alpinut;n L. - Svruzan,l (Yalais, 13. VII. 1906).

Pinus Centhro L. - Bevtnne (Oberbayertt, 19. X. ì909; Schwa-

ben e Neuburg, 28. X. 1909).

Pirota meclia Hayne - R,lvIrR,l (Mùnchen, ?1. IX. 1910).

P. untbellala [,. - SvIzzEna (Andelflngen, 1893; Zirich, 3.

xrrr. 1909).

PtatantlLera bifolia Rich. - BevtsnA. (Berchtesgaden, 15. I\r.

1e10).

Potentilla (specie alpine) - Fnexcl.q. (Alpes-Mat'itimes, 28. VI.

re0 l).

P. ruTtestris. L. - Bevtpnl (N{ùnchen, ll. IlI. 1910,2I. IX. l9l0).

Primula (specie alpine) - Svtzznn.r (Yalais, 13. YII. 1906; Ap-

penzell a. Rh., 29. Xi. 1907; S. Gaìlen, 31. V. 1907); Ltnur-

I'ENSrErN, 24. VI. 1908.

P. Auricuta L. - Svtzzonn (Baselland [Langenbruck, 11. XlI.

l9l0l; Aargau, 14.XI.1908; Solothurn,2l. IV.1908; Zug,
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5. VIII. 1909; Zùrich,3. VllI. lg09;À.ppenzell i. Rh., 4. II.
1907; Graubi-urden, 20. IIl. 1908, 8.IV. 1910); Bevrnnl (Ober-

bayern, 19. X. 1909; Schwabeu e Neuburg, 28. X. l90g;
ìIùncheu, lt. III 1910, 21. IX. t9l0); Ausrnrl (Oesten.eich

u. der Enns, 29. I. 1905; Oesterreich ob der Enns, 28. V.

ter0).

P. Clusiatta Tausch - AusrRr.{ (Oesterreich ob det. Enrrs, 28.

v. lel0).
P. farinosa L. - Ausrnte. (Wien, 27. IX. 1910).

P. longifiora All. - Svrzzpne (Graubiinden, 20. III. 1908, 8.

rv. 19r0).

Ranttncutltr,s inoru L. - Svtzzsne (Graubiinden, 20. III. 1908, 8.

rv. r9r0).

Rltotlodendroia - Fn.tNcie (Haute-Savoie, 2. Y. I90l); Svrzzone

(Schwyz, 1893; Solothurn, 21. IV. 1908; Appenzell i. Rh.,

4. IL 1907; Hundwil; Appenzell a. Rh., 29. XI. 1907 ; Zug,

5. YIII. 1909; S. Gaìlen, 31. V. 1907); LirmrrpxstrtN, 24.

VI. 1908; BavrER,.a. (Garmisch, 16" V. 1900, 52. X. t900;

Fiissen, 27, 30. V. 1902; Miesbach, 7. VIII. 1902; Berchtes-

gaden, 25. Y. 1907; TÒlz, 4. V. 1907).

Rlt. Chanzaecistus L. - B,lvrnn,r. (Oberbayern, 19. X. 1909;

Schrvaberr e Neuburg, 28. X. 1909; Nlùnchen,2l. IX. 19t0).

Rlt,. ferrugineunt, L. - Fnlxcrl (tsère, 10. XL 1909; Hautes-

Alpes, 20. V. 1903i Haute-Savoie, 2. Y. l90I; Savoie, 25. III.
190?); SvrzzsR.l (Zùrich, 3. \/IIl. 1909); B-rvlrn.r (Ober-

ba,v*ern, 19. X. 1909; Schwaben e Neuburg, 28. X. 1909;

Ilùnchen, 2I. IX. 1910).

Rh. ferrurginetcinL. fiore albo - SvtzzrRr (Graubùndeu,20. III.
1908, 8. IY. I9I0).

Rh. h,irstatum L.- SvIzzrn,l (Uri, ?6. V. 1908; Zirich,3. VIII.
1909; Graubùnden, 20. III. 1908); BevrsR-r (Oberbayern, 19.
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X. 1909; Schrvaben e Neuburg, 28. X. 1909; Iliinchen, 2l'

IX. 1910); Ausrntr (Oesterreich ob der Erurs,28. V. tgi0)'

Rlt. hirsttttr,in L. ftore atbo - Svtzzrne (Uri, 26' Y' 1908).

Roso - SvtzzsRa (Aargau, 14. XI. 1908)'

Sa:rifraga (specie alpirre) - FRANCII (alpes-tfaritimes, 28' VI'

1904) ; Svlzzon,s. (Yalais, I3. VlI. Ì906).

S. cerntta L. - AusrRla (Nlurau, 7. VI. 1904).

S. hieracifotia L. - Ausrnll. (X[urau, 7. VI. 1904)'

Scotopend,ritr,m aulgare sm' (: S' ofr'cinate DC') - svlzznne

(Basellaud l'Ettingerr, I[uttenz : Ntiitrcherlstein, Buckten, Hàf-

elfingen, Hòlstein, Rùnenberg, Sissach, Wintersingen,'W'it-

tiusburg, Titterten: i910 (19II?); Langenbruck, lI. XII.

l9l0l; Aargau, 14. Xi' 1903; Solothurn,2I. IY. 1908); Be.-

vrnne (Berchtesgaden, 15. IY. i9l0) ; AusrRre' (Oesterreich

ob rìer Ertns, 28. V' 1910; Wien, 27. iX. L9ì0).

Scot'zot'tera 1)Lcr"pltrea L. - Bavrnnr (l{iinchen, II. III. 1910,

2I. rX. l9I0).

Sentlteroiuttrtt IVtr,lfeni Hpe.- SvIzzsR.t (Graubùnden, 20. III.

1908, 8. rv. 1910).

Tartts ba,ccata L, - Svtzznne (Baselland [Ettingen, N{uttenz,

I{iinchestein, Bucltten, Hàfelfìngen, HÒlstein, Rùnenberg,

Sissach, Wintersingen, Wittinsburg, Titterten: 1910 (l9iI ?);

Langenbruch, Il. XiI. l9l0l ; Solothurn, 21. IX. 1908) ; Be-

vron.L (Garmisch, 22. X. 1900 ;. Oberbayern, 19. X. 1909;

Schwaben e Neuburg, 28. X. 1909).

Thalictrttm alpinum L. - SYIZZEn,T. (Graubiinden,20. III. 1908,

8. tY. r9r0).

Trifoliu,m rurbens L. - BavIERe (Mùnchen, Il. III. I9I0' 21. IX.

Ìer0).

Tutit)a - F'nexcrl (Aìpes-I'Iaritirnes, 28. VI. f 904).
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Valeriana cellica L. - Aosrnll (Graz, 4. VI. 1887; lJurau,

7. Vr. 1904).

Veronica austriaca L. - Bevrnn.r (Mùnchen, ll. III. 1910, 2I.

rx. 19r0).

V. spicata L. - BayrERl (À,Iiinclien, 1l.III. 1910,21. IX. i9l0).
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\TERBALE DEI-,I,4 DISCUSSIONE.

XIV." RIUNIONE GENERALE IN ROMA

ADUNÀNZA DIr)L 13 OTTOBRE 1911.

Assume la prosidenza il Prof. MErtrnor,o etl apre la seduta pub-

blica.

Il Presiclente dicliiara aperta la discussione sulla Relazione <t Per

la protezione della flora italiana » clel Segretario Pelrp,lxlNt.
Dn ToNr fa rilevare quanto sia opportuno che la Società, botanica

affermi il proprio interosse alla protezione tlella flola italiana, Si ttatta
ili una questione d'indole generale che egli vorrebbe fosse portata
a conoscenza anche ilei non botanici ma ai quali Ia clifesa della nostra
flora può interessare, e perciò propone che la Societìr, botanica clia

grancle diffusione alla B,elazione.

Conrnsr conviene che la nostra flora è soggetta acl intense cause

tli clistruzione, e a tal proposibo ricorcla che recentemente tlovanilosi
a Bailia Prataglia, nell'Appennino toscano, una persona del luogo

gli chieiieva consigli per smerciare con maggior vantaggio i. diuersi

qu,intali d.i Atropa Relladonna che aveva acoumulato durante l'estate.

La protezìone della flora speciahnento per Ie piaute di utilitir, com-

merciale sa,rà assai tlifficile perchè difficile è di sopprimere iI sen-

timento cli egoismo econornico che spinge partioolarmente i mon-

tanari a ctistruggore le piante: tuttavia ritiene che l'intento clella

protezione della flora si raggiu.ngerebbe piu sicuramente con la
propagantla fra i maestri e fra iI popolo nelle regioni clove le piant'e

sono piìr minacciate che con provvodiruenti legislativi ili carattere

punitiro. Non creile che qluesti possano averè efficacia, e, a questo

riguarclo, cita l'esempio tlell'orso e clello stambecco, i qua1i, quantun-

que protetti dal R,e, vanno scomparenclo ugualmeute per opera ilei
cacciatori tli frodo.

Jer:re creils cho I'iniziativa clella Società hotanica non potrir, ar-

rivare a risultati concreti senza il concorso clel Parlamento, etl è

cl'avviso che la Societa porti la qu.estione clavanti aIIa Camera pre-
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sentanclo 1111;1 l'+.;zi,-r1te per ottexere i provvedimonti legislativi
necessari.

Vlcclnt, rispondendo aI prof. Cortesi, osserva che la propagantla

nelle scuole pur essenilo indispensabile per 1a sana eclucazione clel

nostro popolo, sarebbe però, neÌ caso pzrlbicolare, un ruezzo cli pro-
tezione troppo lento ed insufficiente, poiche * come fece rilevare
anche iI Relatore - sono cause cf indole essenzialmente economica
quello che danueggiano la nostra flora, la qunle è rnanomessa

sopratutto per opera direbta od indiletta rli stranieli cbe Ia propa-

gantla nelle scuoìe non tocca. Quinili solo provvedimenti legislativi
possono frenare ed elimintre il vanilalismo, tanto pirì che nell'am-
biente privo tli oilucaziono in cui ilovr:ebberc, a=.^ire solo la coercizione

deÌle leggi può veramente aver ellìcacia. Egli perciò confida clie Ia
nosbla flora troverà, nella legislazione valida clifesa,

In cluanto agli esempi citati alal prof. Cortesi, mentro riguardo al-
L'orso non può nulla afi'ermare rrè negar:e, per 1o stambecco rileva
che le asserzioni sono inesatte.

Quanilo Vittorio Emanuele II decjse di proteggere ìo starnbocco

ne fece fare il censirlento clal qunle lisultò che il numero ilegli starn-

beccLi cho ancora vivevano nellt: Alpi cleÌ Gran Par-acliso ela di
circa 6C. Rocenternente il censirnento fu ripetuto e mostro cho il
nurnero degli starnbecchi era salito a 1500. Pur non esclualendo

che talvolba l'animale sia, ancora abusivamente cacciato, queste cifre
dimostrano l'eilicacia clelle disposizioni coercitive stabilite :i sua

difesa.

lìiguarilo al progetto del Parco Nazionale nella Yalle di Livigno
mentre si compiace vivamente che un'idea si geniale sia entrata
nella sua pratica attuazione, e pur non volencloh ostacolare, si

sente iu obbligo, nell'interesse della Scienza, di far rilevare che

la valle si apro sul versante settontrionale delle Alpi e che quindi,
essentlo fuori dei confini geografici d'Italia, iI Parco non potrà,

avere per la rrostra flora l'iuteresse che avrebbe so fosse istituito
in qualche altla valle sul versante mericlionale dell:r catena aÌpina
piir particolarmente importante por la flora italiana.

B.rcc-q.ntNr conviene col prof. \raccari che la scelta della sede pel
nostro Parco Nazionale avrebbe pot,uto essere piu felice, ma crede che

la proposta clel Relatore si clebba approvare, osservanclo che act ogni
moilo il Parco è senìpre su terra itaìiana e costituisce il primo tenta-
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tivo d.i simili istituzioni, tentativo ch'egli augura sarir, prossimamente
seguito claaltri nelle clive::ss regioni botaniche d'ftalia. Spera che
almeno in qualche parto clel territorio saranno aclottate tutte quello
precauzioni perchè risponcla completamente alle finatibèi .cli un Parco
botanioo.

fl Presiclente si associa aI prof'. De Toni. Anch,egii ritiene necep-

sario che alla Relaziono sia ilata ampia cliffusione, e propone che la
§ocieta botanica avvii pratiche con altre Società,, non solo scientiffche
ma anche sportive, affinchè la Relazione figuri, magari eon vests
tliversa, anche nei loro porioclici.

Ds 'Ioxr prencle nuovamente la parola per proporre che il verbals
doll'attuaìe discussione sia allegato alla Relazione.

II Presiclente mette ai voti Ie proposte clel Relatore o quelle clol

prof. De Toni, che risultano tutte approvate all'unanimitÈr, e chiucle
la iliscussione avvertendo che attuanclolo it Consiglio della Sooieta
botanica tèrrà presenti anche le altre raccomanclazioiei.

(« Bullettiuo ilella Societa botauica italiana », ottobre 1911, p. 203).
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Per la protezione della Fauna italiana

n Svegliatevi, amnonisce una voce animatrice

" poichè il mondo è conquistato, si provveda a

n congervarlo i' Paolo saraain'

" La protezione della natura uiuente, minacciata nella sua

s/essa esistenza, costituisce per il naturalista un nuouo im-

prescindibile dooere ,. CosÌ parlaua al Congresso internazio-

nazionale di zoologia a Graz il Presidente della lfeltnatur-
schutz , prof. Paolo Sarasin, così mi piace presentare ai col-

leghi ed agli amici della natura questa breue relazione che Ia

Società Zoologica ltaliana mi ha dato t onoriJtco incarico di

redigere in difesa della fauna.
Non dico cose nuot)e. Non ho nemmeno saputo adornarle

con forma eletta. Ho raccolto molto moteriale, lo ho ordinato,

condensato e tale e quale lo offro ai lettori, persuqso che i
fatti enumerati si imporranno pia di qualunque bella frase ed

indurranno ad applicare i rimedi piìt adatti per saluare ìl
mondo animale dalla fne che altrimenti lo attende.

Il mouimento per la protezione della natura molto forte
all'estero, è abbastanza bene iniziato anche in ltalia. Fin dal
1883 il Club Alpino e la Società degli orticultori italiani si erano

preoccupati delle piante alpestri minacciate. E dopo questi

uennero la Pro Montibus che cercò di proteggere pianticelle,

alberi storici, uccelli e pesci; la Camera dei Deputati che sal'
uò gli auanzi della Pineta di Raoenna, che inaitò (per quanto

inutilmente) il Gouerno o a presentare un disegno di legge per

la conseruazione delle bellezze naturali che si connettono qlla
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letteratura, alf arte e alla storia d ltalia u e che più tardi
prese in considerazi1ne il progetto di legge Rosadi, « per la
difesa del paesaggio , ; il Touring Club ltaliano, che difende

boschi ed alberi; le società archeologiche che uogliono rico'
stru[re il " Lucus Virgilianus n e altre bellezze cantate dagli
antichi poeti ; ed infne Io stesso Goaerno che spontaneqmente

aderisce all'inuito uenutogli dalla * Commissione Suizzera per
la protezione della natura , e stabilisce di istituire un Parco

nazionale italiano !
ll mondo sportiuo, artistico e politico si preoccupano dun-

que della conseruazione delle nostre bellezze, sublime uanto

della patria nostra. Poteuano rimaner indifferenti i naluralisti
italiani pei quali è tradizione multisecolare un geniale spirito
di poesia?

Ecco per prima la Società Geologica occuparsi della con'

seruazione dei massi erratici e del paesaggio geologico; ed ecco

di poi la Società botanica affrontare da tutti i lati il com-

plesso problema della difesa dei uegetali e prendere I'inizia-
tiua per una energica azione collettiua in fauore della notura

manomessa. Terza, ma piena di entusiasmo e di fede entra

nel mouimento la Società zoologica italiana che colla presente

relqzione ffie la mano alle consorelle allo scopo di poter con-

cordi escogitare e rendere attuabili i mezzi piìt fficaci per
saluare animali e piante dalla rouina imminente, ed eoitare il
rimprouero seuero che i futuri muouerebbero a noi, qualora per
indolenza lasciassimo loro in eredità una terra desolata.

Possa il uoto della Società bolanica, di ueder, cioè sorgere in

Italìa una forte lega nazionale per la protezione della natura,

esser presto esaudito, e possa questa iniziatiua della Società

Zoologica in Roma essere il piìt ualido impulso alla sua rea-

lizzazione.

Tiooli, 25 febbraìo 1912.
L|NO VACCARI,



I.

Distruzione della Fauna

" Aue, Caesar, morituri te salutant, "

Gli animali vanno rapidamente diminuendo in tutte le parti

del mondo. Molte specie sono completamente scomparse; altre

stanno per estinguersi. Tutte sono rappresentate da un numero

sempre più scarso di individui.
Da che dipende ciò ?

Le cause che agiscono sulla diminuzione degli animali sono

alcune dirette, come per es. la cacci a e la pesca, la voracità dei

carnivori, le vicende meteoriche, Ie malattie ecc.; altre indirette,

come i diboscamenti o dissodamenti, il prosciugamento di bacini,

Io spargimento di concimi chimici, la medicatura delle piante ecc.

Delle cause dirette alcune sono imputabili all'uomo (caccia

e pesca), altre sono da lui indipendenti quali I'azione degli ani-

mali carnivori o parassiti, le vicende meteoriche (grandinate,

inondazioni, cambiamento di clima) e le malattie.

Le cause indirette sono per lo piir l'inevitabile effetto del-

I' espandersi della civiltà umana, e per ciò di ben difficile, se

non impossibile, eliminazione. Frenare i diboscamenti, impedire

la bonifica di terreni incolti od acquitrinosi e lo spargimento di

concimi chimici, vietare I'apertura di strade ferroviarie o l'isti-
tuzione di opifici industriali entro alle montagne solo per sal-

vare la fauna, sarebbe utopia che cadrebbe forse nel ridicolo o

nella disapprovazione universale.

Còmpito di questa relazione è di esporre succintamente I'in-

fluenza che ciascuna di queste differenti cause ha avuto ed ha

tuttora sul triste fenomeno della scomparsa della nostra fauna,

allo scopo di cercare i possibili rimedi.
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1") CACCIA E PESCA.

Da qualche tempo a questa parte Ia caccia e la pesca

hanno acquistato una tale forza distruggitrice da far sembrare

giochi di fanciulli le caccie pur tanto cruente dei nostri padri'

Dinanzi al fucile moderno che può esplodere molte volte di

seguito nello spazio di un solo minuto e che colpisce con gran

precisione la vittima situata a molte centinaia di metri, appa-

risce quasi ridicolo il fucile a bacchetta usato fino a poco

fa e peggio ancora quello a pietra o gli archi adoperati nei se-

coli scorsi.

Allora la vittima aveva tutto il tempo di avvertire la pre-

senza del cacciatore, di prepararsi ad una rapida fuga o ad

una energica resistenza, mentre ora cade fulminata senza nem-

meno aver avuto sospetto del pericolo.

Inoltre nel passato foreste vastissime e quasi impenetra-

bili, lande incolte estesissime, laghi, paludi, profondità di mari

erano altrettanti asili per la selvaggina in cui I'uomo non poteva

o stentatamente poteva giungere.

Oggi invece per l'espandersi continuo e trionfante della

civiltà sparirono i boschi immensi, le lande infruttifere e sPesso

perfino i cespugli e gli alberi isolati; si asciugarono laghi e pa'

ludi, si inventarono poderosi mezzi di esplorazione e di distruzione

marina. Sparirono in una parola tutti i mezzi di rifugio, tutti

i nascondigli ed i poveri animali sempre scoperti, semPre esposti

alle insidie dei loro nemici, cedono continuamente terreno e fini-

ranno collo sparire del tutto se non potremo porvi un riparo.

A tutto ciò si aggiunga che nel passato si cacciava e pe-

scava solo per i bisogni locali. Oggi invece, col favore di rapi-

dissime comunicazioni, si possono mandare i prodotti della cac-

cia e della pesca nei più distanti paesi, si può fare una vera e

grande speculazione che per di più riesce quasi sempre molto

redditizia.
Nulla di sorprendente quindi che io abbia dato alla caccia
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e alla pesca sì grande importanza fra le cause di distruzione

della nostra fauna, e che invochi I' autorità della Socielà zoo'

logica italiana per chiedere alle autorità competenti quei Provve-
dimenti legislativi molte volte Promessi, ma non ancora applicati.

a) La caccia esercitata per puro sPort.

Ci sono molti che si dedicano alla caccia per Puro u sPort '
senza annettervi la più lontana idea di lucro. Prendono di tanto in

tanto il fucile solo Per romPere la monotonia della vita, per vin-

cere gli effeiti perniciosi delle abitudini sedentarie a cui son

condannati. Si potrebbe nell'interesse della bellezza della natura

consigliar loro qualche altra forma di svago; ma non è facile

veder seguìto il consiglio, e d' altro lato bisogna riconoscere

che son proprio costoro quelli che alimentano importanti industrie

e forniscono notevoli cespiti di entrata al Governo. Siccome poi

la caccia non è per essi un fine ma un mezzo, il danno che ar-

recano alla fauna è relativamente lieve.

Se non chè, disgraziatamente, vanno diventando sempre piìr

numerosi. Così la quantità distrugge in molti luoghi gli effetti del-

la buona qualiià. Bisognerebbe assistere in Roma all'arrivo dei

treni proverlientì dalla linea di Civitavecchia neila sera delle

domeniche di maggio e giugno' Per avere un'idea del danno che

questi geniiluomini possano recare alla nostra fauna. Sono mi-

gliaia di cacciatori che hanno passato la giornata lungo la spiag-

gia da Maccarese a Santa Marinella in attesa delle quaglie

arrivanti dal mare, o battendo le macchie e le paludi vicine. Am-

mettendo pure che ognuno di essi abbia tirato poche fucilate ed

ucciso pochi animali, si perviene semPre' dato il numero' a delle

stragi veramente impressionanti.

Se teniamo conto poi del fatto che il danno alla selvag-

gina non risiede solo nel numero delle vittime, ma anche e forse

più nello scompiglio e nel terrore incusso nei superstiti colle gri-

da, coi colpi di fucili, coll'abbaiar dei cani, e poi nel fatto di ni'
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diate abbandonate, e di famiglie, disperse ecc. si comprenderà il
male gravissimo che anche i cacciatori dilettanti possono arre-

care alla fauna italiana.

E su questo punto avrei finito se non sentissi il preciso

dovere di sollevare una vibrata protesta contro l'abitudine bar-

bara di organizzare tiri alle quaglie, ai piccioni, e, persino alle

rondini.

Si obbietterà che il tiro alle quaglie si fa contro animali

catturati all' estero, e quello dei piccioni contro animali dome-

stici facilmente moltiplicabili. O-uesti tiri non cessano per questo

di essere indegni di un popolo civile, senza contare che, nel

caso della quaglia, rappresentano un eccitamento al bracconaggio,

un premio alle catture vandaliche che si vanno facendo.

O-uanto al tiro della rondine dirò che non viene mai orga-

nizzato ufficialmente. Ma è nota la strage a cui questo uccello

è soggetto per puro esercizio di tiro lungo le spiaggie quando

le quaglie si attardano, ed è noto il barbaro godimento di molti,

anche nell'interno, di colpirla per provare la propria abilità nel

tiro. In certi casi si organizzano vere e proprie gare clandestine,

a sligmatizzare le quali nessuna parola può essere sufficiente-

mente tagliente.

Nel maggio 1896 salivo sul Monte Venda (Colli Euganei).

Fin dalla base un vivo fuoco di fucileria, partente dalla vetta,

aveva attratto la mia attenzione. Pensavo si trattasse di qualche

compagnia di soldati che si esercitassero al tiro ; ma quando,

uscito dal bosco, mi trovai sulla cima, ebbi il triste spettacolo

di una sessantina di cacciatori che si divertivano a tirare ai

rondoni. II terreno era coperto di cadaveri, che naturalmente

nessuno raccoglieva.

b) La caccia
esercitata per trarre vantaggi materiali.

È questa la forma di caccia piir dannosa alla selvaggina.

Si esercita per soddisfare alle esigenzo della moda (pelliccie,
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piume ecc.) o per avere buone carni da mangiare, o pelli, o

avorio, corna, ossa, profumi ecc.

Dato il fine, che è quello di trarre danaro, più che da di'
lettanti essa è praticata da cacciatori di professione, da sPecu-

latori cioè che, intravedendovi una vera sorgente di ricchezze,

non badano ai mezzi pur di giungere allo scopo.

O.uesti speculatori di rado agiscono direttamente. Il più delle

volte incettano la selvaggina cacciata da altri, limitandosi a for-

nire a questi i mezzi diretti fucili, munizioni, reti, trappole, ve-
leni ecc.) ed il premio per la distruzione compiuta (danaro).

Siccome tanto gli uni che gli altri sono esclusivamente gui-

dati dall' irrteresse e non si preoccupano delle conseguenze, per'

vengono a degli eccidi che la penna rifiuta dal registrare.

a) Per soddisfdre alle esigenze della moda.

La moda è certamente una fra le cause di maggior scempio del

regno animale Per soddisfare ai capricci della mutabile dea (1)

gli speculatori che sanno di poter chiedere anche prezzi altissimi
affrontano ogni pericolo, si sottopongono ai piÌr duri strapazzi e

privazioni. Russi e Norvegesi hanno I'incredibile coraggio di

svernare nelle regioni polari per uccidervi gli animali da pelliccia,

sopportando una vita e delle sofferenze inaudite, con un freddo

che va dai 30 ai 40 gradi sotto zero. Molti muoiono. Lo scor-

buto fa strage; molte spedizioni, rimaste tagliate fuori dai ghiacci,

rimangono prive di viveri ; altre periscono inghiottite dai ghiacci.

Ma il miraggio dell'oro dà forze sovrumane ai superstiti, ed al

ritorno è assicurata la ricchezza. Nel 1908 arrivava dallo Spit-
zberg a Tromsò il seguente bottino: 26 orsi bianchi vivi e 137

morti; 4 trichechi vivi e '162 morti; 4039 foche; 1109 elefanti

(1) Capriccio e non bisogno o almeno utilità come molti vorrebbero. Basti
dire che certi signori si pavoneggiano nelle loro pelliccie a..., Kartum!! (Vedi

Rossefft').
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marini, 440 chilogrammi di piume. L'anno prima erano pervenuti
78 orsi, 4 volpi polari vive e 232 morle ; 122 kg. di piume, e

ciò solo in un anno e solo in Tromsò (1 ). Un gruppo di 4 uorr,ini
ha ucciso in un solo inverno 84 orsi nell'isola di Hope, (2) il che
corrisponde, tradotto in danaro, alla cospicua somma di circa
30 000 lire.

Più rapida, meno faticosa, punto pericolosa è Ia caccia alle
foche fatta da imbarcazioni più o meno grandi, che vanno dalla
semplice barca a vela sino ai moderni vapori capaci di parec-
chie migliaia di tonnellate.

Nel marzo 1909 una squadra di diciannove vapori atten-
deva nelle spiaggie di San Giovanni di Terranova lo sgelo e

I'apertura della caccia alle foche. Un mese dopo il Florizel,
uno di quei vapori, aveva massacrato 30 488 foche ; l'Eagle ne
avea prese circa 20 000 e tutti gli altri presso a poco altrettante.
Nel 1910Ia strage fu anche maggiore. 11 Florizel catturò 49000
foche, il Bellaoentura 40 000 ecc. Nel 1911 furono trucidate
almeno 300 000 foche soltanto dalla flotta primaverile di Ter-
ranova !

E non si risparmiano neppure i piccini. Tanto vero che
nella baia di San Lorenzo 1' Harlaw catturava l' anno scorso
12900 giovani, contro soli 56 adulti.... (3)

Non aggiungo altri particolari ; non accenno ai Giapponesi
reputati i più formidabili distruttori, nè alle spedizioni recatesi
allo stesso scopo in quest'anno al Capo di Buona Speranza. La-
scio invece pensare allo scempio che si va facendo in ogni parte
del mondo di tutti gli animali da pelliccia; dalla lontra di mare
allo zibellino, dallo skunk al castoro. Cito un solo, ultimo esem-
pio. Nella Costa d'Oro, Ia distruzione di una scimmia, il Colobus

(1) Vedi Sarasrn.
(2) Da un articolo
(3) Giorgio Molli,

Touring Club Italiano
ptunia , ).

della Tribuna.
La pesca alla balena e alla foca, . Rivista mensile del
,, N. 2, febbraio 7972, pag. 100. (Vedi anche o Ne-
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uillerosus si è spinta tant'oltre cl.re, mentre nel 1892 si espor-
tavano 188 646 pelli (per un valore di circa 850 000 lire) nel

1898 la specie era divenuta così rara che l'esportazione si ri-
dusse a sole 1067 pelli !

Le mirabili penne e piume di molti uccelli servono ad ornar
cappelli, manti, boa e manicotti e persino stivaletti da signora.

Si vendono spesso ad altissimo prezzo (1 ) il che naturalmente
provoca catture favolose.

Una casa di Londra acquistò in una sola volta 32 000 pelli
di colibrì, e in una pubblica asta nel 1898 ne furono vendute in
blocco 116 500, ripetendosi tale vendita per altre due volte nello
stesso anno (2). Molte ditte di Berlino, Londra e Parigi incettano
in tutti i modi le spoglie degli uccelli più ricercati per poterli
poi vendere a più alto prezzo quando saran fatti piìr rari o sa-
ranno state distrutte le specie. Ed è probabile che I'attesa delle
rispettabili ditte non debba esser lunga. Nell'lsola Trinidad oggi
vivono solo cinque delle diciotto specie di colibrì che esistevano
in origine.

Pubblicazioni ufficiali dimostrarono al Times che nel 1898

a Londra furono vendute 35 000 pelli di uccello di Paradiso.
Nel 1909 una ditta, per timore di rimanerne priva, ne acquistava
in una sola volta 28 300.

In una sola spedizione una casa di Londra riceveva recen-
temente 80000 uccelli marini, 19000 aironi (3), 80000paia di

(1) Un paio di stivaletti da signora con penne di colibrì è venduto a Ber-
Iino al prezzo di 6 000 lire.

(2) Ohlsen, Union protectrice des animaux - XIII Congrès internat, --
Paris 1900, pag. 2 dell'estratto,

(3) Nel 1910 la quantità di piume d'airone commerciate ha raggiunto la no-

tevole somma di 2 839 chilogrammi. Considerando che per aver un chilogramma

di piume piccole occorrono circa 870 uccelli, e almeno 215 se si tratta di piume

piìr grandi, si può conchiudere che la distruzione deve essere stata grande
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vanni (penne delle ali) di specie differenti. Una modista di pa-
rigi in una sola stagione consumò 40 000 colombe marine, mentre
in una vendita a Londra si smerciarono 275000 fasci di piume
di pavone e 4957 di fagiani dorati ed argentati (1).

AIla vanità femminile della donna europea sono annuar-
mente sacrificati, scrive sarasin, da due a trecento mirioni di
uccelli di tutte le razze; immenso e tremendo sacrificio per la
natura !

gt{.

In Italia Io sterminio degli animali per soddisfare alla moda
non assume proporzioni cosi raccapriccianti. Il merito però non
spetta alle nostre signore e signori, bensì alla scarsezza di ani-
mali capaci di fornire pelliccie o piume ricercate.

I nostri animali a pelliccia sono : Iontra, ermellino, martora,
faina, donnola, volpe, lepre e lepre bianca, gatto selvatico, lince,
marmotta e talpa. Ma di questi quali sono attualmente se non
comuni almeno frequenii ?

Se eccettuiamo Ia lepre, la volpe e la talpa che oppongono
una grande fecondità alle molteplici insidie a cui son fatte segno,
tutte Ie altre specie versano in condizioni molto precarie.

La Iince forse è del tutto scomparsa dal nostro paese (2).
La faina è stata quasi annientata in molte regioni ove pur abbon_
dava. La pelle di martora che ner Lazio quindici anni or sono co-
stava 5 lire, è ora salita, causa la sua rarità aL.4b_50 (3). La lontra
è diventata rarissima ovunque (tranne forse nelre paludi pontine,
dove il dedalo di canali e il clima micidiale Ia salva, per ora,

10

dawero' Gli aironi sono uccisi ner loro ruogo d'origine, quando fabbricano
il loro nido e allevano i piccori nati che così muoiono di fame per Ia morte
dei genitori!! (Da un rapporto ufficiate).

(1) Tutte queste cifre sono desunte da Sarasrn, loc. cit,
(2) Le ultime catture risalgono al 1g7g nella Val d,Aosta (pauesi,Esquisse

d'une faune valdotaine) e ar 7'94nella var Varaita (Ghigi e camerano).
(3) Lepri.
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dagli agguati). L'ermellino e la lepre bianca vanno facendosi sem-

pre più rari. Il gatto selvatico infine è una specie di araba fenice
che molti credono di aver veduto se non ucciso, mentre il piùr delle
volte si tratta semplicemente di gatti rinselvatichiti. Il vero gatto
selvatico è estremamente raro e va continuamente diminuendo.

Contro la stessa marmottà che pur non ha pelliccia preziosa
si accanisce l'avidità dei pastori alpini, che vanno a scovarla
nel cuor dell'inverno entro alle sue tane, colla certezza di tro-
vare piìr folta pelliccia, più fitto strato di grasso e quel che piìr

importa, piir facile e piir ricco bottino (15-20 dormienti).

E chi potrà enumerare i cardellini, i variopinti fringuelli, le
rondini stesse, le palombelle, Ie rondini di mare, tutta la schiera
di alati dalle piume ben colorite o risplendenti, che vengono an'
nualmente sacrificati anche da noi ?

Un imbalsamatore di Roma doveva fornire ogni anno a

diverse case di mode parecchie diecine di migliaia di rondini di

mare. Altrettanto facevano altri imbalsamatori di Siena, di Pisa
ecc. Per fortuna, d'improvviso, Ia capricciosa moda mutò ed

oggi di quell'uccello non si chiede nemmeno un esemplare.

Il colpo di fucile, coll'inevitabile spargimento di sangue, o il
vischio, potrebbero deturpare il piumaggio, perciò i lacci, le trap-
pole, le reti servono meglio allo scopo. In questi ultimi anni si è
perfino applicata I'elettricità. La cosa è stata ideata in Francia

dove uno speculatore tese ingegnosamente lungo la spiaggia

molti chilometri di filo, fulminando milioni di rondini giungenti dal-

I'Africa. Come era prevedibile I'esempio ha fatto proseliti. n Esi-
sfs o (scrive il Fancelli) « presso Firenze un capanno con richia-
u mi, dove i buttatoi sono interamente intersecati da fili di ferro ai
« quali dal capanrio si trasmette Ia corrente elettrica ogni volta
u che uno o più uccelli si siano posati, cadendo infallibilmente
. tutti fulminati ' (1). Altra tesa simile è stata impiantata a Colle

17) Arturo Fancelli, §ulla diminuzione degli uccelli. - Aggiunta (un fo'
glietto staccato dall'opuscolo) * Firenze, 1892.

11
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presso Poggibonsi, e forse altre ed altre ancora in questi ultimi

quindici anni. In Francia la cosa è stata proibita. Non così da

noi, ove persone versatissime nel codice, trovano che la morta-

lità è la stessa di quella fatta col fucile, panie,lacciecc.!(l).

P) Caccia compiuta

per aaer cdrni saporite, o Pelli o aaorio.

Fino a che I'uomo praticò la caccia solo per trarne gli ele'

menti indispensabili alla vita o per difendere la proprietà e le
persone, il danno che esso faceva alla Iibera natura era rela-

tivamente lieve. Data la inefficacia dei mezzi di distruzione, la

strage era limitata, gli animali potevano riprodursi.
Ma quando col trionfo della civiltà, sviluppandosi gli scambi

commerciali, nacque l'avidità del danaro, quando si scopersero e

successivamente si perfezionarono Ie armi da fuoco, e fu pos-

sibile colpire da lontano senza suscitare il piir piccolo sospetto

sulle vittime designate, si può dire che suonò I'ultima ora per

i più grandi e più belli animali che popolavano il mondo.

Trent'anni or sono il cavallo selvaggio (Equus Prschewal-

schi) fu sterminato nelle pianure della Russia con tanta rapidità

che i mtrsei russi non poterono nemmeno averne uno scheletro o

una pelle prima che, molto più tardi, lo stesso animale non fosse

stato rintracciato nelle steppe dell'Asia Centrale (2).

I cinque o piir milioni di bisonti d'America furono distrutti
in meno di quindici anni, a partire dal 1875, in modo tanto fe-
roce che nell'89 computi esatti facevano ascendere i superstiti a

soli 635.

I cervi del Canadà e le alci, prima viventi in branchi di mille

e piir individui ora si vedono raggruppati al massimo in 30-40

per volta.

(1) Vedi Fancelli,loc. cit.
(2) Rossetti, loc, cit., pag. 4.
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Prima della nostra occuPazione la Colonia Eritrea era an-

noverata fra i paesi più ricchi di selvaggina d'ogni genere. Ora

gli elefanti, i rinoceronti, le giraffe, gli slrtzzi, i bufali sono

scomparsi o quasi.

L'elefante, altre volte comunissimo nella Colonia del Capo,

ora è ridotto ad un'unica mandra di circa duecento individui, i

soli che una vigorosa legislazione sia riuscita in tempo a salvare.

Il quagga e la zebra tipica sono scomparsi da quella colo'

nia. Il rinoceronte bianco si può considerare estinto al sud dello

Zambesi, per quanto nel 1904 ne esistessero tredici nello Zulu-

land. Il rinoceronte nero è estinto nell'Orange e nella Colonia

del Capo. Vi è pure scomparso l' Hippotragus leucophaeus, e il

gnu che prima del 1895 i boeri nel Transwaal proteggevano.

Il buffalo e l'hartebeeste ancora numerosi nel -1900 
erano

spariti nella Nigeria meridionale nel 1905 (1). In meno di tre
mesi, quando il paese dei Matabele fu occupato, vennero distrutti

tutti gli ippopotamr della contrada, ippopotami che erano fino ad

allora vissuti sotto la protezione del re Umziligazi e poi di suo

figlio Lo Bengula.

Per 75 lire (valore commerciale di una pelle) si uccide una

Giraffa (2); per una causa piir frivola ancora (cioè per fare colla

Iingua un piatto appetitoso) si uccide sPesso un rinoceronte. In

Africa si massacrano almeno 50 000 elefanti per anno, e non si

tira solo sugli adulti, ma anche sui giovanissimi che pur hanno

delle zanne di scarso valore (3). Cervi, daini, caprioli, antilopi

sono dovunque bersagliati. Nel i892 nella sola Austria (Unghe-

ria non compresa) sono stati uccisi 68000 caprioli! (4).

(1) Rossetti, loc. cit', pag' 4'

(2) Cornisch,....
(3) La convenzione internazionale di Londra 1900 sentì il dovere di proi-

bire la cattura di elefanti le cui zanne pesino meno di cinque chili, ma la

Germania, che pur aveva accettato il principio, ha recentemente abbassato da

cinque a due chili il peso minimo dei denti di elefante commerciabili al Ca-

menar. (Rossetti, loc, cit', pag' 21)'

(4) Cornisch,....
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La balena e il capodoglio vanno sempre più diminuendo, ma

Ia speculazione non disarma. Si annunzia la formazione di una

potente associazione di capitalisti, la quale disporrà di basti-

menti di almeno quattromila tonnellate e provvisti non solo di

ciò che può servire per la caccia, ma anche per la lavorazione

del materiale preso. Così si potrà far a meno delle solite sta-

zioni sulla terra ferma. E potrei continuare, se ce ne fosse bi-

sogno, a dimostrare la vertiginosa corsa alla distruzione delle

specie più interessanti del globo.

. **

In Italia le cose sono giunte allo stadio più allarmante, co-

sicchè gli stessi cacciatori reclamano urgenti provvedimenti. O-ui

da noi Ia distruzione si pratica, come diceva I' attuale Ministro
di Agricoltura alla Camera, senza distinzione di tempo, di luogo,

di modo.

Chi non possiede un fucile, si ingegna a stendere nei luoghi

frequentati dalla selvaggina dei lacci o delle reti, a preparar trap-

pole e trabocchetti, a spandere veleno, a confezionare bombette

di semplice polvere pirica o di dinamite, a vegliare sulle vit-
time designate giorni interi, a piombar sulle tane o sui nidi di-

struggendo i neonati o le uova, lieto quasi se riesce a fare cosa

contraria alla legge o ad essersi mostrato piìr furbo degli agenti

dell'ordine, se riesce a vantare un alto numero, un altissimo nu-

mero, che faccia onorato e temuto il suo nome fra i distruttori

della nostra fauna.

Si caccia di giorno come di notte, d'estate come d'inverno,

nel periodo del passo come in quello sacro alla riproduzione,.in

tempo di caccia chiusa, sfruttando tutti i bisogni, tutti gli istinti,

tutte le disgrazie a cui vanno soggetti i poveri animali.

E a quest'opera vandalica partecipano uomini e'donne, adulti

e ragazz| cittadini e campagnoli, gente di tutte le condizioni so-

ciali, di tutti i gradi di cultura.

Così il daino e il cervo sono scomparsi da tutto il conti-
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nente, il cinghiale dal piede delle AIpi e da tutto I'Appennino set-

tentrionale ed orientale, mentre il capriolo si è salvato solo qua

e là dove più folte erano Ie macchie e più ardua la montagna.

Altréttanto dicasi dell' istrice.
AI camoscio non si fa solo la caccia alla corsa, in lotta

aperta, col fucile, ma lo si attira in determinati luoghi (allettan-

dolo con sale sepolto o sparso sulla umida terra) dove facile e
sicuro è il colpo mortale. La strage che se ne fa in certi punti

delle Alpi è incredibile. Tolte le riserve di caccia, fortunatamente

numerose, esso è raro dovunque, da molte valli anzi è del tutto
scomparso,

L'esistenza dello stambecco è piìr precaria che mai. Al me-

nomo rallentamento della severa custodia di cui è oggetto da parte

di S. M. il Re, uno stuolo di cacciatori anelanti alla strage sa-

lirebbe sui piani ghiacciati del Gran Paradiso, suo ultimo rifugio,

ed in breve esso sparirebbe dalla faccia del globo, come sta per

scomparire il suo congenere dei Pirenei, la capra pyrenaica! ll
muflone è minacciato di continuo dai cacciatori, dal taglio dei

boschi e dall'abitudine di esportare individui vivi in Germania ed

Austria. Dal tempo in cui il fucile a retrocarica ha sostituito
quello a bacchetta la diminuzione si rese evidente.

Ma là dove la strage della fauna italiana assume propor-
zioni inconcepibili si è nel mondo degli uccelli. II fucile, che pure

è il più terribile mezzo di distruzione che si conosca è in que-

sto caso il meno micidiale. Colle reti, coi lacci, col vischio, si
compiono stragi incredibili.

Per dare una pallida idea cito qualche cifra.
II sig. Orlati di Como, scriveva il Giglioli nel 1886 (1), cat-

turava colla sua tesa circa 2000 uccelli al giorno nell'epoca piir
intensa del passaggio autunnale. Il signor Zecchini di Pieve di
Ledro (Trentino) ne prese durante I'ottobre 1885 in media 2000
al giorno, e nell'84 in tutto 25 000.

(1) Giglioli, Avifauna. - Prima edizione.
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Il 23 ottobre 1885 due contadine portarono sul mercato

Udine circa 2000 pispole, colte col vischio sui monti vicini
due giorni, da due sole famiglie.

Sul mercato di Firenze il 20 settembre passarono 13976
uccelli e la stagione non era delle piìr propizie, nè quella città
è fra le piir riccamente fornite di caccia.

Sul mercato di Roma il Salvadori trovava giornalmente nel-
l'aprile e nel maggio mucchi di molte migliaia di culbianchi e

nell'autunno vere montagne di . uccelletti " col qual nome si in-
tendono Ie specie dei generi Emberiza o Fringilla.

Nelle vicinanze di Colico si prendono almeno 60 000 uccelli
all'anno colle reti (1 ) e nel Piccolo Cadore se ne massacrano

circa 80 000 (2).

Nel solo mese di ottobre 1890 a Brescia furono sdaziati
88,26 quintali di uccelletti, il che corrisponde almeno a423790
individui (3), quasi mezzo milione !

Nell'alto Friuli si fanno prigionieri milioni di codirossi, pet-
tirossi e allodole (4). Altrettanti se ne uccidono nel Bergamasco,
nel Bresciano, nel Veronese e Vicentino.

E tutte queste cifre non sono, come afferma il Giglioli, che

una mera frazione di tutti gli uccelli presi durante le epoche

del passo !

Più brutti sono i fatti riguardanti la quaglia.

Durante i mesi di aprile, maggio e giugno, viene persegui-

tata nell'Africa settentrionale in tal modo da poter spedire in

Inghilterra almeno due milioni e mezzo di individui vivi. Per

giungere a tal cifra, tenendo conto di tutti quelli che muoiono

entro alle reti, di quelli che soccombono pei disagi del viaggio

dall'inierno della Tripolitania, Tunisia e Algeria alla costa, e

(1) Monti, Ornitologia Comense.

(2) Tzssi in Giglioli, Inchiesta ornitologica, vol. IIl, pag. 10.

(3) Turati in Oiglioli, come sopra, p. 4'19.

(4) Fancelli, Ioc. cit.

di
in
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di tutti quelli che periscono nel bastimento, si arriva alla cifra
incredibile di otto milioni almeno di vittime. O.uando poi I' eser-
cito delle migratrici, così orridamente mutilato giunge finalmente
sulle nostre coste trova lungo tutte le spiaggie della Sicilia, della
Calabria e su su fino al Lazio e alla Toscana una vera selva
di fucili, un dedalo di reti e di lacci, di trabocchetti, ecc. tesi
in barba alle legge dai pa.stori che nella raccolta delle vittime
occupano le lunghe ore di ozio. Dalla sola provincia di Messina,

per dare un esempio, nei soli primi dieci giorni di maggio, tre
Società di Navigazione (Florio, Peirano Denovaro e Messaggerie
francesi), poterono caricare e trasportare in Inghilterra 556 500
quaglie. Il prof. Martorelli assistette nel i906 per poche ore, una

sola volta, nella marina di Anzio, alla caccia alla quaglia. Ne

parti inorridito, convinto che nessuna specie vivente, per quanto

feconda, potrebbe conservarsi a lungo. II conte Salvadori seppe

che in un solo giorno sul mercato di Roma erano ammucchiate

fino a 16000 quaglie tutte provenienti dalla spiaggia fra Ostia
e Civitavecchia. Un computo analogo fatto precedentemente dal

Bonaparte arrivò a circa 20 000. Ora le cose non sono miglio-
rate. Anzi, dopo la promulgazione della legge sul riposo festivo,
il numero di cacciatori che nelle domeniche di primavera scende

sulle rive del mare ad attendere le quaglie è cresciuto fuor di

misura.
Dopo I'esposizione di questi fatti non ci recherà più mera-

viglia che gli stranieri pensino e scrivano di noi cose molto pun-

genti. Il signor Clavé, per esempio, §iungeva a scrivere: " Nous

ne pouvons empecirer les italiens de se livrer à cet absurd plai-
sir national; ils sont trop legers pour en apprecier les conse-
quences " (-l ).

Il monito è molto severo, ma meritato. Però non è solo agli

italiani che il rimprovero deve esser mosso, bensì anche agli in-
glesi, agli stessi parigini che consumano il frutto delle nostre

catture. Tanto è ladro chi ruba, come chi tiene il sacco !

77

(1) Vedi Fancelli, loc. cit.
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Così è divisa fra italiani e francesi la odiosa responsabi-

lità delle catture che si fanno in Piemonte della rondine. Ivi si

acchiappano a migliaia nelle dormite (ossia dopo il tramonto, in

boschetti di giovane robinia) pet mezzo di reti complicate (tra-

magli) e poi si vendono a speculatori francesi al prezzo di lire
0,60 Ia dozzina (1).

Ma non è tutto qui. Gli uccelli stazionari e quelli che da

noi nidificano sono vittime di ancor piìr assidua guerra. Sono

insidiati di estate e d'autunno, di primavera come d'inverno, con

arte raffinata, suggerita dagli stessi prepotenti loro bisogni. D'in-

verno, quando tutto intorno la neve e il gelo copre ogni cosa, i

contadini rompono il ghiaccio dei rigagnoli in quei luoghi dove

gli uccelli sogliono abbeverarsi, e vi mettono sopra panie, pa-

gliuzze",invischiate o reti sottili, riuscendo a catturare in una gior-

nata fino a 200-300 uccelletti. In un paesello, durante un inverno

rigidissimo, due soli di quei cacciatori riuscirono a far morire in

quel modo in meno di due settimane oltre 10 000 uccelli (2).

Altrove, per esempio nelLazio, ma piìr specialmente in Sar-

degna, quando è grave la siccità estiva, i contadini coprono di

paglia o di verdura I'acqua di uno stagno lasciando solo 'un

breve specchio libero. Stendono su quello una rete invisibile o

delle piccole panie, ed attendono. In breve riescono a fare cen-

tinaia di vittime che per la sete erano state costrette a correre

all'acqua. In Sicilia si circuiscono di lacci (delte cette) le scarse

sorgenti che rimangono attive nel cuor dell'estate e si catturano

le pernici che vanno a bere.

Contro le pernici si accaniscono volentieri i siciliani, i ca-

labresi ed i sardi. All'epoca degli amori catturano una femmina

e la collocano entro ad una gabbia in mezzo ad un campo. At-
tratti dal canto accorrono i maschi della contrada e cadono tutti

(1) Ohlsen, Rapporti nelle misure da prendere ecc.

(2) Fancelli, loc. cit.
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nelle cette (lacci) di cui i previdenti contadini avevano circon-

dato la gabbia. In tal modo sterminano la razzal.

Secondo quanto mi riferisce il collega prof. Multineddu,

lungo la strada percorsa dall' automobile che fa servizio fra

Tempio e Perfugas (Sardegna), i ragazzi hanno preso l'abitudine

di collocarsi nei punti piìr adatti per offrire ai viaggiatori delle

pernici vive da loro stessi catturate con trappole ingegnose. È

triste, mi dice il collega, vedere queste lunghe file di piccoli

vandali, martoriare, nelle lunghe attese, tante povere bestie !

Nel Veneto è in onore i\ diluuio, una grandissima rete fog-

giata a sacco, colla imboccatura tanto larga da poter essere aP-

plicata contro una siepe o contro un albero, dove certi uccelli

(sopratutto passeri) vanno a dormire in grandissimo numero. Di
notte gli uccellatori svegliano di soprassalto gli uccelli facendo

strepiti dal lato opposto, e quelli spar.entati fuggono a trovar la
morte nell'immenso ordegno. A Treviso vien talvolta collocato

in fondo alla rete ad imbuto un lume che attira meglio le vittime'

Con questo modo si massacrano molte centinaia di individui per

volta.

Collo stesso nome di diluuio nelle Marche e ad Arezzo si

conosce un altro ordegno sterminatore che nel Lazio ed in To-

scana è chiamato diauolaccia od anche ombrello. Uno strano om-

brello senza iela, e colle stecche collegate fra loro da cento fili
intrecciati a rete e cosparsi di vischio, reca nel centro una lam-

pada accesa. Neiie oscure notti vien portato contro i cespugli,

mentre altri uomini percuotono il macchione. Gli uccelletti spa-

ventati ed abbagliati corrono verso la lampada rimanendo impi-

gliaii nel vischio. Se ne catturano talvolta delle migliaia in una

notte.

Altre volte la presa degli uccelleiti si provoca per mezzo

di una campana che imiti il suono del bestiame. L'uomo che suona

porta legata al petto una lampada ad occhio di bue e nell'altra

mano una reticella simile a quella usata per la caccia delle far-

falle. Il suono e la luce stordiscono gli uccelli (allodole, beccac-

cini e altri uccelli da prato) che cadono tutti inesorabilmente vit'
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time della piccola rele (lanciatora). Talvolta l'uomo dalla lan-

terna porta i campani legati alle ginocchia e si avanza seguito da

individui muniti f,i , palette , con cui colpiscono al capo I' uc-

cello abbagliato. La certezza di ricco bottino è tale che gli uo-

mini partono già con sacchi e bigonci che riportano quasi sem-

pre pieni.

L'abitudine di approfittare del bisogno di bere è generale

in ltalia. Se ne approfitta nel Piemonte, nell'Emilia, in Toscana,

nelle Marche, nell'Italia meridionale, ovunque. O.ui prende il
nome di caccia all' abbeueratore, altrove si chiama al canaletto,

al beuerino, al beuerello, alle pozze o anche ai " retini o.

In certi luoghi, come per es. a Lucca, si acchiappano gli

uccelli pescatori disponendo una rete ad un palmo sott'acqua.

Le vittime restano infilate per la testa.

In altri si organizzano ingegnosi trabocchetti, detti petrac'

cole o sliq.ccie, o schiaccie o petrarole, o pretarole secondo i

paesi, che schiacciano gli uccelletti invitati con raffinata asluzia

a beccare, sotto grossi pesi; oppure si impiegano gli strani

cartocci, usati nell'Emilia e anche altrove, dove l'uccello attirato

da un'esca, s' invischia, perde l' uso degli occhi e diviene così

facile preda del cacciatore.

Ma qui m'accorgo che voler descrivere i molteplici mezzi

escogitati dal genio umano per giungere piir facilmente allo ster-

minio degli uccelli mi porterebbe troppo tontano. II poco che ho

detto basti per dare un'idea.

Miriadi di ragazzi e di uomini si dedicano alla distruzione

dei nidi. A nostra vergogna dobbiamo confessare che nelle cam-

pagne non si rifugge dal fare frittate con uova di uccelletti e

dal friggere i piccoli nati. Sono anzi questi' scrive il Fancelli,

dei veri piatti prelibati, e grandi e piccoli organizzano delle vere

spedizioni in proposito, come io stesso ho dovuto constatare

qui in Tivoli.
O.uesta della caccia alle uova non è specialità italiana.
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L'Ohlsen (1 ) afferma che in Francia si vendono uova di per-

nice, e che per riuscire a contravvenire alla legge e sfuggire

alle indagini si fabbricano casse a tre scomparti, mettendo in

quello di mezzo Ie uova di pernice, mentre negli altri due stanno

uova di gallina.

In molti luoghi i contadini spargono l'esca avvelenata con

fosforo od altro sotto alle loro vigne o nei loro campi per li-
berarsi da ospiti a loro non graditi. In tal modo in Calabria

vennero distrutte le starne (2).

Le conseguenze di questi massacri in massa non tardano

a farsi sentire. Il francolino di monte è già completamente scom-

parso dalla fauna italiana, ed a lui tien dietro la quaglia trida-
ctila i cui ultimi superstiti campano male in quel di Girgenti.

Dal Piemonte e dalla Lombardia è scomparso il gallo ce-

drone (3) e dalla Toscana quasi del tutto i lucherini (4) di cui si

facevano in addietro prese favolose (5), i cardellini i pivieri ecc.,

mentre nei dintorni di Firenze sono spariti i rondoni marini (6)

di cui, come disse il senatore Tassi, si fecero a Pisa stragi

enormi.

Diminuiscono i passeracei che pur sembrano tanto utili al-

I'agricoltura ; diminuiscono tutti gli uccelli di passo, malgrado af-

fermazioni in contrario, come lo provano le statistiche fatte dal

Paolucci di Siena (7), come sostengono Tissi e Delaito di Fel-

tre, Vallone di Udine, Turchetti e Lenzi di Firenze e molti al'
tri nella più volte èitata inchiesta del Giglioli. Uno di questi

(Fucini) arriva a scrivere: " So di non errare dicendo che da

(1) Ohlsen, Caccia furtiva e la distruzione dei nidi.

(2) Moretti in Giglioli, Inchiesta ornitologica, III' p. 35'

(3) Dice il Ghigi che è stato reimportato in Valtellina e che vi prospera

a maraviglia.
(4) I lucherini sono di passo irregolare non si vedono tutti gli anni.

(5) Lenzi in Gigltoli, Inchiesta orn., III, p. 19.

(6) TurchettÌ, id. id', P. 19.

(7) Giglioli, Inchiesta orn., III, p. 23.
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sessant'anni a questa parte avremo forse la centesima parte

degli uccelli che vi erano allora n; e lo stesso Roster, che pur

nega la diminuzione delle specie emigranti, mostra di meravi-

gliarsene scrivendo : o Le specie migranti non sono in diminu-

zione pel fatto che vengono da regioni dove la caccia è sotto-

posta a leggi severe e giuste, a leggi che mirano ad uno

scopo solo, la conservazione della specie ,.

Gli uccelli acquatici sono, se la cosa è possibile, ancor più

maltrattati. Non solo vengono prosciugati in ogni regione laghi e

paludi, ma nei luoghi dove possono riversarsi, quei poveri volatili
trovano cacciatori su cacciatori in numero da non credere. Nel-

le Valli tra Venezia e Comacchio la caccia in botte frutta ad

ogni cacciatore uno o più centinaia di anitre ed altri uccelli ac-

quatici per giorno. Un giornale riportava giorni sono, a titolo

di lode, il massacro di oltre 4000 uccelli nuotatori fatto in un

giorno da una sola societrÌ di cacciatori veneti. Alcuni anni fa,

non so attualmente, la Società della caccia di Mantova faceva

inviti ai forestieri perchè assistessero al o curioso spettacolo ,

di cacciate sapientemente organizzale nei laghi contro le fola'
ghe, cacciate che si traducevano in un vero eccidio.

Nei punti dove la bonifica ha fatto sparire antichi laghi

ricchi di selvaggina, la speculazione ne fa sorgere aliri pir) pic-

coli allo scopo di trarre in agguato i poveri uccelli. Cosi a Pan-

tano Borghese (Roma) è stato creato un laghetto artificiale mi-

surante circa 300 metri di circonferenza, dove due operai muniti

di spingarda, uccidono ogni giorno sino ad ottanta anatrotti che

vengono attratti da appositi richiami.

*r'

Gettando uno sguardo agli abitanti del mare, dei laghi e

dei fiumi, non possiamo a meno di conchiudere che se Sparta

piange, Messene non ride. Non entro nella dibattuta questione

che tante ire solleva nei pescatori da terra relativa alla pesca
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colle reti a strascico, accusate dagli uni di smuovere il fondo

del mare, distruggendo le uova dei pesci e catturando quelli di

piccolissime dimensioni, difese dagli altri coll'affermazione che

tengono lontani i pesci carnivori ben più nefasti al novellame

che le reti stesse (1 ), ma ricorderò le grida dei marinai napole-

tani contro le anganelle che o smuovendo I'arena, distruggono pic-

cole conchiglie (vongole) e le loro uova, lasciando il fondo ste-

rile per anni interi , (2). Rivolgerò pure l'attenzione a certi me-

todi di pesca rovinosa che arma un paese contro l'altro anche

sulle rive dei nostri laghi. Così quei di Bardolino accusano quei

di Peschiera di o accalappiare tutto ,; u di distruggere la razza

uccidendo le vecchie trote , ; " di faie un vero macello , (3).

In tutti i paesi si pratica la criminosa pesca per mezzo del

cloruro di calcio, che avvelenando le acque uccide tutti i pesci.

I giornali recano spesso proteste, denunzie, valutazioni di danni;

gli agenti arrestano, puniscono, sequestrano, ma i delitti conti-

nuano sempre piìr numerosi e sempre più gravi. Sono mille e

mille chilogrammi di animali lacustri e fluviali irreparabilmente

distrutti, con un vantaggio quasi irrisorio pel delinquente che

compie il delitto, perchè il piir delle volte esso si accontenta di
portare al mercato uno o pochi cesti di merce avvelenata, la-
sciando il resto ad imputridire o disperdersi miseramente.

Ogni numero della . Neptunia ,, rivista di pesca e acqui-
cultura, reca la triste cronaca della dinamite e degli avvelena-
menti delle acque. Si gettano bombe di dinamite sulla spiaggia
Iigure a due passi da un corpo di guardia di finanza (4) nel

(1) Giglioli, Inchiesta orn., passim,

(2) Vedi Dauide Leui Morenos, Perla difesa della pesca nell'Adriatico,
n Rivista Marittima », gennaio 1910, Roma.

(3) Testo di una protesta inviata dalla Società dei pescatori napoletani

al Ministero di Agricoltura, contro la pesca smodata praticata nel Golfo
(giugno 1909).

(4) Giornale " Adige ,, 9 maggio 1908.
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Golfo di Napoli (1) a Livorno, a Brindisi, a Rieti, in Sardegna,

nelle lagune venete, nel Lago di Garda, nell'Adige, in tutti i
torrenti, in tutti gli specchi d'acqua grandi e piccini, dovunque,

in barba a tutto, affrontando il rischio del carcere, quello pii,

grave di venir uccisi dallo spaventoso esplodente, quello più

triste di creare vittime innocenti fra coloro che hanno la di-

sgrazia di avvicinare il delinquente (2).

In alcuni luoghi, ingegnosi individui sono riusciti a mettere

in comunicazione potenti correnti elettriche, destinate al movi-

mento di tram od altro, coll'acqua di canali, fulminando ad ogni

contatto tutti i pesci che si trovavano intorno (3).

Le pesche intempestive distruggenti i neonati o i giovanis-

simi e gli adulti al tempo deila frega sono cause gravissime

di spopolamento. n I nostri grandi Iaghi ed i fiumi dell'Alta
Italia " mi scriveva il prof. Levi Morenos, « sono stati in mo-

do barbarico rovinati dagli inquinamenti e dalle pesche abusi-

ve ! La sorvegli anza è illusoria, perchè pescano abusivamente

anche le guardie !

o Così tutto va in rovina. Il pesce persico che una volta
abbondava nelle acque della Lombardia, ora è quasi scom-

parso ! E con esso scompariscono molte altre specie ! La que-

stione non è puramente zoologica. Ha grave importanza econo-

mica. Tanto è vero che l' Italia, è costretta ad importare per
ottanta milioni di lire di pesce, fra fresco e secco e preparato,

ogni anno ! o

(1) Vedi la citata protesta e sopratutto il Comizio tenuto a Napoli dai

pescatori contro i . pirati che hanno messo in grande uso le bombe di dina-
mite per Ia distruzione generale del pesce, e qiorno per giorno si osserva che

va molto ad aumentarsi tale infame e dannoso sistema ,. (. Neptunia ", 31

dicembre 1907).

(2) La " Neptunia " del 29 febbraio 1908 narra della morte di alcune

persone che stavano nella barca del dinamitardo.
(3) « Neptunia ,, 31 settembre 7907, p. 125.
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2") AZIONE DEGLI ANIMALI CARNIVORI.

E ripetuto da tutti i cacciatori che gli animali carnivori rap-

presentano una grave causa di impoverimento della nostra fauna.

Tutti i governi aflzi rle hanno favorito lo sterminio, sia conce-

dendo per la loro caccia la piìr grande libertà di tempo e di

modo, sia fissando dei premi più o meno grandi a seconda del

grado di voracità dell' animale da uccidere. Ouesta libertà e

questi premi portano inevitabilmente alla distruzione di tutte

queste specie.

E nota la quasi assoluta scomparsa del tilacino e del din-

go dalle terre australiane: è nota quella del leone da quasi

tutti i territori della Asia e da molte parti dell'Africa' E nota

la rarità sempre crescente di tutti i grandi rapinatori a cui il
fucile, potenti trappole o veleni saviamente distribuiti non dànno

tregua un solo momento.

Abbiamo già veduto la lince e il gatto selvatico ridotti

agli estremi. Abbiamo già notato la grande diminuzione della

martora, della faina, della ptzzola, e dell' ermellino. La stessa

volpe è scomparsa da molti paesi, come pure sono scomparsi

il tasso e la lontra. I cacciatori incoraggiati dal consentimento

generale si dedicano con ardore a queste caccie che il più

delle volte recano, oltre il possibile premio, un vistoso guada-

gno materiale per il fatto della pelliccia.

Però, se, come protettori della selvaggina, dobbiamo plau-

dire a tali diminuzioni e scomparse, dall'altro, come naturalisti,

abbiamo ragione di dolercene, perchè in fondo per noi ha uguale

valore scientifico, I'orso, il lupo, la lince o l'aquila, del muflone,

dello stambecco e del gallo cedrone.

Oggi in cui, grazie alle distruzioni compiute nel passato,

la selvaggina non ha più molto da temere da parte degli animali

feroci, ci sentiamo pei ciò trasportati a plaudire toto corde al

nostro Re che volle prendere sotto la sua speciale protezione

I' orso dell'Abruzzo.
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Come naturalisti noi dobbiamo mirare non già a salvare

questa o quella specie, ma tutte intere le consociazioni ani-

mali, consociazioni che sono formate sempre, come si sa, di

vittime e di rapinatori, di erbivori come di carnivori. Distrug-

gere una di queste categorie è rompere un importante anello

nella catena degli esseri, e per quanto si voglia a quella sosti-

tuire I'opera del cacciatore, le più gravi sorprese possono at-

tenderci e farci rimpiangere l'inconsulta distruzione compiuta (1 ).

O-uel che è peggio però si è, che mentre noi combattiamo

ferocemente il carnivoro selvatico per salvare la selvaggina, al-

leviamo nelle nostre case cani e gatti in quantità enorme, cani

(1) Ecco come si esprime sull'argomesto E. Reclus in * Nouvelle geogra-

phie universelle " (XI, pag. 373, Paris 1886) " Dans quelques districts l'ex-
termination des grandes fauves ne se fait pas sans entrainer après elle des

graves inconvenients dans I'equilibre des espèces animales' Dans Ia région de

la frontière tunisienne, les lions et les panthères font surtout leur nourriture

des sangliers et des marcassins qui pullulent dans les fourrées. Rarement

ils attaquent les hommes et leurs troupeaux, le gibier sauvage suffisant à

leur faim; mais depuis qu'une guerre à mort est faite par les chasseurs au

roi de la ferét, les sangliers se sont multipliés et font dans Ies champs des

terribles ravages: entre les deux ennemis, le cultivateur prefère les premiers,

et il demande que la prime payée au tueur de lions soit reportée sur le de-

structeur des sangliers ".
D'altro lato sono note certe terribili invasioni di topi campagnuoli

vinte solo colla introduzione nel paese di animali rapaci, che una caccia

mal compresa aveva fatto sparire; ed è noto che in India gli avvoltoi sono

protetti, come pure sono protetti in Africa da tutte le potenze aderenti alla

convenzione di Londra del 1900 gli avvoltoi, il serpentario, i gufi, le bufaghe

che pure sono uccelli raPaci ! '
Se è vera, come credo, la notizia riportata dalla ' Domenica del Cor-

riere ,, (N. 2, pag, 6, 1912) la Svizzera avrebbe dato sotto questo aspetto un

bellissimo esempio. Il governo di quel paese, visto che l'aquila va diventando

sempre piìr rara, l'avrebbe presa ufficialmente sotto la sua protezione, vie-

tando in via assoluta di ucciderla. E poichè essa non è innoctta, si sarebbe

dichiarato pronto a pagare i danni da essa recati. Il primo conto presentato

dai contadini avrebbe comportato quattordici agnelli, quattro pecore e un gatto

pel valore complessivo di 113 franchi.
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e gaiti che spesso noi stessi guidiamo alla strage. Non c' è, si

può dire, contadino che non abbia il suo cane. E quando I'agri-

coltore si reca in campagna e fruga in ogni angolo per trarne

il massimo profitto, il cane che I'accompagna, dice giustamente

il senatore Tassi, o trova la selvaggina e banchetta coi pic-

coli quadrupedi e colle nidiate di pennuti ; e cosi dove s'indu-

gia I'agricoltore la selvaggina scomPare. E poi risaputo che

tutti codesti cani campa§nuoli una volta affondato il dente nella

succulenta e facile preda, sono istintivamente tratti per proprio

conto a battere e campi e boschi, e perfino a cercarsi ed aiu-

tarsi a vicenda, di'giorno e di notte, Per scovare e far presa

di timidi animali di cui son divenuti golosi '.
E che dire degli agili gatti, che spesso son portati a dive-

nir rinselvatichiti appunto dalla bontà delle tenere carni che colla

proverbiale astrt,zia sanno accalappiare ?

3 ) DISTRUZIONE DELLA FAUNA DETERMINATA

DA VICENDE METEORICHE O DA MALATTIE.

Gli uragani estivi, e le forti graudinate, come notano il

Tassi e il Fancelli sono causa di veri eccidi per gli uccelli, ec-

cidi che disgr...ziatamente si compiono di preferenza nella pri-

mavera e nell' estate, nel periodo cioè in cui molte specie hanno

i piccini o le uova nel nido. In quei momenti un chicco di gran-

dine può distruggere tutta una covata, ed a mille talvolta ven-

gono raccolti i cadaveri, grandi e piccini.

Anche i geli intempestivi, anche i grandi ardori, le prolun-

gate siccità, le lunghe interminabili pioggie, le inondazioni sono

altrettante cause di impoverimento della fauna sia per le morti

direttamente provocate, sia per le malattie cui possono dar luogo.

Le epizoozie talvolta decimano gli animali selvatici al par

di quelli domestici. Alla grave infezione propagatasi nell'Africa
nel 1900 si deve la spaventosa ecatombe che ridusse ai minimi

termini tante bellissime specie di antilopi.



28 Lino Vaccari

4 ) CAUSE INDIRETTE DI DEPAUPERAMENTO

DELLA NOSTRA FAUNA.

Diboscamento. - Basta per un momento solo riflettere che

le specie silvane hanno assoluto bisogno dell'ombra, del verde

e dei frutti delle foreste, per comprendere quale strazio nel

mondo faunistico compia l'uomo diboscando.

Se il cinghiale, il capriolo, il daino, il muflone, il cervo e

tutti gli altri mammiferi e I'infinito stuolo di uccelli della fore-
sta sono cosi diminuiti non solo in ltalia, ma anche nel resto del

mondo, dobbiamo attribuire gran parte della colpa proprio al ta-
glio dei boschi.

Anche se la caccia cessasse del tutto, qualora contempo-

raneamente non cessasse questa gran piaga del globo, un im-

menso numero di animali dovrebbe inevitabilmente sparire.

Cultura intensiua. - Si aggiunga il taglio metodico di tutti
i cespugli ed alberi isolati che la cultura intensiva impone; il
rivolgimento di tutte Ie zolle, I' asportazione di tutte Ie pietre

che potevano fornire un ricetto, formare un nascondiglio. Si ag-

giunga lo spargimento di concimi chimici che cambia I'odore del

terreno, che lo rende talvolta addirittura velenoso, che disperde

od uccide Io stuolo di insetti che serve ad attirar uccelli o

piccoli mammiferi, i quali alla lor volta richiamano altri uccelli

od altri mammiferi, e si avrà il quadro del perturbamento e della

inevitabile diminuzione degli animali nei paesi civili.
Il prosciugamento di laghi e paludi naturalmente annienta Ia

fauna acquatica e obbliga gli uccelli palustri a migrare. Da
Bientina, dal Fucino e dalle infinite paludi prosciugate esularono

centinaia di specie prima comuni.

Industrie manifatturiere e linee ferrouiarie. - Narrano i
pratici che dal giorno in cui il fischio della vaporiera lacerò

I'aria lungo la Riviera Ligure, gli uccelli rivieraschi, prima ol-
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tremodo comuni, sono tutti fuggiti. Non a torto adunque i na-
turalisti svizzeri si opposero alla progettata ferrovia del Cer-
vino ed ora si oppongono a che si effettui quella che dovrebbe
attraversare la zona dei Diablere,fs nel Cantone di Vaud.

Gli opifici industriali sempre più numerosi e disseminati fino
entro alle valli pitr remote, allontanano col rombo delle macchine,
colla luce, col fumo, col movimento inevitabile, mammiferi ed uc-
celli, e coi detriti della loro produzione avyelenano le acque dei
fiumi e dei torrenti rendendo impossibile la vita dei pesci. Per
tale ragione la pesca ha subìto nell'AIta Italia un colpo terri-
bile, con danni incalcolabili per i pescatori. Le società indu-
striali pagano è vero il danno materiale che arrecano alla po-
polazione, ma chi pagherà il danno recato alla natura ?

La . Neptunia o enumera moltissimi di questi casi, come
per es. quello del o Canalon , nel Polesine, Ie cui acque furono
avvelenate dagli scoli provenienti dallo zuccherificio Papadopo-
li (1). In molti luoghi intorno agli stabilimenti industriali i vegetali
vengono completamente distrutti per largo raggio dalle esalazioni
brucianti I con essi naturalmente spariscono gli animali.

Linee di trasmissione elettrica e fari. Gli stessi fili
conduttori di energia elettrica a distanza, ora sempre piir dif-
fusi, rappresentano un pericolo seriissimo per gli uccelli che vo-
lentieri vi si posano. Migliaia di vittime vengono giornalmente
fatte.

Anche i fari, secondo Ie osservazioni dell'Ohlsen rappre-
sentano un guaio molto serio per gli uccelli di passo. Arrivando
di notte dal mare, vengono irresistibilmente attratti dalla luce
abbagliante, e percuotono con tal forza e con tanto reiterata in-
sistenza il fanale da cadere a mille sul suolo, la testa fra-
cassata.
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II.

Protezione della Fauna

" Le leggi son' ma chi pon mano ad esse ? ".

Non è da credere che la deplorata distruzione degli ani-

mali sia avvenuta in mezzo all' indifferenza o col consentimento

dei governi che ressero i popoli durante il lungo passato. Al
contrario. La legislazione cinegetica è forse una delle piìr ric-
che se non la piÌr ricca.

Aperta da prima a tutti, secondo i dettan'.i del diritto Ro-

mano, la caccia andò mano mano subendo durante il Medio Evo
delle restrizioni sempre più severe.

Si cominciò col dichiarare riservate ai Principi soltanto al-

cune foreste, ma poi col crescere della potenza e della prepo-

tenza di quelli, le vecchie norme del diritto Romano caddero in

dimenticanza, ed i signori incominciarono ad attribuire a sè il
piir assoluto diritto di proprietà sulla selvaggina del paese, proi-
bendo a tutti gli altri cittadini non debitamente autorizzati, ogni

passatempo cinegetico. All' epoca feudale si giunse a tal punto

di ferocia da sottoporre alle pene piir terribili, che andavano fino

all'acciecamento, alla confisca dei beni e alla morte, chi avesse

ucciso una semplice lepre o una starna, si noti bene, sul pro'
prio fondo ! (1).

(1) Vedi E, Demay, Reeueil des lois sur le Chasse en

les principaux pays d'Amerique, d' Afrique et d'Asie. Paris,

ancora Angelo Coell, Diritto naturale di caccia in rapporto

fondiaria, " Atti del Congresso Nazionaìe dei Cacciatori in

bre 1906.

Europe et dans

1894. - Vedi

alla proprietà

Milano ,, otto-
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Col crescere della civiltà si idearono provvedimenti, talora

molto saggi, certo tutti ispirati alla tutela della selvaggina. Le

punizioni severe, compresa la stessa pena di morte, continuarono

a esser minacciate contro i trasgressori.
Sarebbe lecito supporre che con sì gravi restrizioni della

libertà individuale e colle terribili punizioni minacciate e spesso

applicate, la selvaggina avesse dovuto mantenersi abbondante

ovunque, sia pure a spasso gradito dei principi' Ma noi giun-

giamo al principio del secolo XIX con una fauna così stremata

per numero di specie e di individui da rendere indispensabili da

parte di tutti i governi i piìr urgenti provvedimenti in difesa.

E da quell'epoca noi assistiamo alla ininterrotta promulga-

zione di leggi da parte di tutti gli Stati civili del mondo, leggi

che successivamente si modificano, si correggono, si migliorano

e non di rado si peggiorano, le quali se da un lato stanno a

dimostrare la premura dei governi, dall'altro provano l^inefficacia

delle leggi stesse. Pare di assistere alla emissione delle famose

grida del governo spagnuolo, le quali erano dimenticate quasi

prima che fossero uscite (1 ).

Non minaccie, non punizioni, non ammonimenti valsero a

salvare un solo capo di bestiame dal piombo o dalle insidie dei

cacciatori. Spinti dalla loro passione, o dall'avidità di lucro, que'

sti continuarono imperterriti la loro strada, fino a che non in-

contrarono Ia resistenz a armala di guardie esPressamente inca-

ricate a tenerli lontani da determinati territori.
Non valsero a salvare lo stambecco sulle Alpi Orientali le

(1) Buoni provvedimenti sono certamente quelli che in molti Stati d'Eu-

ropa e d'America vietano la caccia di domenica, nel giorno cioè in cui es'

sendo maggiore la quantità di gente libera è maggiore il pericolo per Ia sel-

vageina, Buone sono le disposizioni che vietano in certi paesi ogni caccia che

non sia quella del fucile. Buonissime quelle che fissano termini di caccia chiusa,

per quanto sia tale e tanta la moltitudine di individui ehe vi trasgrediscono,

da render quasi inutile il precetto.
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gravi minaccie proclamate dai Vescovi principi di Salisburgo, (1)

occorsero le cinquanta e piìr guardie che Re Vittorio Emanuele II

e i suoi successori mantennero intorno all' ultimo rifugio che la
spendida bestia si scelse sul Gran Paradiso. E talvolta nem-

meno le guardie son sufficienti, quando incalzano bassi appe-

titi, come avvenne nella riserva ornitica della Florida, dove i
guardiani caddero sotto il piombo di cacciatori delinquenti (2).

Se la Germania e I'Austria riuscirono a conservare i loro

cervi, i daini e i caprioli, gli orsi e molti altri nobili campioni non lo

debbono alla saviezza delle loro leggi, ma alle molteplici riserve
private o principesche che fin dai secoli passati seppero organiz-

zare. Che ciò sia vero basta pensare al nostro camoscio il quale

abbonda nelle zone di caccia riservata del Re, del Baron Pec-

coz, e di altri signori o di semplici società cinegetiche, mentre

è raro o mancante in tutte le altre valli, pur vicine, pur altre

volte ricchissime, aperte a tutti.
Nella rapida rassegna di quanto è stato fatto in tutela della

selvaggina non mi occuperò perciò delle disposizioni scritte, delle

minaccie, dei termini di divieto od altro. Accennerò solo alle

azioni di difesa diretta, alla istituzione di riserve, di luoghi cioè

dove la selvaggina sia sottratta all'azione nefasta del pubblico.

a) Protezione della fauna all'estero.

Il paese in cui prima che in ogni altro e più intensamente

si esercitò Ia difesa dei monumenti naturali, quello in cui ebbe

origine il primo Parco nazionale del mondo, inteso a conservare

la natura nel suo stato primitivo (3) e dove |e riserue cinegeti-

(1) Vedi r Tibaldi, Lo Stambecco. Le cacce e la vita dei Reali d'Italia

nelle AIpi - (Torino, 1904) pag. 40.

(2) Vedi Sarasrx, loc. cit.

(3) Sono vietati nei Parchi nazionali il pascolo, il diboscamento, Ia caccia

e la pesca non solo, ma anche le abitazioni e tutti gli atti che possono alte-
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che assunsero grande sviluppo e importanza è quello degli Stati
Uniti d'America.

Ivi fin dal 1832 il Senato proclamava Parco nazionale la
vasta regione che comprende le sorgenii calde dell'.4 slzansas, (1)
esempio più tardi seguito dalla California che ne costituiva un
altro di ben 55Lt0 krn. allo scopo di salvare vaste foreste ver-
gini nella Valle di /osemite nella Sierra Nevada.

Nel 1872 lo Stato dell'Wyoming creava nell' angolo nord-
ovest del suo territorio un' immensa riserva, l'Jelloutstone Na-
tional Parlz, comprendente la bellezza di 25,600 km., ed in esso
a poco a poco si raccolsero tutti i campioni delle differenti specie
di grossa selvaggina dell'America Settentrionale, ed in modo spe-
ciale i pochi bisonti superstiti alla orrida strage di cui ho fatto
cenno.

Poi venne nel 1889 la volta dello Stato di Washington che
creava Parco nazionale la grande estensione comprendente il
Monte Rainier (4707), mentre I'anno dopo la California integrava
l'opera di conservazione già iniziata coll'istituire altri due Parchi:
il Sequoia National Park e il General-Grant National Parh, per
la protezione del Sequoia gigante.

Nel 1893 1'Arizona assunse ia difesa (sempre dichiarandoli
Parchi nazionali) delle celebri foreste pietrifcate, e delle Ro-
uine preistoriche indiane scoperte due secoli prima.

Altrettanto fece nello stesso anno lo Stato del Colorado per
salvare altre rouine preistoriche, ed il Parco che ne risultò mi-
sura 220 000 acri.

Vengono poi il Crater-Lalee Parle, di 249 miglia quadrate nel-
1'Oregon, fondato nel 19A2; il Wind-Caue Parlz di 10522 acri

rare la fisionomia della regione. Per paura di incendii è'in molti luoghi vietata
persino Ia circolazione delle automobili.

(1) Quasi tutti questi dati relativi alla istituzione dei Parchi nazionali sono
tolti dalla bella ed esauriente 

'elazione 
sulla ,,Protezione della flora italiana "

presentata dal dottor Pampanini alla Società botanica Italiana, -. Vedi " Boll.
Soc. bol, Ital. ,, novembre 1911.
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con fauna e flora ricchissime, istituito nel 1903 nel Soal-Dahota,
il Sully-Hill Parh nel North-Dahota e il Platt National Parle
nell'Olzlahoma. Nel 1906 si erigeva a Parco nazionale una vasta
foresta di 200 000 acri nel Minnesota, ed. infine si sta studiando
la formazione di un altro Parco di 2000 miglia quadrate nel Mon-
tana.

Come se non bastasse, quantunque in tutti questi vasti Par-
chi la fauna trovi la più rigorosa protezione e le più favorevoli
condizioni per riprodursi, il Governo degli Stati Uniti, allo scopo

di favorire la moltiplicazione della selvaggina più ricercata dai

cacciatori e per poterne poi far larga distribuzione nei distretti
più poveri, ha istituito un po' dappertutto nel vasto paese delle
riserve cinegetiche.

Le spese che lo Stato incontra per il mantenimento di tutti
questi Parchi e riserve sono ingenti. Per il General-Grant Parh
spende 7 000 dollari annualmente, 235 000 pel Sequoia e due mi-
lioni pel /ellowstone.

L'esempio degli Stati Uniti non poteva rimaner senza ef-
fetto nel Canadà, che presentemente, allo scopo di proteggere
le molteplici sue specie a pelliccia, ha fondato un Parco na-

zionale.

***

La Nuova Zelanda ha dichiarato Parco della Nazione I'in-
tera lsola Kapiti ove saranno così conservati gli avanzi della
caratteristica fauna e flora neo-zelandese.

**

Un movimento molto serio inteso alla protezione della fauna

africana è stato compiuto dal governo inglese in seguito alle
premure fatte dal Barone De Wissmann e dal governo germa-
nico. Una conferenza internazionale si è tenuta in Londra nel
'1900, conferenza alla quale aderirono oltre la Germania anche la
Spagna, Io Stato del Congo, la Francia, I'ltalia e il Portogallo,
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e che condusse ad una convenzione intesa a mettere tutta

l'Africa centrale e meridionale sotto un regime speciale che sal-

vasse i mammiferi africani dalla distruzione che li minacciava.

Disgraziatamente le disposizioni prese appartengono quasi

tutte al rango di quelle misure teoriche che nel passato erano

state applicate in Europa senza alcun successo.

Si è formulata una lista di specie che è severamente vie-

tato di uccidere (1), di quelle di cui è concesso solo l'uccisione

dei maschi adulti, e di altre per Ie quali è limitato il numero degli

individui che ciascun cacciatore può uccidere in un anno; si

fissarono dei termini di caccia chiusa; si restrinse I uso di reti

e di trappole, e si proibì I'impiego della dinamite o dei veleni

per la pesca.

Accanto a queste disposizioni che pur troppo lascieranno il
tempo che trovano, ce ne sono altre di indole piìr pratica: si

istituirono tasse di esportazione. sul cuoio, pelli, denti, corna od

animali vivi (di giraffe, antilopi, zebre, rinoceronti, ippopotamo

elefante ecc.). Si stablli di vietare il commercio di zanne di

elefante al disotto di cinque kg. di peso, pena la confisca del

prodotto, e quello delle uova di struzzo. Si decise di organiz-

zare in ogni regione delle riserve nelle quali sia severamente

proibito di cacciare, catturare od uccidere alcun animale vivente

allo stato selvaggio, eccezione fatta per quelli che saranno in-

dicati dalle autorità locali, Ie quali anzi organizzeranno di tanto

in tanto delle caccie speciali per limitare più che sarà possibile

il numero degli animali feroci (2) dannosi alla selvaggina (3).

,
(1) Sono : Gli avvoltoi, il serpentario, i gufi, le bufaghe (animali utili); le

giraffe, il gorilla, lo scimpanzè, la zebra di montagna, gli asini selvatici, il
gnu a coda bianca, gii alci (Taurotragus) e il piccolo ippopotamo della Liberia

a causa della loro rarità.
(2) Sono considerati tali il leone, il leopardo, le iene, il licaone variegato,

la lontra, i cinocefali ed altre scimmie dannose, i grandi uccelli da preda, i

serpenti velenosi, i pitoni e i coccodrilli
(3) Vedi « Gazzetta Ufficiale del Regno d' Italia », N. 99, 28 aprile 1902.
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Ma per bello che possa sembrare tutto questo programma

produrrà ben scarsi effetti. Gia alcune delle potenze aderenti

alla convenzione si sono ritirate per piccoli incidenti sorti, e Ia
Germania che pure volle metterlo in atto, all'ultimo momento

ridusse da cinque a due chilogrammi il peso minimo dei denti

di elefante commerciabili al Camerum, sollevando, scrive Ros-

setti (1) molte proteste da parte dei governi delle Colonie inglesi

limitrofe.
L'unica che non solo applicò lealmente la convenzione nei

suoi territori compresi entro Ia zona stabilita, ma anche in quelli

posti a sud della stessa, fu l'lnghilterra(2).
Anche il Belgio e I'ltalia, pur non potendosi legalmente ri-

tenere obbligati ad ubbidirvi, hanno tuttavia dato piena esecu-

zione nelle loro colonie alle stipulazioni convenute nel 1900 a
Londra (3).

Furono istituite delle riserve. Nella nostra Colonia i territori
sottratti alla caccia degli europei (disgraziatamente dei soli eu-

ropei, e per di più colla aggiunta : « non muniti di speciale

permesso , il che toglie molto valore alle riserve stesse) sono

i seguenti:
7' La zona compresa fra il Gasc e il Setit;
2" La regione Scetoleghedè e Asfat al nord di Arafali ;

3" La piana di Samote;
4o La piana di Azamò;
5o I monti Aighet nel Sahel.

(1,) Rossetti, loc' cit'
(2) Ciò avvenne dopo la conferenza intercoloniale di Londra del 1908.

(3) Il Governatore della Colonia Eritrea con vari decreti governatoriali fissa

dapprima (10 maggic 1902) il diritto di esportazione di molti animali (leone

L. 130, elefante L. 1 300, giraffa L, 700, rinoceronte L' 1 300 ecc.); poi vieta

il commercio di uova di struzzo (11 giugno 1903). Fissa quindi il costo di

vari tipi di licenza di caccia (21 aprile 1907) e quel che piìr importa finisce

col proibire le caccia all'eleiante divenuto estremamente raro se non definiti'

vamente scomparso.
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II decreto (21 aprile 1907) che fissa tali riserve dichiara

che altre riserve potranno essere stabilite in seguito (1).

Anche Ia Germania ha fondato parecchie riserve: due nel-

l'Usambara, una presso Dar es Salann, una nel Camerun e tre

nell' Africa orientale tedesca.

Altrettanto non fecero ancora nè l'Inghilterra nè il Belgio.

Tutte le riserve istituite però hanno un grande peccato di

origine, quello di essere pure espressioni geografiche. Nessun

governo finora ha fatto in Africa quello che trovarono indispen-

sabile gli americani, di metterle cioè sotto la sorveglianza di-

retta di persone per questo stipendiate.

O-uando nel 1905, scrive il Sarasin, Ia Società inglese per

la conservazione della fauna dell'immenso Impero Britannico

volle reclamare presso i1 Segretario delle Colonie Lyttleton
I'istituzione di grandi riserve nelle colonie africane e domandò

che queste fossero sorvegliate direttamente da funzionari pagati,

il segretario delle Colonie si limitò a constatare la mancanza di

mezzi finanziari, lanto da parte della madre patria, quanto da

parte delle Colonie, e così non se ne fece nulla.

In Europa il piìr lontano esempio di diretta protezione di una

specie è offerto dalla Russia, ove la foresta di Bielowitza in

Lituania di proprietà dell'Imperatore è da parecchi secoli con'

sacrata ad asilo del bisonte (2) e dove Ia mandra di bisonti, sco-

perta recentemente nel Caucaso (Provincia di Kuban), fu subito

posta sotto la diretta protezione nel Granduca Sergio Michae-

(1) Vedi « Bollettino ufficiale della Colonia Eritrea » N. 17 (1907).

(2) 11 guale non vi è completamente selvaggio, perchè deve essere alimen-

tato, d'inverno, con fieno. D'altra parte è in continua diminuzione. I 1898 bi'
sonti che esistevano nel 1857 divennero 600 nel 1882, 380 soltanto nel'1889

per risalire a 497 nel 1892.

***
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lovitch e guardata con tanta severità che lo stesso Granduca

non ha diritto di uccidere un solo bisonte senza autorizzazione

speciale dello Czar (r).
Nella Russia del resto sono vasti e numerosi i domini vin-

colati e riservati, per ciò che riguarda la caccia, alla famiglia

imperiale. Gli stessi distretti in cui il diritto di caccia è stato

acquistato dalla grande Società imperiale per la moltiplicazione

della selvaggina istituitasi a Mosca nel 1872, sono riservati

eàclusivamente alla famiglia reale, il che vuol dire preservati

dagli eccidì che il pubblico vi commetterebbe.

Attualmente in Russia si partecipa con entusiasmo al mo'

vimento in favore dei monumenti naturali che è partito dalla Ger-

mania nel 1904, e si studia I'istituzione di Parchi nazionall

Uno di questi sarà I'lsola Moritz nel Baltico, ove vivono ani-

mali e piante caratteristiche ; un altro sarà nelle steppe del go-

verno di Kursk, un terzo nel Caucaso settentrionale, e poi in

Bessarabia e infine nei dintorni di Arkangel. Anche i privati vo-

gliono concorrere alla grande opera erigendo a riserva botanica

(e quindi zoologica) estese proprietà di steppe vergini; una ce

n' è nel governo di Tauride proprietà del signor Talz-Tern, e

un'altra in quello di Samara (2).

Il vero movimento protezionista ebbe origine però in Ger-

mania ne1 1904, allorquando il prof. H. Conventz di Danzica

iniziò la campagna in difesa delle bellezze naturali del mondo'

Il caloroso appello trovò la piìr simpatica eco in tutte o quasi

le nazioni civili. Ovunque sorsero Società private ed in molti

luoghi intervenne efficacemente l' opera del Governo'

In Germania, che cito per prima (rà tout seigneur, tout hon'

neur !) si organizzò nel 1906 \a Staatliche Stelle fur Natur-

denhmalpflege, e questa nel 1907 ricevette il piir valido aiuto

dal governo. Un apposito decreto stabiliva difatti Ia costituzione

(1) Vedi Cornisch, loc.

(2) Pampaninl, loc. cit.

cit., pag. 213.
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di comitati provinciali e distrettuali retti ognuno da un botanico,

un zoologo, un geologo, un geografo, un raPpresentante del Go-

verno ed un segretario, e Ie cose furono fatte con tanto slancio

che nel 1908 funzionavano già diciotto comitati, mentre i diversi

Landtags avevano votato complessivamente 11 500 marchi annuali

per le spese indispensabili alla istituzione di parchi e riserve

nuove (sorveglianza, espropriazioni ecc.).

Nel 1909 i comitati erano saliti a ventinove !

Eppure non mancavano nell'impero germanico vaste e

numerose riserve di caccia appartenenti a principi o privati !

Per es. quella del Kònigsee in Baviera misura 120 km.

Al movimento iniziato si bene dalla consorella non poteva

esser sorda I'Austria, quantunque fra tutte le nazioni euroPee

sia quella che, grazie alle estesissime riserve di caccia princi-

pesche o private, meglio delle altre ha conservato la fauna pri'
mitiva. Ivi il daino, il capriolo, il cervo, il cinghiale, I'orso ecc.

poterono mantenersi prosPerosi.

Prese I'iniziativa di scuotere I' opinione pubblica, per giun-

gere alla istituzione di Parchi nazionali, la Imperiale Società zoo-

logico-botanica di Vienna, nel 1909. Sono già molto avanzali

lo studio e le pratiche per creare un primo Parco sul Klokovaca
(Bosnia). Il primo passo si può anzi dire fatto col decreto mi'

nisteriale che vincola le foreste del monte.

Il 29 ottobre 1910 la Dieta della Carniola volle fare per

conto suo un altro passo. Invitò " i possidenti ad occuparsi

nell'ambito della propria sfera, indipendentemente dalla legge, di

proteggere efficacemente piante ed animali ,. Il principe Schòn-

burg-Waldenburg accolse con sollecitudine I'invito e stabilì,

diramando apposita circolare, di vietare la libera salita del

Monte Schneeberg e delle sue pertinenze' Chi vuol salirvi deve

esser munito di speciale aulorizzazione o accompagnato dagli

agenti forestali a ciò delegati.

Il movimento si e propagato anche in Ungheria, ma si è

ancora agli studi preliminari.

In Danimarca una legge antica aveva preso sotto la sua

a9



Lino Vaccari

protezione parecchie specie di animali. Ma per giungere a ri'
sultati più pratici, nel 1905, aderendo all'impulso dato dal Con-

ventz, sì costituì per iniziativa del prof. Warming una Socle&Ì

per la protezione dei monumenti naturali, Ie quale non solo

mira a proteggere Ie specie piir rare, ma anche le n formazioni ,

piri caratteristiche.
Analoga Società nello stesso anno, sorse in Olanda.

La Svezia fu la prima delle nazioni che rispose all' ap-

pello del Conventz. Nello stesso 1904 la questione della pro-

tezione delle be]lezze naturali veniva portata in Parlamento, e

nel 1909 si istituivano diversi Parchi nazionali. Così sorsero in
Lapponia quelli di Stora Sjofallet e di Sariele rispettivamente

di 15 e di i9 miglia quadrate, quello di Abisleo di 500 ettari

e quello di Garphytte; poi si vincolarono ed eressero a Parco

della nazione alcune foreste di abeie a ,Qlssa ed Hamra e

nell'lsola di GottsÌza Sandon.

L'lnghilierra si era già mossa precedentemente. Fin dal 1885

era sorta colà una Società per Ia proteztone dei monumenti

naturali, che però, per Ia poca maturità dei tempi, non perven-

ne a risultati tangibili. Nel 1900, come vedemmo, si diede grande

impulso alla protezione della fauna africana e nel 1903 sorse

la grande Società per la protezione della fauna dell' impero,

di cui ho già parlato accennando ai tentativi fatti nel 1905

presso il Segretario delle Colonie Lyttleton, per ottenere che

le riserve africane create o da crearsi fossero sorvegliate da

agenti pagati allo scopo. Ho già riferito Ia risposta del Se-

gretario. Ora aggiungerò che nel 1906 la Zoological Society

unì pure la sua voce per sostenere provvedimenti energici, a fa-

vore delle specie d'Africa, e che ad essa si unirono nuovamente

la Germania e la Francia. Però non si riuscì ancora ad avere

alcun risultato soddisfacente.

La Fiancia che fin dal i861 aveva fondato nella foresta

di Fontainebleau delle reserues artistiques (1), entravanel 1906

(1\ Schrdter, La protection de la nature en Suisse.
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nell' ordine generale di idee colla promulgazione della Loi or'
ganisont la protection des sites et monuments naturels de cara-

ctere artistique, ed attualmente studia Ia costituzione di Par-

chi nazionali e di riserve di caccia.

La nazione dove il concetto di difendere Ie bellezze na'
turali ha fatto maggiori progressi è certamente la piccola

Svizzera. Ed io ho voluto parlarne per ultimo, sia perchè desi-

dero di poter piìr facilmente rannodare l' opera degli Svizzeri

con quello che noi dobbiamo fare in ltalia, sia perchè voglio

rimanga piìr viva I'impressione di quanto, colla buona volontà

sorretta da entusiasmo per un alto ideale, si può compiere anche

quando sembrano far difetto i mezzi.

Il movimento fu iniziato nel 1905 con la formazione di una

Lega per la conseraazione della Suizzera pittoresca. (7)

Nel 1906 partecipò alla sua azione la Società suizzera dei

forestali votando una prima somma di 2000 lire per la creazione

di riserae forestali, e per la protezione degli alberi piìr famosi.

Poco dopo \a Société Heloetique des sciences naturelles,

la più importante Società scientifica del paese, volle creare nel

suo seno una Commissione suizzera per la conseruazione dei

monumenti naturali e preistorici, Commissione composta di quat-

tordici membri scelti fra geologi, botanici, zoologi, geografi e gli

studiosi della preistoria e dell'archeologia.
La Commissione, autorevole per la sua origine e per il no-

me dei suoi componenti, allo scopo di diffondere in tutto il paese

l'idea ispiratrice, elesse in ogni Cantone delle sottocommissioni

che si misero subito ed alacremente al lavoro, cosicchè il con-

cetto della conservazione delle bellezze naturali e storiche di-

venne eminentemente popolare.

(1) Bisogna però premettere che il terreno era mirabilmente preparato

dalla propaganda assidua che l'.Association pour la protection des plantes

di Ginevra, fondata e sorretta in mezzo a mille difficoltà da Henry Correvon,

anima appassionata del bello, aveva esplicato durante piÌr di un ventennio.

41
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Prova ne fu che quando nel 1909 si addivenne alla fon-

dazione di una Ligue suisse pour la protection de la nature,

destinata principalmente a procurare i mezzi necessari per la crea-

zione di Parchi nazionali, gli svizzeri, invitati ad iscriversi, im-

pegnandosi di pagare la quota minima di una lira all'anno, ri-
sposero con vero slancio. Nel dicembre 1911 i soci iscritti rag-

giungevano la bella cifra di 15 000 circa ed il capitale della

Lega superava le 30 000 lire. Grazie ai doni che i patrioti
svizzeri, specialmente quelli che risiedono all'estero, fanno per-

venire, questa somma aumenta di continuo.

La Svizzera conta adunque attualmente quattro organismi

che lavorano di pieno accordo per la conservazione della " belle

nature suisse, e cioè:
la Lega per la conseruazione della Suizzera pittoresca,
la Società dei forestali,
la Commissione per la conseruazione dei monumenti natu-

rali e preistorici,
la Lega Saizzera per la protezione della natura.
L'azione comune si esplica conservando massi erratici, pro-

teggendo piante, chiedendo la promulgazione di leggi speciali

per la protezione degli animali (1), salvando dalla scure gli al-

beri più rimarchevoli, ma sopratutto creando dei Parchi nazio'

nali, dei luoghi cioè in cui le piante e gli animali possano go-

dere di una protezione assoluta.

Organizzatrice dei Parchi è naturalmente la n Commissione

per la conservazione dei monumenti naturali,, la quale ha ri-
volto la sua attenzione all' angolo sud-orientale della Svizzera,

alla regione cioè dell'Ofen, nella Bassa Engadina, situata sul

versante destro dell' Inn.

(1) Per iniziativa della Commissione per Ia Protezione della natura, il
dipartimento dell'interno nel gennaio 1911 ha diramato ai governi cantonali

una circolare che li invita a misure foresiali convenienti per garantire agli

uccelli 1'occasione di nidificare.
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È questa una vasta regione, Ia più selvaggia, la più iso-
Iata, la più intatta della Svizzera. Altissime montagne su-
peranti i tremila metri comprendono tutte Ie zorle biologi-
che da quella dei boschi alla nivale. ln mezzo a foreste
ricchissime, molto ben conservate, punto modificate da recenti
piantagioni, si svolge un paesaggio eminentemente pittoresco.
Vi sono ricche la flora e Ia fauna.

La selvaggina v'è abbondante. Si incontrano grossi bran-
chi di camosci, aquile, galli di monte. L'orso vi ha eletto e an-

cora tiene dimora (ultimo rifugio della sua stirpe nelle Alpi Sviz-
zere !). La fauna, per ciò, è ancor quella che vi regnava parec-
chi secoli fa. Manca all'appelio solo lo stambecco che vi esi-
stette fino alla fine del 1500; ma si tenterà di reintrodurvelo.

La regione scelta è molto vasta, ricca oltre che di foreste,
anche di pascoli, e di abitazioni : Misura oltre 200 km.', an-

dando dallo Scanf a Schuls.
Essendo impossibile acquistare tutto, si cominciò coll'af-

fittare per lo spazio di 25 anni Ia Valle più selvaggia di quella

regione, la Val Cluoza, coprente una superficie di 28,6 km.'z Il
prezzo d'affitto fu stabilito in L. 1400 all'anno, a datare dal 1"

gennaio 1910.

Ecco dunque istituito il primo Parco nazionale svizzerol
Ecco compiuto il primo passo del vasto programma!

Affluendo però i fondi alla . Lega svizzera per Ia prote-
zione della natura, nell'ottobre dello stesso anno si aggiunse

I'attigua valle di Tantermozza 62 km.z) affittata per 99 anni

dietro I'annua indennità di 3500 franchi l'anno.

Più tardi si affittarono per 25 anni, al prezzo di 5600 lire
I'anno, le valli Minger e Favra (misuranti complessivamente 44

k*.) e situate nella parte piir orientale della regione scelta. At-
tualmente si sta trattando I'affitto di tutta la zona intermedia

già offerta quasi per intero e ad ottime condizioni dai comuni

interessati.
Nel cuore delle AIpi si avrà così una grandiosa riserva,

un immenso rifugio biologico, di oltre 200 km. dove, come dice

+3
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il prof. Sarasin, si potrà studiare la ricostituzione di una bioco-

nosi naturale.

Nel Parco svizzero è severamente proibito di danneggiare

in qualunque modo le piante e gli animali. La caccia, la pesca,

il taglio dei boschi, la falciatura dei fieni, il pascolo, le abita-

zioni ad altro scopo che non sia quello della sorveglianza del

Parco, il passaggio di armenti, le stesse erborizzazioni sono

vietati. È parimenti vietato di condur cani, di accendere il fuoco,

e persino di abbandonare carte ed avanzi di cibo. Nulla deve

turbare là dentro la pace e la bellezza del luogo. La fauna, la

flora e Ia geografia della regione infine, saranno oggetto di stu-

dio dettagliato per poter poi constatare quali modificazioni si

verificheranno nel territorio abbandonato a71e forze della natura.

Ma I'opera degli Svizzeri non si arresta qui. Oltre a que-

sto grandioso essi stanno studiando il modo di creare altri Par-
chi piÌr piccoli, ma non meno importanti, nei diversi cantoni; e

cercano in tutti i modi di impedire che Ia creazione di alber-

ghi, la costruzione di linee ferroviarie, e persino la fissazione

di . réclames , abbia da deturpare i punti piir pittoreschi del Ioro

pittoresco paese.
*

d< {.

Durante I'VIII Congresso zoologico internazionale di Graz,
su proposta del prof. Sarasin, Presidente della Commissione

Svizzera per la protezione della natura, venne creato un Comi'
tato prouuisorio col còmpito di costituire una « Commissione

internazionale protettrice della natura " la quale dovrebbe « com-

prendere rappresentanti di tutti gli Stati e prefiggersi lo scopo

di estendere la protezione della natura in tutta la sua estensione,

dal Nord al Sud, su tutta la terra, sui continenti e sul mare ».

Il Comitato provvisorio composto di spiccate personalità

scientifiche di tutti gli Stati civili (1), tenne seduta lo stesso

(1) Per l'ltalia vediamo il nome chiarissimo del prof. F. S. Monticelli
dell' Università di Napoli.
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giorno 18 agosto 1910 e deliberò che il Presidente faccia per-

venire al Ministero degli Esteri di tutti gli Stati civili, pel tra-

mite dell'Alto Consiglio Federale Svizzero la preghiera:

1" di propugnare nei relativi Stati la protezione della na-

tura, ulilizzando eventualmente le organizzazioni già esistenti

per Ia protezione della Fauna e della Flora;
2" di nominare delegati per Ia detta Commissione e di

comunicare i nomi di questi all'AIto Consiglio Federale Svizzero,

al quale pure è affidato l'incarico di convocare i delegati stessi

per la Costituzione della Commissione internazionale.

Deliberò inoltre che la Sede del Comitato provvisorio sia

fissata a Basilea. Con la creazione di questa Commissione in-

ternazionale il problema della protezione della natura viene af-

frontato in tutta Ia sua estensione. Speriamo si Possa presto

pervenire a risultati concreti.

b) Protezione della fauna in ltalia.

Sembra impossibile, ma è così ! In Italia ogni regione pos-

siede il codice di caccia che aveva sotto gli antichi regimi.

Dall'unificazione del Regno sino ad oggi non si è ancor riusciti,

malgrado i molteplici progetti presentati (1), ad avere una legge

unica.

A dir vero una disposizione comune a tutte le provincie è

stata bene promulgata. O.uella che dà facoltà ai Consigli Pro-
vinciali di fissare le date di chiusura e di apertura della caccia

secondo le condizioni della provincia o secondo speciali criteri.

(1) Ricordo a titolo d'esempio il progetto Pepoli (1862), il progetto San-

guinetti e Salvagnoli (1867); il progetto Majoraiia Calatabiano (1879); il pro-

getto Miceli (1880); il progetto Berti (1884) e poi giir giù fino a quello pre-

sentato dal Ministro Rava nel 1905 e che ebbe l'approvazione del Senato, e

a quello di cui l'attuale Ministro attende Ia sanzione del Parlamento.
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Però, lungi dal portare un miglioramento nelle condizioni vena-
torie, questa disposizione non ha fatto altro che o creare (sono
u parole del Ministro Rava (1)) 69 stati nelle 69 provincie, con
. differenti disposizioni per il periodo di libertà di cacciare; e

« questa disparità ha agevolato le frodi nell'esercizio della cac-

" cia e nel commercio della selvaggina e ha dato motivo a con-
* traddittoria giurisprudenza sulla detenzione di selvaggina pro-
n veniente da luoghi di caccia libera, quando non sia da ricor-
u dare il dubbio, elevato una volta dal Consiglio di Siato, che
« possa aprirsi l'adito ad una gara insidiosa di provincie con 1o

« scopo di determinare il tempo della caccia, in guisa da recar

" vantaggio ai cacciatori di una provincia a danno di provincie
u attigue o.

Ho già ripetutamente detto che le leggi repressive a poco
giovano per frenar gli abusi della caccia. Ma se ad un codice
cinegetico per se stesso molto, forse troppo, largo (2) si aggiun-
gono disposizioni che inducono un Ministro a dare giudizi così
severi, si arriva fatalmente agli eccessi che gli stranieri ci
rimproverano.

Le cose sono giunte del resto a tali estremi che i caccia-
tori stessi, come già dissi, si sono accorti prima degli stessi
pubblici poteri, della prossima rovina della nostra fauna e, coi
loro memoriali molto ben documentati, indussero finalmente il
Governo a provvedere seriamente.
. Seriamente ho detto, perchè il progetto di Iegge che sta
ora dinanzi al Parlamento, pur non essendo completo, contiene
ottime disposizioni di indole veramente pratica e quindi desti-
nate ad avere un successo.

In primo luogo, i termini di chiusura ed apertura della cac-
cia saranno fissati dal Ministero, togliendo i gravi inconvenienti

(1) Vedi relazione del Ministro Rava.
(2) In Italia è permesso caeciare ovunque tranne dove è esplicitamente

vietato. Altrove (in Francia p. es.) è vietato ovunque tranne dove è esplici-
tamente permesso.
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deplorati dal Rava. Poi verranno istituite delle Commissioni con-

sultive centrali e provinciali per la caccia, analoghe a quelle già

stabilite per la pesca, e sarà fondato uno speciale osservatorio

zoologico. Mu, quel che più importa, verranno istituite delle

vere riserve per la protezione della selvaggina, permanenti le
une, transitorie le altre.

Già il prof. A. Gh;gi dell'Università di Ferrara ha fatto,
per incarico del Ministero una speciale inchiesta sulle condi-

zioni venatorie di tutte le foreste inalienabili d'ltalia, ed ha sugge-

rilo i mezzi più opportuni per salvaguardarne la selvaggina ed indi-
cato le località ove potrebbero sorgere le proposte zone di rifugio.

Che questa sia la via da seguire ce lo dimostrano le nu-

merose riserve di caccia appartenenti alla Casa Reale, ai grandi

signori o anche a semplici società di cacciatori.

Nella bandita reale del Gran Paradiso non solo lo stam-

becco fu salvato da sicura distruzione, ma lo stesso camoscio

vi è abbondante come in nessun altro luogo. Alle molte riserve,
guardate da speciali agenti, si deve ancora, come dissi, se il
camoscio è comune in molte regioni, così come alle vaste ban-

dite del marchese Guglielmi, e a quelle di Castel Porziano e

Castel Fusano spetta il merito della frequenza nel Lazio del

cinghiale e di altri capi di selvaggina.

Però se le riserve esistenti e quelle da creare salvano la
selvaggina dalla sicura distruzione, sono ben lungi dal salvare

l'integrità della fauna a cui come naturalisti noi dobbiamo so-

pratutto tenere.

In quasi tutti i paesi, ma specialmente nelle zone di riserva
per camosci, stambecchi, fagiani di monte, gallo-cedrone ecc.,

sono accordati lauti premi agli uccisori di animali carnivori e di

uccelli di rapina. I guarda caccia sono anzi non solo aulorizzati,
ma incoraggiati ad uccidere tutti gli animali che possono nuocere

alla selvaggina, cosa, come si comprende, indispensabile dal punto

di vista cinegetico, ma riprovevole dal punto di vista scientifico.
Perchè per Io scienziato, e in generale per chi ama vera-

mente la natura, non può sembrar giusto che per salvare una
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specie se ne distrugga un'altra. La lince, I'orso, il lupo, la mar-

tora e l'aquila hanno, ripeto, uguale imporlanza che lo stambecco,
il muflone, il gallo cedrone e il francolino.

Pertanto, se dobbiamo sinceramente compiacersi dell'attuale
inovimento a pro della selvaggina, non dobbiamo accontentarci.

Noi dobbiamo mirare a qualche cosa di piìr elevato, alla
conservazione cioè dell'intera fauna italiana, rappresentata da

animali utili e da animali nocivi. Per noi il valore economico

delle specie animali non deve entrare in gioco. Dobbiamo cer-

care, come naturalisti e come amanti del bello, di tramandare
intatto ai nostri discendenti il ricco e nobilissimo patrimonio della

natura che ci è venuto dalle epoche passate e del quale noi

siamo non i proprietari ma solo gli usufruttuari. Se opera di

saggia amministrazione consiglierà di limitare I' eccessivo svi-
luppo di certe specie dannose alla conservazione di certe altre,

noi lo faremo, ma lo faremo come misura preventiva, non col

proposito deliberato di pervenire a quella distruzione a cui le

leggi attuali sembrano mirare.
lo non credo del resto che le specie carnivore siano la

caqsa della scomparsa di alcune altre. Nella natura sono tali e

tanti i rapporti mutui che legano tra loro gli animali e che noi

non conosciamo che è per lo meflo azzardata una tale affer-
mazione.

Il prof. Ghigi sembra attribuire alla presenza del lupo la
povertà caratteristica della fauna della zona Adriatica. Ebbene ;

se così fosse, a piir forte ragione dovrebbe esser povera la re'
gione a sud del Fucino ove a canto al lupo vive anche I'orso.

Invece essa è fra le pii ricche; è la sola che possieda il ca-

moscio apenninico !

L'istituzione per ciò di Parchi nazionali ispirati agli stessi con-

cetti di completa conservazione a cui si ispira quello svizzero si

impone, onde mi è caro poter oggi riferire che il nostro Governo

è entrato in questo ordine di idee e sta studiando l'attuazione di

uno di essi, nella Val di Livigno, confinante colla regione del

Parco svizzero.
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***.

La " Commissione per la protezione della natura ', nell'at-
tuare il suo vasto e bellissimo programma, era giustamente preoc-

cupata da un pericolo non lieve che minacciava di continuo il
Parco svizzero: il pericolo del bracconaggio da parte degli ita-

liani (1). Fece quindi pratiche, per mezzo dei professori E. Wll-
czek e Calli-Valerio dell'Università di Losanna Presso il nostro

Ministero degli interni, riuscendo a suscitarne l'interesse.
,,Approvo pienamente (scriveva il Ministro degli Interni al

« prof. Galli-Valerio in data 2 " maggio 1910) l'iniziativa dei na-

" turalisti svizzeri per la creazione di un Parco nazionale che

o certamente renderà utilissimi servizì alla scienza, Se Lei mi

o indicherà in che modo si possa favorire e diffondere l'idea fra
. gli scienziati italiani, affinchè anch'essi contribuiscano alla

u buona riuscita della lodevole iniziativa, non mancherò di inte-

« ressarmene ».

Alcuni giorni più tardi l'on. C;olltti scriveva nuovamente al

prof. Galli-Valerio:
u Ho vivamente raccomandato al mio collega di Agricoltura

o di secondare nel miglior modo possibile la sua proposta e mi

o riservo di darle notizie appena mi sarà possibile , (2).

Ed ecco in tal modo avviate le pratiche per la istituzione del

primo Parco nazionale italiano. Le trattative fra il Governo e il

Comune di Livigno per I'affitto del territorio furono piuttosto lun-

(1) Il pericolo non è fantastico. Ne abbiamo un esempio notevole nella

vasta riserva di caccia di S. M. al Gran Paradiso per la difesa dello stam-

becco. Come metteva in rilievo all'ultimo Congresso dei Cacciatori italiani in

Roma il prof. Ghigi, la colonia Valdostana di stambecchi è molto piÌr forte

di quella di Val di Ceresole, rnalgrado l'esposizione sia quivi pirì favorevole.

La ragione va ricercata, secondo me, nelle frequenti incursioni di cacciatori

francesi attraverso il Col di Galisia, incursioni che le guardie, malgrado la

buona volontà, non possono frenare'

(2) Vedi il IV Jahrksbericht della Schrtteizerische Naturschulzhommis'

sion, pag. A4, '1970 Glarus.

4
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ghe a causa delle pretese forse eccessive del Comune stesso (1).

Ma sembra che ora le difficoltà si siano appianate. Verso la
metà di settembre u. s., un Sotto-lspettore forestale fu incaricato

di concretare, dopo un sopraluogo, un atto preliminare di affitto
da sottoporsi all'approvazione ministeriale.

Il Parco nazionale italiano si stenderebbe nella parte infe-

riore della Valle dello Sp6l (Val Livigno) fra i 1600 e i 3000 m.,

confinando per mezzo della cresta del suo versante sinistro colla

Val Cluoza. Esso comprenderebbe le Valli del Cantone, Dar-
daglino, Franziera, del Gallo, di Tort e l'Alpigella, una esten-

sione cioè di circa 60 km.t Il territorio appartiene al Comune di

Livigno, tolta una parte della Valle del Callo superiore che ap-

partiene al Comune di Bormio.

Secondo l'alto preliminare, il prezzo di affitto che il Mini-
stero di Agricoltura dovrebbe corrispondere annualmente sa-

rebbe di L. 4500 al Comune di Livigno, di L. 100 a quello di

Bormio, e di L. 35 a quello di Valdidentro.
Sembra che la Direzione del Parco sia per essere affidata

all'lspettorato forestale di Sondrio, e pare che si sia convenuto

che ogni cinque anni (secondo altre informazioni ogni due) il Co-

mune di Livigno abbia diritto di eseguire un determinato taglio
di legna in località da convenirsi con la direzione stessa, con-

venzione che, bisogna dirlo, è in aperta contraddizione col con-

cetto a cui deve ispirarsi il Parco per cui bisogna studiare il
modo di impedirne l'altuazione (2).

(1) Tolgo queste e Ie seguenti notizie della relazione già citata del Pampanini.
(2) Nell'atto di correggere le prove di stampa apprendo quanto ha operato

per tradurre in atto i voti del Congresso di Gratz il prof. F. S. Monticelli.
Nel settembre 1910 provocò in seno all'Unione Zoologica italiana con-

venuta a Napoli un voto di adesione agli ideali della Weltnaturschutz e di
eccitamento al Governo per la nomina di un commissario governativo in seno
alla l?'eltnaturschutzverein. Nello scorso febbraio la R. Accademia di Scienze
di Napoli, su relazione del prof. Cavara (botanico), si occupò della cosa, in-
vitando il prof. Monticelli in unione col prof. Cavara a riferire. Infine il prof.
Monticelli porterà la questione al prossimo convegno dell'Unione Zoologica a

Pisa e chiederà che si aderisca alf iniziativa della §ocietà botanica italiana.
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Mezzi di protezione

L'esame di quanto son venuto esponendo fin qui dimostra in

modo più che evidente che se la fauna mondiale è in diminu-
zione allarmante, quella d'ltalia si trova in condizioni addirittura
pietose.

Ricercare ed applicare lulti i mezzi che possono esser ri-
tenuti utili ad impedire, o almeno a ritardare la totale distruzione

è perciò attualmente il còmpito che spetta ai naturalisti e a tutti
coloro che hanno nell'animo il culto pel bello.

La prima constatazione che da quanto ho scritto si deve de-

sumere è questa, che in ogni parte del mondo, ma sopratutto in
Italia, si uccide troppo. Applicare per ciò lutli i mezzi che una

savia legisl azione può suggerire, per ridurre al minimo possibile

queste stragi, è il primo passo da compiere.

A ciò si può pervenire promulgando in primo luogo una

legge unica sulla caccia, che sopprima i gravi inconvenienti de-

plorati già dal Ministro Rava, dipendenti dalla differenza nei

tempi di chiusura e di apertura fra provincia e provincia, che

restringa il periodo in molti luoghi troppo ampio di o caccia

aperta e proibisca ogni genere di caccia nel periodo di . di-

vieto ". O-uesti voti sono stati espressi ripetutamente nei loro

congressi e pubblicazioni dagli stessi cacciatori (1). A questo

(1) Vedi ad es. gli atti dei Congressi dei cacciatori italiani Genova (1894)

di Milano (1906) e di Roma (1911), ma sopratutto la bella relazione scritta

nel 1894 dal prof. Angelini pel Bollettino della Soc' Romana per gli studi

zoologici,
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sembra provvedere Ia legge attualmente sottoposta all'approva-
zione del Parlamento. La Società zoologica la appoggi quindi

colla sua alta autorità.

Ci sono strumenti e metodi di caccia che costituiscono un'in-

sidia troppo facile e coi quali si operano delle prese così in-

genii da condurre, col vantaggio esclusivo di pochi, alla distru-

zione quasi completa degli animali, Bisogna vietarli, e per non

dar luogo a facili contrabbandi si stabilisca anche qui in ltalia,

come già è stato fatto in altri paesi, che il solo genere di caccia

permesso sia quello del fucile. Le condizioni, del resto, piìr che

altrove precarie della nostra selvaggina giustificherebbero queste

e tutte Ie altre misure di repressione.

E siccome sarà umanamente impossibile vigilare su tutti i
punti per impedire la caccia di frodo, sarà buon sistema, quello

consigliato dal senatore Tassi e con lui da tanti altri cacciatori,

di vietare in tempo di caccia chiusa l'introduzione, il consumo e

anche il semplice transito della selvaggina. Così si toglierebbe

incentivo al bracconaggio, il quale ora si esercita in barba alle

leggi per fornire agli albergalori il mezzo di fare delle laute im-

bandigioni ai loro avventori colla comoda allegazione che si tratta

di seluaggina in conserua ("1).

Altro mezzo per difendere la nostra fauna stazionaria o di

passo è quello, suggerito pure dal senatore Tassi, di proibire che

cani di qualsiasi specie possano vagare per 1'aperta campagna

liberi e sciolti, senza custodia e senza musoliera specialmente

durante il periodo di divieto; nonchè quello di vietare per i così

detti tiri al volo la importazione di uccelli selvatici, importazione

(1) Oueste raccomandazioni per decine di

Senatore Tassi, sono state finalmente accolte.

(marzo 1912) che il Ministro di Agricoltura ha

tersi di simili inconvenienti. Peccato che colui il
non sia più. Il senatore Tassi è morto durante

il nostro riverente omaggio alla sua memoria'

anni calorosamente fatte dal

I giornali annunciano difatti
deliberato di impedire il ripe-

quale piir ne avrebbe goduto

l' ultimo inverno, Mandiamo
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che è un vero allettamento per i bracconieri alle spedizioni not-

turne e alle vendite clandestine.

Siccome poi accanto a queste misure preventive debbono

esservi quelle punitive per i trasgressori, è indispensabile, so-

stengono unanimi i cacciatori, che alla difesa della selvaggina

siano preposti non solo i carabinieri, ma anche Ie guardie fore-

stali, le guardie campestri, e magari delle guardie speciali. E
per far sì che questi agenti siano spinti ad abbandonare il quieto

vivere per agire risolutamente e con zelo in difesa della selvag-

gina, è necessario che essi acquistino il diritto ad una parte

della multa o della confisca che verrà inflitta al trasgressore, e

possano inoltre battere Ie campagne vestiti in borghese, allo scopo

di non essere notati da lungi e permettere al cacciatore di frodo

di premunirsi contro Ia possibile contravvenzione.

La Società rlazionale " pro Montibus,, allo scopo di fre_

nare la deplorevole tendenza dei fanciulli di distruggere nidi,

uova ed uccelletti, si è fatta in molte regioni, specialmente nel

Veneto (per merito del compianto Griinwald), distributrice di molti

nidi artificiali ed ha concesso premi agli scolari e alle scuole

che maggiormente si fossero distinte nell'opera delicata di pro-

tezione dei nidiacei; ha diffuso opuscoli di propaganda, ed otte-

nuto I'aiuto cosciente e prezioso dei maestri elementari. Bisogna

che quest'opera feconda di educazione civile sia continuata ed

estesa in tutte le parti d'ltalia. Il Governo che incoraggia Ia festa
degli alberi, potrebbe innestarvi anche il culto agli uccelletti che

rallegrano la patria nostra. I Sacerdoti potrebbero essere i più

efficaci apostoli in quest'opera, ulilizzando la venerazione di cui

sono circondati fra le popolazioni rurali. I Professori delle cat-

tedre ambulanti dovrebbero trovar modo di far comprendere il
danno materiale che i contadini recano inconsciamente a se

stessi distruggendo o lasciando distruggere la fauna terrestre e

delle acque' 
***

O.uesti i mezzi indiretti di protezione.

Vengono quelli diretti che consistono nella istituzione di cir-
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coli cinegetici o cooperative di pesca, di riserve di caccia e di

Parchi nazionali.

Intorno ai circoli cinegetici hanno parlato molti, e sempre

in favore. Ebbi soit'occhio un notevole studio letto dall'avvo-
cato Mario Gennari al Congresso dei cacciatori in Milano nel

1906, il quale dimostra che se i cacciatori si unissero in una so-

cietà allo scopo di tutelare gli interessi della caccia nella pro-

vincia (distretto o comune), applicandovi le stesse cure che i
riservisti dedicano alle loro riserve, sarebbe d'un tratto risolto

il primo e piri urgente punto del problema venatorio, indipenden-

temente da ogni riforma del diritto costituito.

Nella Valle d'Aosta ed in altre località del Piemonie e Lom-
bardia iali società esistono. Sono i cacciatori di un determinato

paese che prendono in affitto dal loro Comune il diritto di caccia

nei terreni comunali, stipendiano una o piìr guardie, vigilano e

fanno vigilare affinchè la selvaggina sia rispettata, riuscendo

così ad assicurarsi ottimo bottino e nello stesso tempo a pre-

servare la fauna dalla distruzione a cui va incontro in altri vi-
cini paesi.

Il prof. Levi Morenos a proposito della tutela dei pesci,

dopo aver deplorato che la attuale sorveglianza è illusoria e

non basta ad impedire i delitti perpetrati dai dinamitardi o dagli

avvelenatori delle acque, mi scrive: o Per le nostre acque dolci

c'è una via di salvezza, quella da me indicata fin dal 1891-92
(in una relazione pubblicata nell' " Agricoltura Vicenlina ") e che

di poi ho più e più volte ripetuto in commissioni, opuscoli ecc.

Bisogna cioè che le acque pubbliche siano divise in zone e ba-

cini e date in concessione esclusiva di pesca a gruppi di pesca-

tori uniti in cooperativa. Allora i pescatori stessi avranno tutto

I'interesse a tutelare la moltiplicazione degli individui, ad impe-

dire le pesche abusive e gli inquinamenti industriali '.

L'istituzione di riserve cinegetiche fisse o mobili, pubbli-
che o private, non può mai essere abbastanza incoraggiata dalla

Società Zoologica italiana. Sotto questo riguardo però il mondo
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dei cacciatori è nettamente diviso in due campi. Gli uni riten-
gono indispensabile per la salvezza della selvaggina il piÌr gran

numero di bandite possibile, gli altri sono ferocemente contrari
ad ogni vincolo e domandano insistentemente che anche quelle

esistenti vengano abolite, sembrando loro una grave ingiustizia
che pochi signori abbiano da godersi Ia selvaggina che spaven-

tata nei terreni liberi corre in quelle a rifugiarsi.
Noi non entreremo in questioni di diritto. Considerando solo

il beneficio tangibile che le bandite bene organizzale hanno rea-

lizzato, sentiamo il dovere, nell'interesse della fauna, di combat-

tere questo modo di ragionare.

*{.

Ho già detto però che se le riserve cinegetiche sono il piìr

efficace mezzo di conservazione per la selvaggina, non sono suf-

ficienti a tutelare I'intera fauna. In esse gli animali rapaci ven-
gono continuamente e metodicamente sterminati, mentre noi dob-

biamo aspirare anche alla loro difesa. L'istituzione di Parchi

nazionali nel largo senso concepito dagli svizzeri, per ciò, rap-
presenta il più efficace mezzo di tutela degli animali d'ltalia.

Siamo quindi molto lieti che il nostro Governo sia entrato
spontaneamente in questo ordine di idee ed approviamo incon-

dizionatamente quanto ha fatto ed ha in animo di fare pel Parco
di Livigno.

Crediamo però nostro dovere di mettere in rilievo che se la
ubicazione di esso è buona permettendo che il nostro Parco ad

un tempo protegga quello svizzero e sia da quello protetto, è

tuttavia infelice nei riguardi della fauna italiana, in quanto la
ualle di Liuigno getta le sue acgue nell'Inn, ossia è geograf-
camente fuori d'Italia. La nostra Società però, come già fece
quella Botanica, non intende di sollevare, sotto questo punto, spe-
ciali obbiezioni, lieta che il principio relalivo alla istituzione di
Parchi nazionali sia entrato così prontamente nella fase di attua-

zione. Piir tardi, quando le condizioni lo esigeranno chiederemo

55



Lino Vaccari

ed otterremo I'istituzione di altri Parchi in altre località per di-
fendere questa o quella specie in via di scomparsa. Un parco
nazionale sul Gennargentu, per es., allo scopo di salvare contem-

poraneamente il muflone, il Ceruus corsicanus, il daino e il ca-

priolo, sarebbe estremamente desiderabile. Così ameremmo ve-
derne uno nell'angolo della Sicilia ove agonizza la quaglia tri-
dattila, un terzo nel Veneto ove sopravvive il gallo cedrone, ecc.

Ma non diamo la stura ai nostri desideri ! Per ora acconten-
tiamoci del poco, e chiudiamo, rivolgendo come naturalisti e come

amici del bello, un riconoscente pensiero all'Augusto nostro Pre-
sidente onorario che non solo volle continuare a proteggere lo
stambecco sulle Alpi Graie, ma si assunse generosamente la
protezione deli'orso e del camoscio apenninico sull'ultimo loro
rifugio nei monti a sud-est del Fucino.
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CONCLUSIONE

Da quanto precede, mi sembra debba scaturire, a guisa di

conclusione, il seguente ordine del giorno, che io sottopongo al'
I'approvazione della Società Zoologica italiana, Ia quale ha ma-

nifestato il più vivo interesse per le cose da me esposte in una

speciale adunanza scientifica tenutasi nel trascorso anno 1911

in questa R. Università della Capitale :

n La Società Zoologica italiana convinta:

" 1" che la protezione della fauna italiana è una questione

che si impone d'urgenza, tanto dal punto di uista cinegetico,

come da quello scientifco ed estetico;

" 2" che se fra le cause che influiscono sulla distruzione
degli animali alcune sono del tutto estranee alla uolontà del-
I'uomo, altre inuece, mediante opportuni prouuedimenti (repres-

sione del bracconaggio e di mezzi di tropno facile aucupio, mi-
gliore educazione, rimboschimenti), possono uenire mitigate, se

non soPPresse;
n 3o che se le pÌù seuere disposizioni di legge in generale,

non sono sfficienti a saluare la seluaggina, tanto meno lo sono
quelle latissime, molto incerte, e spesso contradditorie che ui-

gono nel nostro paese;

" 4" che la protezione è effcace solo entro a riserae cine-
getiche e completa solo nei Parchi nazionali;

" 5o che tutti i paesi ciuili hanno prouueduto o stanno prou-
uedendo alla difesa delle bellezze naturali in genere e della

fauna in specie, ed hanno riconosciuto indispensabile sottoporsi
alle spese ineoitabili;

n fa voti affinchè:

o to venga al più presto approvata una legge unica sulla
caccia, organica, completa, tale cioè da poter frenare gli abusi,
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rendere efficace la sorveglianza, e soprattutto tale da permet-

tere l'istituzione di riserve cinegetiche e di Parchi nazionali;

o 2o si incoraggi e si disciplini la formazione di circoli
cinegetici (comunali, circondariali o provinciali) e di società
cooperative per la pesca, effrcacissimi strumenti per la con-

servazione delle specie animali ;

u 3o si studì il modo e si trovino i rnezzi per svilup-
pare nelle giovani generazioni il rispetto a tutti gli animali
ed in modo speciale ai nidi ed agli uccelletti, incoraggiando
le piccole società scolastiche « pro avibus >> e distribuendo
premi fra i propagandisti piir attivi della protezione degli
animali.

o 4o si dia opera alacre alla ricostituzione o conserva-
zione dei boschi, reclamate già da tante ragioni di indole
economica, come quelli che sono assolutamente necessari
per la conservazione della fauna silvicola;

" 5o il Parco Nazionale Italiano da istituirsi nella valle
di Livigno, e quelli che potranno sorgere altrove, siano ispi-
rati a criteri veramente scientifici, in modo che tutta la fauna
vi trovi assoluta protezione.

u 6. che la direzione del Parco Nazionale di Livigno
e di quelli che eventualmente potranno sorgere altrove sia
affidata ad una Commissione di Naturalisti che soli possono

dare serio affidamento di tutelare e studiare i monumenti
naturali ivi rinchiusi.

La Società Zoologica ltaliana con sede in Roma infine
delibera di " aderire al movimento iniziato dalla Società
Botanica ltaliana per un'intesa fra tutte le associazioni
che mirano all'incremento delle scienze naturali, relativa-
mente alla protezione dei monumenti naturali in generale
(fauna, flora, fenomeni geologici, monumenti preistorici ecc.) ,
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PREF AZIONE

L'azione deli'uomo intorno al mondo hsico tende a

sovvertire l'equilibrio originario delle sue specie; le

opere umane si interpongono ogni giorno di piÌr nelle

disposizioni spontanee della natura; il re della specie

animale, da che questa si è fatta civile, ha dovuto con-

cedere una reciproca costituzione nel suo regno. ma

negli altri, e particolarmente in quello vegetale, la fa
da despota e da tiranno spogliatore quanto piÌr cresce

con le sue insaziabili incontinenze la civilt2r.

Ristabilirer per quanto è possibile, le armonie per-

turbate è ufficio di provvidenza riparatrice: e tale è

quello che si svolge nella dilèsa della belTezza e della

varieta della terra.
Intanto si ripete nella fortuna della società. quel che

accade nella vita: agli impeti spensierati succedono i

tardi rimpianti. Giovani, siamo prodighi delle nostre

forze e le logoriamo senza risparmio; adulti, non spe-

riamo recuperarle ma tentiamo conservarle in tutto il
Ioro valore superstite. È tempo che tra la maturità. del

senno civile e la febbre del consumo superfluo si inter-
ponga una legge di equilibrio e di economia, che im-
pedisca e compensi le perdite irreparabili della natu-ra.
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Bisogna clirlo subito, prevenendo una censura ma-

ligna e scempia : la nzrtura vive di vitzr naturale e

sarebbe sempre bella e feconda senza csscre guar-

data, adorata, rinvigorita, difesa dall'uomo. 1\{a se una

moltitudine di uomini, agguerrita sotto le insegne clel

tornaconto, attenta ogni giorno di piÌr a17a bellezza e

alla fecondità della natura, questo è un fatto artifi-
cioso che legittima 1'artiflcio di una reazione defensiva.

E con una tale reazione non si vuol legiferzrre lzr bel-

lezza,, ma i snoi attentati; non si vuole artefare la na-

tura, ma impedire le sue artefazioni negli oltraggi e

negli sftuttamenti umani.

Bisogna dire di più : il rispetto allabelTezza clovrebbe

essere rimesso all'educzrzione cir.ile piuttosto che rac-

comandato alla sanzione legale. Ma quanclo 1'educa-

zione manca e il promoverla non è facile nè spedita

faccenda, l'opera della legge deve supplire in qualche

modo al difetto dell'educazione e giovare nel tempo

stesso a promoverla e diffonderla con precetti chiari e

tangibili, anche se scarsarnentc attuati. Una legge del

console Marco Valerio non puniva ma diceva iml>t,obe

.facttutt Ia sua infrazione, parendo abbastanza forte
questo vincolo di divieto; ma Tito Livio, che ce ne diì

notizia, è costretto a soggiungere, già al suo tempo :

tttnt l>ttdot, ltotnittunt eyat /
Ecco perchè nn modestissimo parlamentare d'Italia,

tutt'a1tro che statoiatra,ma anzi nemico della pedan-

tesca e nefasta pretesa dello Stato di tutto insegnare

e tutto disciplinare, quale sono io, si è fatto promovi-
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tore di difese legislative della bellezza che è operata

c1all'arte e di c1uella che è creata dalla natura.

Queste pagine di Renato Pampanini sono uno specchio

lucidissìmo del problema che riguarcia la tutela delle

bellezze naturali. E con una precisione giuridica che

non è alihtto comune tra i tecnici espongono come '

questa tutela, prima sottintesa per opportuna tattica

parlamentare nella legge fondamentale delle antichità

e belle arti, poi inclusavi di proposito per amor del

meglio nemico det bene, finalrrente cancellatane nel-

l'attesa e col r.oto di una legge a sè, sia rimasta tut-

t'oggi senza sanzione. Espongono altresì come in adem-

pimento c1i quel rroto, inr.ano ril'olto al Governo che

mai pensò a scioglierlo, sia stata fin dai luglio del '911

presentata alla Camera dei Deputati una proposta di

legge di mia iniziatir.a « per la difesa del paesaggio ».

I,Ia in queste pagine perspicue e utilissime alla difesa

c1elle bel1e zze nattrali l'argomento si fa particolare e

si circoscrive nella protezione della flora italiana'

Incolto come io sono in questa simpatica e sapieute

disciplina, so bene di essere invitato dalla cortesia del

Pampanini a preludere al suo dotto lat'oro scientifico

nella mia sola veste di difensore di una causa che

abbraccia diritti vari e cliversi ma tutti atteggiati alio

stesso bisogno e allo stesso ideale di giustizia civile.

E però non posso che tracciare nna nota pratica e

personale.

È una seduzione grata e potente, quella che si prova

alla lettura di queste pagine, a trarne subito profitto



con 1' aggiungere, in rina stessa legge, alla difesa clel

paesaggio la difesa della flora. E senza dubbio l'argo-
mento è connesso. Ma chi ricordi la leggenda degli
Orazi e Cariazi e conosca Ie ostilità che insorgono
nella giostra parlamentare \rerso una proposta di legge
dal carattere restrittir.o può dubitare se non convenga
provocare il minor numero cii nemici usando la maggior
cliscrezione nelle mosse o per 1o meno affrontarli pochi
alia volta. I1 Parlamento, posto di fronte alla difesa

del paesaggio, potràL lasciarsi convincere che non mor-
ranno sul nascere le industrie se presso i luoghi di
singolare belTezza sarà proibito erigere nuove opere
in moclo da clanneggiare l'aspetto; che non anclranno

in rovina i proprietari di ville e di giardini meravi-
gliosi se snl punto di disfalsene o cii deturparli sa-

r:anno intimati a rispettarli opprtre a venderli allo

Stato; che non si immobilizzeranno le operose forzc
iclrauliche se serà concesso di attingere a tutti i {ìumi

e tutti i torrenti mA non a poche cascate di raro gocli-

mento estetico; che non fallirà i[ commercio se in quei

luoghi di rnaggior bellezza sarà rrietato inalzare a fine

c1i richiamo bottegaio un ingrato'e sacrilego impaccio
invece che un altro piùr discreto e aggraziato; ma lbrse
non si lascerebbe conrrincere, nello stesso tempo e nel-

i'occasione di una stessa proposta cli legge, che non

szìrà un'eccessiva molestia legislativa infrenare 1o

spreco di genziane, di achillee, di anemoni, c1i primole,

di valeriane, di narcisi, di edelu,eiss e di tutte quelle

piante che a seconcla dalle varie regioni si lzinno ogni
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giorno piir rare per vandalica. intollerabile manomis-

sione.

È questo un semplice dubbio di ragione pratica, che

conviene non ciissimulare. Ma è certo che tutti i cul-

tori c1ella flora italiana, i quali di recente si sono

mossi con giusta e nobile premura alla difesa, clebbono

rendere piÌr intensa e pugnace l'opera loro nell'attua-

lità di una proposta di legge a Iàvore dal paesaggio.

Senza il loro aiuto animoso il dubbio cliventerà una

incresciosa verità.

N'Ia allora sarà questione di tempo. Quando sia san-

zionato la difesa del paesaggio in nome clell'estetica

e della storia sarà atto di coerenza e di gir-rstizia

irrecusabile sanzionare anche la difesa della flora in

nome della varietiì e d"e\!a bellezza della natura. È
questione c1i tattica e di tempo. Fcrito il primo clei

tre Curiazi, che attentava alf incolumità e alla nazio-

nalità clell'arte nostra, ferito il secondo che tuttora

attenta alla bellezza clel nostro paesaggio, è giusto e

imprescindibile che si ferisca anche il terzo, che at-

tenta alla nostra flora smagliante e feconda. N{a lbrse

i tre nemici vanno affrontati uno alla volta, come seppe

L'Orazio vittorioso.

Già la difesa de1 paesaggio ha un certo significato

anche per la difesa della flora. Questo significato il

Pampanini clede assai circoscritto ; e ha ragione.

E ha pur ragione il Pampanini c1i invocare r-rna legge

dopo aver climostrato come gli altri mezzi di difesa

siano per essere inefficaci, benchè utili in qualche mi-



slrra, quali f istituzione dei giardini alpini, la semina

artificiale per la ricostituzione delle stazioni distrutte,
i'impianto di parchi nazionali nelle dir.erse regioni bo-
taniche d'Italia. - Contro i raccoglitori cli piante a
scopo commerciale - conclucie i1 Pampanini - non

rredo che Lt:n mezzo che possa con efficacia difendere
la flora: quello dei provveclimenti legislativi.

Saranno questi pror.r.edimenti una norrità merarri-
gliosa e sgomenter.,ole ? La meraviglia e lo sgomento
cecleranno al rimorso e aila vergogna quando si saprzì

che la F'rancia,, la Svizzera, il Liechtenstcin, la Ba-

viera, l'Austria hanno da tempo promulgato leggi che

proteggono piùr di cento spccie c1i piante de1 r'ersante
esterno deile ,.\1pi.

E la meraviglia e 1o sgomento cessera-nno per sempre
quando si rifletterà che gizì tra noi vigono leggi che

impongono limitazioni minute!, difficili, in apparenzari-
dicole ma in pratica necessarie, come in tema di pesca

e di caccia. La legge r.ieta Ia pesca del pesce novello
e degli altri animali acquatici non pervenuti a certe
dimensioni, misurate . dalla punta del muso all'estre-
mità della pinnzr codale ,. E r,ieta in rin certo tempo
la caccia acl ogni uccello che uon sia la passera, 1a

pavoncella, il piviero, 1o storno,la gambetta. Per modo
che un pescatore ignobile e un cacciatore esternpo-

raneo, sentendosi contestare la trasgressione ad uno
di questi divieti, par che abbiano ragione di motteg-
giare che il metro sott'acqua non si può adoperare
per secernere una tinca di quindici centimetri da un
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tincone e che per aria non sempre si può distinguere

una passera da uno storno.

N[a, non ostante la comicità e la difficoltà delle ap-

plicazioni,la legge vige e 'non da poco tempo e non

senza qualche benefico frutto. E perchè non arrrebbe

a venire in vigore una legge di protezione della flora?

Siamo sempre lì col conto: egli è che una cosa bella

non si vuol neppure paragonare con una cosa utile,

non senza riflettere che alcuni prodotti della flora
sono utili prima che belli.!

Nell'ordine dei diritti non ve n'ha un solo che non

sottostia ai grande principio' civile per cui il diritto
dell'individuo deve incontrare un limite nel punto in

cui incomincia il diritto della società. In virtÌr di questo

principio c'è r,ietato di dissodare il nostro {bndo bo-

schivo, nella nostra proprietzl non c'è permesso di

esercitare industrie insalubri o turbatrici della quiete

altrui, c'è proibito di coltivare a risaia i nostri campi

prossimi all'abitato, in città non possiamo edificare

nel nostro terreno se non attenendoci alla linea im-
postaci da un piano regolatore, la nostra casa deve

essere aperta a tutte le visite dell'autorità che ha da

verificare se le parti pih riposte sono tenute secondo

i precetti dell'igiene. E tutto ciò è da tutti e sempre

consentito,, anzi inrrocato, acclamato, in nome delf in-

teresse pubblico.

Perchè non si consentisse un qualche freno alla de-

vastazione della nostra florabisognerebbe proclamare

che nell'ordine ciell'interesse pubblico e dei diritti uni-
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versali non rientra per nulla la bellezza e la varietà.

della terra. Si proclami, se si può; e si smettano gli
atteggiamenti cortesi e le professioni enfatiche che

formano la posa distintiva degli intellettuali novissimi
verso ogni bellezza creata e naturale.

Ma il Pampanini dimostra in questa sua compen-
diosa monografia quanta sia l'utilità, prima che la bel-
lezza, della flora, e quale il pericolo imminente del-
l'irreparabile distruzione di alcune sue specie se non

è infrenata l'opera vandalica di sfmttamento. Non
voglio riassumere questa. convincente climostra rion",
La forma con la quale il Pampanini ce la porge è già
così sobria, precisa, clialettica, che non ammette sin-

tesi nè stralci. È pregio e vantaggio potissimo per
chiunque ami l'argomento delle bellez ze naturali cono-

scere e aver presente 1o scritto del Pampanini, che è

l'ultimo e il migliore e il piÌr utile di tutti.
Per poco che valga la mia unità parlamentare in

cinquecentottesimo, ne traggo 1'auspicio e la promessa

che oltre la difesa del paesaggio sarà sanzionata anche

tra noi la protezione della flora.

GIoveNxl Roslor.



Per Ia protezione de1la fiora italiana

Protezione della flora all'estero.

Uno dei primi esempi di protezione di monumenti naturali fu

dato dagli Stati Uniti. Ivi flno dal 1832 il Senato proclamava

(20 aprile 1832) proprietà rtazionale ìa regione delle sorgenti

calde nell'Arkansas; poi, nel 1864, erigeva a Parco nazionale una

Valte (Yosemite-Valley) nella Sierra l{evada, in California,

di 5600 Km.' per proteggervi le foreste vergini la cui essenza

principale è il Sequoia gigantea.

In seguito furono creati molti altri Parchi nazionali: uel 1872

ciuello celebre di << Yellowstone », di 25,600 Km.2: nel 1889, neìlo

Stato di Washington, i[ << Àfouut-Rainier », morte alto 4500 m. e

con una superficie di 207,360 acri, nella parte inferiore rive-

stito di estese foreste con molte rare essenze; nel 1890, in

California, il << Sequoia-National-Park >>, dove vivono colossali

esemplari di Setluoia alti 100 m. e col tronco di 33 rn. di circon-

ferenza, ed il « General Grant-Natioual-Park », di 2536 acri,

ambidue - come il « Yosemite-l{atioltal-Park » - per la prote-

zionespecialmente del Sequoia gigantea; nel 1902, nell'Oregon,

il << Crater-Lalie », di 219 miglia quadrate; nel 1903, nel South-

Daliota il « Wind-Cave >> di 10,522 acri e con fauna ed una flora
2
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ricchissime, nel North-Ilakota il « Sully-Hill-Parli », e nell'Okla-

homa il « Platt-Nationaì-Parh >>; nel t906, nel ùIinnesota una

vasta foresta nazionale di 200,000 acri, ed infine, attualmente

si sta stuiliando la formazione di un altro parco di 2000 migìia
qrratìr'ate nel ÀIontaua. 1

In questi terriiori non solo vi sono vietati il pascoÌo, iI dis-

boscamento, la caccia e ia pesca, ma anche Ie abitazioni e tutti
gli atti che potrebbero alterare la fisiorrornia della regione; cosi,

nel « Yosemite-National-Parh » per diminuire il pericolo d'in-
cendi nelle foreste di Seqwoia, la circolazione delle automobili

è permessa solo in certe localitzl. Essi sono soggetti acl una at-

tiva sorveglianzale cui spese arnmontano annualmente a sorlme

rilevanti: p. cs., pel «General Grant» a 7000 dollari ed a 235,000

pel « Sequoia », a 2 milioni di rloìlari pel « Jellorvstone ».

All'infuori degli Stati Uniti, altri Parchi sono stati fondati re-

1 Negli Stati Uniti furono istituiti aliri Parchi nazionali, non però
s scopo deila protezione della flora. Due nell,Arizona rel 18g5: un
territcrio di 10 miglia quadrate per Ia conservazione clelle famose
foreste piotrificate d,el Daclonrylon, arizotticum, dove certi esemplari -
ùrasfornoati, come è noto, in agate - sono lunghi flno a ?0 m. e ilel
tliametro di 3Y, m., ecl il << Casa-Grande-Ruine >> per proteggore le
rovine incliane preistoriche scopertevi nel 16g4; ed uno nel Colo-
raclo, il << Mesa-vorde » di 220,00C acri, puro per la couservazione
di rovine preistoriche.

Inoltre, solo per la protezione clella fauna, si sono altrovo proget-
tato oil istituite riserve talvolta vastissime : basti ricorclar.e queila
internaZionale d'A{rica, clal Sahara allo Zambese (29 maggio 1g00), e

1o Spitzberg, la cui costituzione a riserva faunistica internazionale
non è ancora un fatto compiuto ma sembra prossima ail essere at-
tuata. B,icorilo ancora che per la protezione della fauna in genorale,
minacoiata cli clistruzione, la primavera scorse .i r costituito uu Co-
mitato provvisorio nel quale 1'Italia è rappr.-._r'.;i ._; "1r1 

prof. n[on-
ticelli di Napoli.
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cerìtemente: rrei Canadà, nella provincia Ontario; nella Co-

lumbia inglese; I'Argentina possiede tìue Parchi nazionali :

quello deli'Iguazri, di 25,000 ettari, fondato yerso il 1902 nel

territorio delle Missioui, e nelle Aude della Patagonia queÌlo

del Lago Nahr.rel-Huapi, di tre lcghe quadrate, istituito nel lg03;

neÌ 1907, nella Nuova Zelanda, l'isola Kapiti fu procìamata

Parco nazionaìe per proteggervi gli avanzi della caratteristica

flora neo-zelandese; e Parchi nazionali furono pure istituiti iu
Australia, negli Staii Nuova Galles del Sud e Victoria; la Ger-

ma[ia istitui parecchie riserve nelìe foreste delle sue colcrnie

d'Africa: tle nell'Africa orientale - due nell'Usambara, una

presso Der-es-Salam - etl una nel Kamerun.

Ricordero, inoltre, che nel 1886 il Brasile adotio provvedi-

menti restlittivi per impedire che il cornmercio di certe piante

comproniettesse, come mirracciava, Ia loro esistenza; e che uel

Ì895 nella colonia ilglese di Borneo fu proibita la raccolia delle

OrchitÌee nella provincia di i(eppel e nel distretto di Kinabalu

comminando una muLta di 500 riollari ai trassressori del decretcr

(9 luglio 1895).

*x

In Europa Ia protezione della flora ebbe uu primo esempio

in Baviera, poi in Danimarca ed in Svizzera; ma fu nel l88B

che itrcomirrciò a st,ilupparsi deflnitivamente quel movimento

che doveva poi giungere alle vaste proporzioni che à assunto

attualmcnte

In quell'anno - 23 gennaio 1883 - sorse in §vizzera, a Gi-

rìeyra, un'« Association pour la protection des plantes », la quale

noi suoi 24 anni di vita con la pubblicazione del suo Bultet-

tino e I'attiva propaganda della sua Presidenza ebbo parte
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grarldissima nel diffondere le idee sulla protezione della flora

preparando il terreno per un'azione defìnitiva.1

II 1" agosto 1906 la << Societzi eli'etica di Scienze Naturali »

istituì una << Commissione per la protezione dei monumenti na-

turaìi e preisiorici » Ia quale si diramò in tuiti i Cantoni con

sotto-comitati iu ognuno dei quali Ia Botanica, la Zoologia, la

Geologia e I'Archeologia àrtno rappresentanti. Riguardo alla di-

fesa della flora la Commissione, oltre ad iltensilìcare la prote-

zione delle piante rare o caratteristiche, propugtrò vivamente

I'idea di costituire delle riserye per le stazioni pirì interessanti;

si prefisse inoltre di oi,tenere una legge per la protezione della

flcra alpina per tutta Ia Svizzera e d'istituire un Parco uazionale

svizzero che servisse di rifugio intangibilo non solo agli anirnali

ma anche alle piante. La « Società elvetica di Scicnzc Naturali »

colì soyvenzioni della Confederazione e col concorso della « Lega

svizzera per la protezione delle bellezze natulali >>, 2 fondata dalla

suddetta Cornnrissione, e della << Società rìei Silvicultori » - la

quale stanziava la sornma anllua di 2000 lire per l'acquisto di

foreste da riservare - il I" gennaio l9l0 isiitui cosi il primo

Parco nazionale syizzero.

Si i,ratta di urta riserva di 25 I(m.'z che comprertde la Yal Cluoza,

rreila Bassa Engadiua, presa in affltto dal Comune di Zentez

al prezzo di 1400 Iire I'anno per 25 anni col diritto di rinnovare,

alÌa sua scadenza, I'affitto aìle stesse condiziorri.

E una valle selvaggia e solitaria, lnnga Ì0 I(m. e larga fino

a 4 Km., diramata in tre valli secondarie (Valletta, Val Sassa,

1 Prima che a Ginevra, ma verso la stessa epoca, a Mailricl venne

fonilata una Societa per la pL'oteziono oltre che degli animali an-

che clelle piants (< Bulletin cle l'Associabion pour la protection cles

plantes », n. 1, p. t5); ma la sua esistenza fu effirnera.
2 -A.ttualmente questa Associazione conta d,odicitruilo membri.



Val del Diavel) e che à conservato Ia fisonomia delle valli al-

pine di cinclue secoli addietro; lranne Io stambecco, sparito alla

flne del 16o secolo, Ia fauna è intaita: l'aquila, il gallo di moute,

il camoscio, I'orso ci vivono ancora. La sua flora compreude rnolte

specie rare perla Svizzera: Caren ba,ldensis, Dianth,us glacialis,

Senzpert iuurn, lVu,lfeni, Sanift' ag a Yattdellii, A stra g altr,s leon -

Iirtus, T'iola L2irutata, Prhnula aenensis, Ilor"tttintun pllrenai-

cutn, Tlaleriatta sttpina, ecc. e Ie sue foreste, pure intatte da

secoli, albergano tutte Ie Conifele delle alpi elvetiche.

E severamente proibito tìanneggiare in qualunque modo le

piante e gli animali. Pertanto la caccia, la pesca, il taglio dei bo-

schi, la falciatura dei fÌeni, il pascolo, le abitazioni ad altro scopo

che non sia quello della sorvegliauza del Parco, il passaggio degli

armenti, le erborizzazioni, vi sono vietati; e cosi pure il condurre

carri, l'accendere il fucco, e perfino abbaudonare carte od avanzi

di cibi. La flora, la fauna e la geo,qrafìa della vaile sono oggetto

di uno studio dettagliato pel poier poi cottstatare quali modi0-

caziori si verifichet'anno nei territorio abbartdonato a sè stesso.

Però la Yal Cluoza non è che il nucleo del Parco, il quale

- secondo il progetto stabilito - dovrà a\ret'e un'estensione

di circa 140 Iim.2; pel diverse altre zone sono già in corso le

pratiche di acquisto o di aflitto.

Inoltre è allo studio I'istituzione di altri Parchi nazioltali o

riserve anche irt altre parti della Svizzera: nei Cantolti di Vauo'

l'Rleuneo, BERNe, Smrlvvz, nel Carttort TrcrNo ed in quello di

Nnuctt^i.rnl. Verarnente in quest'ultimo esiste una riset'va bota-

nica lìno dal 1870, stabilita dal « Club Jurassietl >> nel Creux-

du-Van (Giura), ma ora si tratta di esteuderla.

In quarto alla speciale difesa di certe piante importanti, già

neÌl'agosto 1890, nella sua riunione a Davos, la « Società botanica

svizzera » decideva di adoperarsi per Ia protezione delle piante
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rare nelle paludi di Einsiedeln. Qualche privato à messo il di-

r.ieto di raccoìta sui pr-opli possessi: cosi, p. es., sulla Dòle, nel

Giura, i sigg. \\r. Barbey ed A. Boissier per consel'vare l'inte-

ressante florula di quel monte;1 ed altrettanto fecero nel 1888

per la stessa pianta nelle montag'ne del Cautone di Friburgo

diversi prir.ati ed anche il Governo cantrJnale riguardo alle mon-

tagne appartenenti allo Stato. Diversi Cornuni ernarìaroro or'-

dinanze proibitive per la protezione di certe piante: nel 1886 e

nel 1894 Or:tsrNcrN e BALSTHAT,, nel CartoÌre di SoÌothurn, ri-
gnarclo dapprima alle Daplme Cneartun ed alpina, ed alla Luna-

,"ia retl,iDiùa e poi anche all'Iberis saratilis ; nel 1890 Poupeplns

e Rom,r.rNlròrrrRs, nel Carrtone di \raud, per impedire la distru-

zione dell',{"netnone Pttlsatilla, e, nello stesso Carttone, IìoctIE,

nel 1893,'per il Cyclttmen neupolitantu?2, e BEx; nel 1892 -
o verso cluell'epoca - I).s'os, nei Grigioni, per I'Edehveiss,

comminando una multa di 10 lire per ogni piauta strappata con

le radici, ed una di 20 ìire per ìa raccolta dei lìori a scopo di

lucro, multe che in caso di recidiva erano raddoppiate; nel 1893

Scsrvvz per il Rodotlendro sul Righi, e, pure per il Rododendro,

HuNowIt, nel Cantone di Appenzell-aulser-Rhoden, ed irtfirte

ANDELFINcEN, nel Cantone di Zurigo, per conservare la Pirola

umbellattt, nella sua unica stazione svizzera; fìnalmente, nel 1910,

rnolti Cornuni 2 del Cantorte di Basilea-Campagna pet' il Thaus

baccata e 1o Scolopend,rium uulgare, e, nello stesso Cantone,

cluello di L.q,NcnxeRucx anche per altre piante'

Più recentemente questa legislazione assunsc ulta maggiore

portata, poiche in moiti Cantoni il Governo stesso ematro leggi

1 La Dòle è I'unica localitir, clel Giura dove ancora s'incontra.
l'Ecleh,r'eiss dlopo che sul Reculet fu distrutto clai raccoglitori.

2 Ebtingen, Muttenz, l\fùnchenstein, Buckten, Hii,felfingen, TIòI-

steiu, Iìùnenberg, Sissach, Wintersingen, trYittinsburg e Tittern.
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proibitive per tutto il Cantone. trino dal 1878 UNrERw,rLn-OsweLn

per l'Edelweiss; UxrrRs.ll,»-Ntor,yrr,ri, LucnRNA, Scu\yyz nel

1881; GlenIs nel 1883; URr ed,lppBNZELL-TNNER-RHoorxnel 1885;

Sclr.rFus.s, nel 1901; il Y,lr,lnso nel lg06; nel 1907 i Cantoui di

S-tN Glt,Lo, di Alprixzrt L-AUSSER-RIIoDEN, e rìuoyanerìte quello

di Appp:"zor,r-rxxpR-RnoorN; nel 19C8 i Cantoni di Sor,orrrunN,

e di Ancovl.r, e di nuor.o quelli tli LucrnNA, di Gr.enrs e di Unr;

rtel 1908 e nel 1909ilCantoue dei Gnrcrosi; i Cautorri di 2lunlcoe

di Zue nel 1909; nel 1910 di nuol,o cluello di UNrsnry-rlt-OBrvalD,

quello tli Solornunx per I'Iberis saratilis e la Dalthne Cneottmt .

Nei Cantoui poi di Y,r.uo, di NBucu.À.rrl, di B.r.srlna (Città e Cam-

pagna), di Bnnxr e nei Canton Trclxo si sta provvedeudo ad una

legislazione analoga a quella dei Cantoni suddetti. Infine, come

dissi, è allo studio un progetto cli una legge geuerale per la
protezioue rlella flora aipina per tuita la Svizzera.

In Francia fino dal 1889 il Prefetto del Dipartimento della Sa-

vorÀ emanava un'ordinan za per la protezion e del Cyclamen eut o-

paeu??x, e cosi pure, nel 1896, quello del Dipartimento del Gluna.

Qualche anno dopo quasi tutti i Dipartirnenti alpini seguivano

I'esempio ernanando ordinanze per la proteziorre delle piante rare
o caratteristiche della propria flora: nel t900 I'IsÈnn, nel LgOl

e neÌ 1903 I'Alre S,lvore, uel 1902 e nel 1903 la S.rvore, nel lg03

le Ar,rn Ar,er, nel 1904 Ie A.lpr-l{lnlrrrun;ed anche nel Dipar-

timento delle Blssri-Ar,pr si preparano gli stessi provvedimenti.

Queste ordinanze trovauo, dìrei quasi, una conferma nella « Loi

organisant la proteotion des sites et monuments naturels de ca-

ractère artistique », approvata dal Parlamento quaìche anno ta
(?I aprile 1906).

Il Principato di Liechtenstein nel 1903 e neì lg08 à. provve-

duto alla protezione della propria flora con leggi analoghe a
quelle in vigore nei paesi circostanti.
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In Austria diverse Diete ed arnministrazioui comunali appro-

varono disposizioni legislative per Ia protezione delle piante

giudicate le più interessanti per le rispettive flore: riguardo

all'Edelweiss il Sei,rssuneol flno dal 1886, il Trnolo2 nel 1892, e

nel 1896 la Contea di Gonrzr.q, e Gn.c.oIscA. ; I'Austnta INnrRIonr

nel t90l per l'Edelweiss e nel 1905 per aìtre piante; la Cen-

NroLA nel 1898 e la C.lRlszte nel 1908; I'Ausrnte SupentoRr

nel l9I0; ed i Distretti di BnncnNl nel 1886 per I'Edehveiss, di

GRa.z nel 1887, di x{un,tu nel 1904, di GuuNopx nel 1907, e flnal-

mente di VtaxN-q. nel 1910. Riguardo a quest'ultimo, la delibe-

razione (27 setternbre I9I0) commina ai cotrtravventori una

multa che può salire fiuo a 400 corone o Ì,tr giorni di arresto.

Anche per la SrtnIr dat 1909 iu presentato alla Dieta utt pro-

getto di legge - modificato poi I'anno scorso - per la pro-

tezione delìe piante piir noter,oìi del Ducato.

In CenNrola. la Dieta, nella seduta del 29 ottobre 1910, ap-

pror,ò una legge riguardo alla protezione della natura in gene-

raìe invitando << i possidenti ad occuparsi nella propria sfera e

indipendentemente dalla legge, di utr'efficace proteziotte della

natnra e delle piante ». Cosi il Principe Schònburg-\\raldenburg

a fÌne Ci proteggòre I'interessante flora dell'Albio (Schneeberg),

compreso nelle sue vaste tenute, il 22 novembre 19I0 à dirarnato

una circolare in cui dopo aver rilel'ato le cause di distruzione di

I Nel I889, o verso quell'epoca, la Dieta votò un'altra legge per la

protezione della Gentianaltdea, piauta aviclamento raccolta per la cli-

stillazione dell'acquavite tli Genziana, Seconilo questa legge fu vietata

la raccolta rlegli esemplari Ie cui ratlici àrnno un diametro minore cli

d.ue centimetri, gli esèmplari, cioè, che non ànno ancora fruttificato

(« Bull. cls I'Association pour la protection des plantes », n' 8, p' 64)'

2 Dall'anno scorso poi si sta elaboranclo una legge riguartlauto

anche nltre piante alpine.
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quella flora e la necessità della sua protezione, termina a\iyer-

tendo << che d'ora innanzi I'ascesa tlelio Schneeberg e clelle sue

pertinenze è permessa soltanto a ohi è accompagtìato dagli or-
gani forestali a ciò addetti ovyero munito d'una legittimazione ».

E nel permesso concesso ai melnbri del Club Alpino di Fiume

è detto, tra le altre norme, che « I'Albio puo venir salito solo

per le strade a cio destinaie ed eventualmente segnate; è del

tutto vietato il raccogliere e sradicare l'Edelweiss; anche le altre

piartte saranno da raccogliere in misura quauto mai lirnitata ». I

Inoltre, pure nel I9t0, fu avanzato un progetto di ìegge per

arnpliare queìla del 1908, ma ancora norì fu discusso alia Dieta.

In Bonul,r. attualmente solo qualche pianta è protetta da di-

sposiziorri legislative -l'Erythroniwn Dens-canis, p. es., e la

Printula min,ima - ma si sta studiando il progetto per dar loro

una maggiore estensione. Il Principe Schlyarzenberg poi nelle

sue tenute à costituito uua riserva di 115 ettari di foresta ver-

gine di Pini e di Abeti.

In Mon,r.vt,r. uon esistono provvedirnenti legislativi per la pro-

tezione della flora, rna il Principe di Liechtenstein à ridotto a

riserva botanica, una sua foresta di 143 ettari.

Anche a Dùrnstein (Austria Inferiore) il Barone RothschiÌd

à costituito a riserva botauica una foresta di 460 ettari.

In Bosxrr. la << Società zoologico-botanica di Vienna » à deciso

d'istituire un Parco nazionale sul Klokovaca e l'attuazione del

progetto si è già iniziata col decreto mirristeriale del g luglio 1909

che a questo scopo vincola le foreste del moute.

La proteziorre della flora à avuto in Austria un notevole im-

pulso con la legge del ? maggio 1903 che riguarda la difesa

1 « Liburnia », Rivista
Anno X, u. 2, p. 371 n.

trimestrale del CIub Alpiuo liumano.
3, P, 73.
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dells bellezze naturali, tanto cl're, su domanda della « Società

per la proteziorre delle piante trlpirre >> di Bamberg, il llinistero
della Guerra con una ordinanza del 15 settembre Ig08 vieto

alle truppe clìe si recano nelle Alpi per le mauoyre la raccolta

di piante alpirre in quantità. 1

In Ungheria, ogni giudice à facoltti di vietare la raccolta di

certe piante uella sua giurisdizione; cosi, quasi ovuuclue vi è

protetto I'Edchveiss; e nelle foreste di TÒruòs, nel Comitato di

Kroustadt, è vietata la raccolta dei Rododendri con le r.adici,

essenaloyi solo permessa quella dei fusti fioriferi, purchè non

in numero superiore a 30 per ogrri raccoglitore e per ogui rac-

colta. Ora però si stanrro eìaborando dei provvedimenti aualoghi

a quelli in vigore iu Prussia per ìa protezione dei monumenti

naturaìi e quindi anche della flot'a.

In Germania la difesa detla flr:ra si e iniziata rrel 1g00, e

speciaÌmeute in questi ultirni anui, à fatto granrìi progressi.

Iu Be.vtsnl - dove fino dal 1803 lo Stato acquistava il The-

resienhain, presso Bamberg, per cotìservarlo nelf integrità della

sua beilezza uatulale - si veriflco Io stesso caso della Svizzera.

Nel 1900 a Bamberg sorse la « Velein zum Schutze und zur Pflege

der A.lpenpflarìzen » la cui benefica irrfluenza si fece subito sentire.

Presto diverse arnministrazioni locali adottarouo provvedimenti

1 La clistruzione cli certe pian[e per opera cloi soldati che nelle
Alpi presidiano i forti, o che vi si reoano per Ie manovro, è stata se-

gnalata ancho nelle Alpi francesi,

Sulle rnontagne nei alintorni di Modane I'Eilehveiss è cliventato
rarissimo - dalla montagna poi di Longec6te è cornpletamente spa-

rito - oausa l'accanita raccolta che ne fanno i solclati. Albrettanto
può dirsi della §l4ra pennata (4. CrIlnnnr, De l,'emltloi ltopulait'e tles

ptantes sd,'Ltvctges en Satsoie [« Bull. Soc. hist. nat. cle Savoie )>, 1897,

p. 431).
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legislativi per la protezione tlelle piante più irtteressanti del loro

terlitorio; cosi, G.rnrrrscrr nel 1900, tr'iissnN e l{rBseA.cu nel 190?,

BrRcrrrrsc,roriN nel 1907 e uel 1910, Tòtz e B-s.o-RrtcHnNII.4.LL

nel 1907, XIaIìKT OnuRoonF e lloxeco net 1910. Fu poi la volta

del Distretto dell'OeEneA.vpnx nel 1908 e nel 1909, di quello

di Smr§'eeus e NsunuRc nel 1909, e di cluello di Fnln»ssnc

nel 1908 e nel 1910, Grazie a questi provvedinrenti le Alpi ba-

varesi souo attualmente ia t'egione della catena alpina in cui

è protetto il rnaggior numero di specie. Inoltre il 6 luglio 1908

iu approvata una legge che irr tutto il Regno disciplina Ìa

protezione della flora comminando multe fllto a 150 marchi

oii arresto corrispoudente contro chiunque tolga o distrugga

oggetii preistorici o storici, sciupi le bellezze del paesaggio con

I'aiì'ìssione di réctantes o colga piante che i dirieti sutldetti

proteggono.

Irr seguito all'ordinanza (I" gennaio 1910) sulla costituziotte

di distretti di riserva nell'Alta Baviera è allo studio il progetto

di istituire come riserve per certe piante (Edehveiss, Rododetr-

dri, ecc.) il \\rimbachthal ed i monti Latten e Reuter. Il 15 apri-

le 1910 poi fu costituita distretto di riserva liotanica Ia riserva

per le cat:cie reali del KÒnigsee, vasta 120 Km.' eil interessatr-

tissima dal puuto di vista botattico: la raccolta di piartte vi è

permessa solo a scopo scientifico e soltanto atle fersorìe munite

di speciale permesso rilasciato dalla Direzione.

L'anno scorso Ia « Società per la protezione delle piante al-

pine » di Bamberg pubblicava, coi concorso del Governo bavarese,

una tavola coÌorata delle 24 piante pih rare e protette da di-

stribuirsi non solo ai funzionari di polizia che devono sorve-

gliame la diflesa, ma anche nelie scuole, nelle stazioni ferro-

viarie, ecc.

Irr Pnussra la. difesa dei monumenti naturali è ottimamente
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oyg'ànizza.ta. Il merito risale al prof. H, Conl'entz, il quale iniziò
la sua carnpagna per Ia difesa dei monuruenti naturali net 1904

quando pubblico il suo « Die Gefàhrdnung der Naturdenlimtiler

und Yorschlàge zu ihrer Erhaltung » esponendo i mezzi che

gli sembravano più atti a raggiungere I'intento, e i'istituzione
si organizzò rapidamente. Il 22 ottobre 1900 fu istituita una
« Sta,atliche Stelle fùr Naturdenlimalpflege » ; il B0 maggio Ig07

urr decreto ministeriale stabiliva la costituzione dei Comitati
proviuciaìi e distrettuali ciascuno con un Comitato esecutivo

costituito di un Botanico, un Zoologo, un Geologo, uu Geografo,

un rappresentaute del Govento ed un segretario; ed il 15 lu-
glio dello stesso anrÌo veniva conferita aìla polizia forestale la

facoltà di stabilire ordirrauze per la protezione di monumenti na-

turali nei singoli distretti secolÌdo le proposte dei rispettivi Co-

mitati. Nel 1908 funzionavano 18 Comitati ed i diversi Landtags

avevano votato ccrnplessivamente 11,500 marchi aurruali per le

spese dell'orgunizzazione (indennità per le espropriazioni, spese

per la sorveglianza, ecc.). L'anlro seguente i Comitati erauo 2g.

In questo breve tempo - r.iguardo alla flora - numerosi alberi

rimarchevoli furono salvati dalla distruzione, e stazioni carat-

teristiche (p. es., qualche tratto di torbiera e di foresta) lurono

ridotte a riserve; inoltre fu estesa la protezione a diverse piante

rare o caratteristiche ; cosÌ, per esempio, all' llen aquifotitr,nt

ed al Leucojutn Dernuln neli'Hannover; alla Pritru,cl,a nzÌnimu

e al Pinws monte,?Ltt nella Slesia:, all' Eryngiwn marilÌrnunt,

sulle coste del Baltico, dove la sua raccolta comporta una multa

che può salire fino a 150 marchi.

Nel WiinrsMBnRc le autorità locali ed il govenro ànuo bene

organizzato la protezione dei monumenti naiurali. Riguardo

alla flora Ia Direzione forestale e vari Comuni vietarono la lac-

colta ed il commercio di certe piante alpine : orchidee, Arnica,
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Gentiana httea, ecc.; e si è iniziata la protezione del Reiherhalde,

presso Morstein, e del Federsee con gli avauzi della sua fauna

e della sua flora.

Nel B.rorN, Iìno dal 1905, il Consiglio distrettuale di F'reiburg

approvò un'ordinanza analoga alla successiva legge bavarese

del 6 luglio 1908. lld il 4 agosto 1907 il Ministro degìi Interni

rivolse ai Consigli distrettuali I'invito di provvedere efficace-

meute aÌla difesa del paesaggio e delle piante più importanti

delle quali la Società botanica del Badeu gli aveva trasmesso

l'elenco. E cosi nel 1909 nei Distretti di Er:gen e di Ettenheiur

fu 'r'ietata la raccolta delle piante piir caratteristiche della lor.o

flora.

Nel LusspuBUrìGo sono protette le stazioni dell' Hymeno-

pltllllttm.

In Danimarca l'intenso sviluppo delle colture à già da lungo

ternpo modificato la fisionomia botanica e faunistica del paese;

pertanto, da tempo si è irrcominciato a provvedere alla conser-

vazione delle reìiquie della vegetazione e della fauna antiche.

Una legge del 1805 protegge certi animali e flno dalla prima

metri del secolo scorso si provvedeva alla coriseryazioue degli

alberi rimarchevoli per I'età, la bellezza o la rarità. Attual-

mente la sorveglianza è piir attiva. Neì 1905 si costitui uua

« Società, per la protezione dei monumelti naturali >> co[ a

capo il proL \Yarming, ed il Comitato esecutivo di essa decise di

promuovere la prrotezione norr solo delle specie vegetali oct ani-

mali rare mrL sopratutto delle fot,mazioni più caratteristiche.

Cosi, riguardo alla flora, si costituirono riserve in molte lo-

calità: riel 1901 a questo scopo il Governo ar:quist«.r al prezzo di

1940 corone una parte della duna di Hulsig con utìa porzione

del territorio circostarrte; un'altra piccola duna è ugualmente

protetta a Greuen; recentemente il Governo acquistava ed eri-
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gera a riserva Ia bnrghiela a Callmta ed a Sphagnunt d,i Bor'-

ris; urr'altra brughiera a Calluna, di 30 ettari, è protetta a

VrÒgurn-Plarttage, a l5 I(m. da. Valde, e, nei 1907, un'altra nel

Jutlaud, di 45 ettari. Fino tlal 1844 è eretta a riserla botauica

la palude di Garunrelmose, nou lurrgi da Coperraghen, di 14 et-

tari di estensione; ad essa s'interessava particolarmente il Re Cri-

stiarro VIII. Il tloverno à provveduto anche alla conservazione

delìa curiosa foresta di Tisvilde llegn, uel Seelaud, nella quale

presso al mare Abeti e Betule dell'età di un secolo rìon supe-

rauo - causa l' influenza del vento - le dimensioni della Cal-

Itr,na, mentre a poche centinaia di metri verso I'irtterno rag-

giungono flno a 20 e pirì metri di altezza. Gli avanzi delle

estese foreste rii Quercie e di Betule che altre volte coprivano

la Danimarca sono ora accui'atamertte rlifcsi; cosi le Qucrrcie a

I(iaegaard ed a Blaabjaerg, rìel Jutland occidentale, e, per ini-

ziativa del proprietario - sig. Helms, - fìrro dai 1907 una fo-

resta di Betule a Sirnmelliaer Krat, I'unico resto delle antiche

foreste danesi di quest4 essetìza' Sono atlcora pt'otette : urla

formazione di funiltert{s coffLlnunis nel tlistretto di IIÒrsholm,

e la foresta che copre la piccola isola nel lago di HvalsÒlilie,

nel Seeland; ll ettari della folesta di Bornholm, e 28 di quelle

di Aarernyre e di Kah,ehaeret.

Sempre a scopo di riserva botartica nell' isola di Bornholm

io Stato à acquistato un terreno per 42,000 corone, e per 13,000

corone uu altro di 8 ettari lo stesso comune di Bornholru.

Llunica località in cui in Danimarca ll 'Ianus baccatct è spon-

taneo, fu dal proprietario del terreno costituita in riserva bo-

tanica, e cosi pure Ìa foresta reale di Schlossgehege causa i

Faggi e le Quercie che vi si trovano.

L'Ophrys nlAodes, il Cypripediu,m Calceoltts e t'4"'losta'

phUlos alpina sono poi dappertutto protetti.
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In Svezia Ia questione deila diiesa dei monumenti rtattirali

fu portata fino dal 1904 davanti al Parlameuto, e questo ttei 1909

costituÌ diversi Parchi nazionali : itr Lappottia cluelli di Stot'a

SjÒfallet e di Sarjeli, rispettivamente di 15 e di 19 ruiglia quadrate ;

poi quello di Abislio, di 500 ettitri, sopratutto allo scopo di as-

sicurare l'esisteuza di piante artiche che vi albergano - P.eS.,

lVahlbergetta alfinis, Ptatanth.era obtusata, Cassiope tetra'

go?ut, ecc. - e cluelìo di Garphytte ricco di piante importanti

per la flora svedese ; a Rissa e ad Hamra tlelle foreste vergitti

di Abeti;a Peljeli.aisse una prateria di 200 citari; e [ìnalmente la

foresta nell'isola di Gottska SandÒn. Poi, nel 1910, promulgo una

Iegge protettiva per aìcune piante speciali : la Nyittltltae& alba

yar. rossa nel Ìago di Fagerttirn, rI To.aws baccuta nell'isola

tli Gottland, la Betuta rLa,??,& a Schottetr, gli Abeti strisciartti arl

Orsa (Dalclirrrlie).

La Norvegia il 22 genttaio ed il 25 luglio 1910 emarìava

leggi per la protezione dei rnouumenti rtatut'ali ; e nel giugno

di quest'anno un decreto miltisteriale enumerava le 52 piante

piu importanti da proteggersi uelle località di maggiore inte-

resse botanico, che pure indicava, e fra le quali flgura in primo

tuogo it torritorio di Dovre specialmente frequerttato da bota-

nici e rla raccoglitori. Ora le erbotizzazioni sotro severamente

disciplinate in questa regione; per potervi acceclere bisogna

flrrnare nna domanda itt cui il richiedente s'impegna a tacco-

gliere non più di cinque individui di ciascttna delle piartte rare

che nella domanda stessa souo elencate. La richiesta rleve es-

sere inviata al Direttore dell'Istituto botattico di Crjstiania,

il plofl. \Yille, il rluale la trasmette al llinistero ; e questo, su

parere di lui, r'ilascia il permesso di erborizzazione.

In Inghilterra, in Olanda e nel Belgio non esiste alcuna le-

gisìazione per la difesa della flora; però vi si sotto costituite So-
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cietà per la difesa dei monumenti naturali : in Inghilterra nel

1885, la « SeÌborne Society >>, etl un'altra associazione iu Olanda

nel 1905, dove, inoltre, fu assicurata la conserrazione del Naar-

dermeeres di cui era già allo studio il prosciugamento. Nel

Belgio poi la « Società botanica belga » à avviato pratiche per

avcre un appoggio legislaiivo nel suo intento di difesa della

flora; ed intanto, per iniziativa dell'«Accademia reale di Scienze,

Lettere ed A.rti », si sta costituendo un Parco nazionale nelle

Ardenne.

In Russia nessuna disposizione Iegislativa provyede ancora aìla

conservazione della flora e dogli altri monumenti naturali. Tut-

tavia da parecchi anni fra i Naturalisti si é iniziato un movi-

mento per la creazione di riserve, il quale sembra esser pros-

simo a raggiungere il suo intento. Diiatti si sta attuando il
progeito di erigere a riserva quella parte della foresta nel di-

stretto di Kuban, nel Caucaso - di sornma importanza anche dai

punto di vista della geografìa botanica - dove ancora sussiste il
bisonte d'Europa, il quale - come é noto - vive bensi anche uelle

foreste di Wilna ma norì allo stato perfettanente spontaneo

poichè durante l'inverno si deve provvedere al suo sosteuta-

mento. Sono poi proposte diverse altre riserve: I'isola n{oritz,

nel Baltico, dove vivono piante caratteristiche; delle steppe nel

Governo di I(ursk, nel Caucaso settentrionale ed in Bessarabia;

nel uord tlelle praterie nei dintorni di Arcangelo ; stazioni di

piante rare o caratteristiche in Polonia, nel Caucaso ed altrove.

Intanto delle estese proprietà private di steppa vergine sono

state costituite a riserva botanica per iniziaiiva dei rispettivi

proprietari; cosi, nel Governo di Tauride il sig. Talz-Tern, ed in

quello di Samara un altro proprietario il quale à eretto a riserva

botanica 600 ettari di steppa.
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Anche nel Giappone si agita la quostione della tlifesa dei mo-

numenti naturali. Nel 1906 il prof. Miyoshi à iniziato una caln-

pagrta per la loro proteziotre, ed in particolare per quella degli

alberi che lo sviluppo crescente delle industrie e delle culture

e I'aumeuto della pcpolazione minacciano di distruggere ; cosi,

p. es., sorìo gravemente minacciate le fcreste di KokkaidÒs, di

grande importanza botanica; e molte piante poi necessitano tli

difesa per non sparire del tutio, come il Ch'[onartthus retusa la

cui protezione fu vivatnente propugnata dal prof. Ito.
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Protezione della flora in Italia.

Nella maggior parte degli Stati europei [a flora è proteita da

ttisposizioni legislative, in altri trova difesa rrell'opera di associa-

zioni o di privati; solo in Portogallo, in Spagna, negli Stati balcanici

ed in Italia non esiste alcun provvedimento per la sua proteziorre.

Sul versante esterno delle Alpi le specie e varietà difese da

provvedimenti legislativi sommano a I2l, senza contare che taì-

volta il divieto di raccolta si estende ad intere famiglie e più spesso

a geueri ;1 oppure, come nei Grigioni, a tipi di vegetazione; od

infine alle piante alpiue in generale quaudo si tratti di raccolte

in grandi quantitti; e che nei Dipartimenti francesi I'eìerrco delle

specie protette à un significato inilicativo, non limitativo.'
Ed in Itaìia?

Nel settembre 1882, al secondo Congresso dcgli Orticoltori ita-

Iiani a Torino, Oreste \{attirolo chiudeva una sua relazione sulla

flora alpina lamentando le devastazioni cui sono soggette nelìe

nostre Alpi le piante ofncinali e proponendo per la loro difesa

d'<< invitare il Goyerno ad esercitare una attiva legale sorve-

glianza sul commercio di Erboristeria ». 3

1 In appenclics ò enumorato le pi:rnte cho sul versante esterno delle
Alpi la legislazione protegge.

2 P. es., nel Dipartimanto d.ell'fsero spetta ai Consigii comunali
di vietare la raccolta sulle proprietà, del Comune cli tutte le piaute
inilioate nel decreto prefettizio « o di altro che abbiano iclentico va-

lore » (Dép. cle I'fsère : « Recueil cles Actes atlministratifs ile la
Préfecture >>, n. 13 clu 24 novembre 1900).

3 « Atbi clel secondo Congresso tlegli Oriicoltori italiani tenutosi
in Torino. Sebtembre 1832 », p, 101. Torino, 1883.
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./\l di là delle Alpi la parola di l{attirolo ebbe subito utt'eco

a Giuevra nella costituziorre deil'<< Association pour la protection

des plantes » e fu uno dei loutani preludi ai suddetti provvedi-

menti legislativi adottati all'estet'o sulla raccolta clelle piaute.

In Italia s'interesso subito alla difesa della flora il Club Al-

pino, il quaie nel 1883 nomino una Commissione; e questa di-

stribui ai rnembri del Club una circolare invitandoli ad occu-

parsi della protezione delle piante aìpine secondo la relazione

presentata da Mattirolo l'anno precedente. l

I risultati non dovettero essere rnolto brillanti, poiché ne,l

1891 ritorno sullo stesso soggetto nomiuando urr'altra Commis-

sione. Questa riusci ad adunarsi il g gennaio I892; ed in quella

occasione, Buddeu. il celebre alpinista, propose di diffondere uua

circolare per richiamare I'atteuzione degli albergatori, delle

guide e degli alpinisti sul pericoio che correva la flora alpina

per il ripetersi di raccolte incousulte.

Sembra che la circolare non sia stata c'listribuita.

Due auni prima, nel 1889, la Sezione di Bologna del Club

Alpiuo, in seguito ad una relaziorre del socio G. Iì. lfattei,
uomiuò uua Commissione << coll'incarico di studiare i mezzi più

adatti per limitare per quanio possibile la distruziole deÌle piante

alpine, speciaÌmeuie rreìl'Appennino Iìmiliano >>.

1 È a questa Cornmissione che inteudo riferirsi iI resoconto pre-
sicleuziale clell' << Association pour la protection des plantes » di
Ginevra nel 1883, accennanclo alla fonclazione di una << association
it:rlienne pour: la protection cles plantes >>.

Qui ricordo che nella sua adunanza cIeII'11 gennaio 1880 Ia se-

zione << Yerbano >> clel Club Alpino Italiano appror,ò la proposta clel

sig. Enrico Weiss che la sezione acquistasse, per salvarlo dalla di-
struzione, il masso erratico presso la chiesa di S. I[artino nel Co-

mune tLi Yignone. (« Bollettino clella Sezione Verbano [Club Alpino
Italianol », 1379-80, p. 12-1a).
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Nort mi è noto che cluesta Commissione sia pervenuta ad alcun

risultato lositivo.
In quanto alla relazione dcl À{attei, essa attribuisce Ia di-

struzione della flora dell'.A.ppeunino erniliarro alle pecore; e corne

rimedi propone la semina deìl'Edelweiss, del Rodoilendro, ecc.

sullc alte cime, ed il divieto del pascolo fino a luglio iuoltrato,
cioe dopo la fioritura.

Nel l89l la Sezione di l{ilano del CIub Alpilo fondava sul

Monte Baro uu Giardino alpino, la << Daphnea», allo scopo sopra-

tutto di proteggere le piante pitì interessanti delle Alpi lom-

barde; rna dopo qualche anno il Giardino fu trascurato e betì

presto quasi interanreute abbandonato.

Nel 1892, alla Riunione dei delegati delle Sezioni ìombarde

rlel CIub Alpino la questione deìla difesa della flora aìpina fu

i'ipresa ilr esarne.

Nel 1893, aìla Riunioue a Belluno, il Club Alpino, su proposta

della Sezione di Venezia con a capo il bcnemerito e compianto

Giulio Griinwald junior, decise che ogni Sezione nominasse

tre membri per studiare ìa cluestione della proiezione delle piante,

e la direzione fu affidata alla Sezione di Yenezia.

E questa il 15 agosto dello stesso anno distribuiva urra cir-

colare per la costituzione di una << Società per Ia protezione delle

piante e per il rimboschirnento » precisando che Io scopo avrebbe

dovutrr essere:
' a) proteggere Ìe piante e piri specialmerrte quelle che per

Ia loro bellezza o rarità sono oggetto di grande ricerca e percio

minacciate di distruzione ;

D) di limitare il pirì che sia possibile Ie devastazioni delle

pecore e capre nei pascoli alpini e di promuovere i rimprata-

menti;
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c) di impedire i diboscamenti ed incoragg'iale con ogni

mezzo nuovi in:pianti. 1

Ma I'invito raccolse poche adesioni.

Quattro anrri dopo, il 29 luglio 1897, in occasione Ceìl'inaugu-

razioue del Giardino alpino ìa « Clianousia » al Piccolo S. Ber-

nardo, il sig. H. Correvon, Plesidente dell'« Association pour Ia

protection des plantes » di Girtevra, vivauente appoggiato dagÌi

aderenti all'inrito della Sezione di Venezia del Club Alpino,

ripetè la proposta ; si costitui allora un Comitato per la forma-

zione delìa Socieià, la quale fiualmerrte ebbe vita. Assurrse il
titolo di « Pro l\{ontibus » e rrel 1903 incominciò la pribblica-

zione del suo organo « L'Alpe >>, esplicaudo la sua azione per

gli scopi cì'indole economica contenuti nel programma del 1893

ed abbarrdorìan(io inyece rluello della protezione delle piante a

scrpo artistico e scientifìco che i.prornctori'avevano ildicato

per pt'irno.

Intanto, fedele al programma primitivo, Griinw'ald aveva cir'-

coscritto una risorva per l'Edehveiss presso il lago di Santa

Croce, nella Provincia di Bellurìo. Erano prati ad appena 500 m.

s. m. dole la pianta cresceva rigogliosa ed estremameute ab

boudaute. Ma Ie tristi condizioui di salute del Griinn,ald gl'inr-

pedirono rìi occLrparsi ulteriormente di quesia riserva, la qttaÌe

dopo pochi auui fu abbanrlonata e ben presto saccheggiata.

1 Gia rnolti anni prima - fino dal 1377 - la sezione « Yerbano » clel

Club Alpilo - seguita pr-ri tialle sezioni cli Torino e di Firenze - si

.era attivamente occupata dei rimboschimenti neÌle Alpi (« Bollet-
tino ilelia sszions \:erbano [Club A1pino Italiano] )>, 1877-78, p. 16), e

nel 1880 si costitui in seno aI CIub Alpino Ia « Societir triennale pro-

motrice della Silvicoìtura in Italia », rioonosciuta come Ente morale

(<< GazzetLa UfÉciale >>, 2l maggio 1880), la quale pubblicò puro un

Bollettino (« Bollettino del Club Alpino Italiano », 1880, pp. 291, 463).



-22-

***

La questione della difesa della nostra flora risorse solo in

questi ultimi anni. Nell'adunartza della << Sor:ietà botanica ita-

liana>> rìel l0 giugno 19C6 il cav. C. Sprenger,riferenclo su uua

sua recente escursione al 0apo Pa.linuro allo scopo di ricercarvi

lt Printu,la Palintcrl, e lamentando che la pianta - come altre

rarità della flora italiaua - possa essere distrutta per opera di

rapaci raccogìitori, accennò aìl'opportunità « della costituzione

fi'a noi di una Società protettrice deìle piante ». 1

Ma la proposta non ebbe seguito.

Poi, I'anno scorso, il sig. T. Tibaldi, espresse il voto << che

anche nella patria nostra si costituisse una Società per proteg-

gere, in ausilio allo Stato, aiberi, fiori ed animali miuacciati

d'estinzione, monumenti e documenti geologici, archeoÌogici,

storici, artistici etl cstetici nel senso più ìato della pat'ola ».2

Infìne, nel maggio di quest'aulìo, in una aduttanza del Corr-

siglio della .< Società. botanica italiana » prenilendo occasione ala

nuovi atti di vandalismo a danno della nostra flora dei quali

ero allora veÀuto a conoscenza, risollevai la questiorte. Il Con-

siglio, dopo ampia discussiotte, giudico che la Società doveva

occuparsene e mi affidò I'incarico di rilerirne dettagliatamente

ruella Riunione generale a Roma di quest'anno.

Quasi contemporaneamente il prof. A. Lenticchia in un suo

articolo sulla protezione dei fìori montani, dopo aver deplorato

la distruzione cui sono soggetti ttei monti lombardi, conchiudeva

corl le seguenti proposte alla <, Società orticoÌo-floristica della

Provincia rìi Como »:

1 « Bullettino tlolla Societàr, botanica italiana », 1906, p. 116'

2 Ttrer,»t I., llonu,mentd e bel,Lezze in dispersione nella Valle d'Aosta,

p. 36. Torino, 1910.
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l.o I| Orticola prenda I'iniziativa d'istituire una ìega pet'

la protezione della ttatura (nella quale entt'erebbero le Società

zoofile), la quale, dapprima limitaia alla ttostra Provincia, possa

estendersi e tìiventare nazionale coll'appoggio e la fusione di

Società affirti.

2.. La nostra Società faccia intanto pratiche presso le Au-

torità governative e provinciali, perché Ie guardie forestali,

quelle di fluanza, i guardiacaccia siano atrtot'izzati a impedire

il varrdalisrno dei nostri più bei fiori montani, 1

La prima di queste proposte rientra in gran parte nel pro-

{Jramma della « Pro l{ontibus >> e dell' << Associazione nazionale

per i paesaggi ed i monumenti pittoreschi d'Itaìia », e neÌla

proposta dello Sprenger e del Tibaldi; ìa secouda in quella

formulata da Mattirolo nel 1882.

l{a queste proposte di provvedimenti legislativi sarebbero

state destinate a rimanere ancora chissà per quanto tempo ir-
reaìizzabili, se I'anno scorso - il l4 maggio l9l0 - l'on. Rosadi

non avesse proposto uu disegno di leggc « per Ia difesa del

paesaggio ».

Limitatissimo però potrà essere il signiflcato della legge ri-

guardo alla protezione delta flora essendovi il paesaggio consi-

derato solo sotto I'aspetto artistico, storico e lettet'ario, ma llolì

dovrebbe essere difllcile estenderle la portata in modo che anche

il lato scientilìco della questioue sia considerato e risolto, come,

fino Cal Ì910, propose il sig. Tibaldi. 2

1 Lnxttccnre A,., Proteggìam,o ìLon sol'o gl,i alberi ma ben anche i
fiori dei nostri monti (« La Campagna. )>, anno XI [1911], n. 131 (giu-

Bno)r p. 151. Corro),
a Ttrer»t T., op. c., p, 1.

Non sarir, privo cl'interesse rioortlare le origini tli questo pro-
getto cli legge.
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***

Qui pero devo ricordare cio che fu fatto per la difesa di due

storiche piante: il Papiro dell'Anapo ed ii Casiagno dei Cento

Cavalli dell'Etna.

l§el l89l la « Società botanica italiana >> s'interesso alla con-

servazione del Cyperus Papyrus lungo I'Anapo dove si temeva

che i progettati lavori di boniflca delle paludi Lisimelie (pan-

Nel 1905, votantlo la legge che ilichiarava inalienabiìi gli avauzi
clella Pineta tli Ravenna, la Camera approvò un ordiue ciol giorno
che invitava iI Governo << a presentare un disegno di legge per' .la
conservazione de1Ie bellezze naturali che si connettono alla lette-
ratura, all'arte, aIIa storia il'Italia ».

Ma il Governo non presentò il clisegno di legge.
Alcuni anni dopo il l\finistro Rava propose che uella Iegge per

le Antichita e Ie Belle Arii (20 giugno 1909) fosse specificato cio
che - seconilo il relatore, I'on. Rosadi - la Commissione che

aveva elaborato la legge aveva implicitameuto compreso nel ilisegno
cli essa ; propose, cioè, cli aggiungero che tra le cose immobili cl'in-
teresse storico, archeologico ecl artistico « sono compresi i giarclini.
le foreste, i paesaggi, le acque e tutti quei luoghi ecl oggetti na-
turali che abbiano l'iuteresse sovraccennato ».

La Camera accettò l'aggiunta ma il §enato Ia r.espinse, unenclosi
però clla Camera in un ordine tlel giorno per invitare il Governo « a

presentare un ilisegno di legge per Ia tutela e conservazione delle
ville, clei giarclini e d.elle altro proprietÌr, fbndiarie che si connettono
alla storia e alla letteratura o che importano una ragione di pub-
blico interesse a causa clella loro singolare bellezza naturale ».

Ma neanche questa voita il Governo presentò iI clisegno di legge.
Intanto al Congresso Forostale cli Bologna, nel giugno 1909, si

approvava un ordino tlel giorno nel quale si esprimeva il voto che

« una legge dello Stato verga a tutelare i boschi, le piante, le
cascate che importano rlna ragione di pubblico interesse per i ri-
corcli gloriosi della Storia, per le traclizioni clelle geuti, per Ia loro
naturale hellezza ». Allora la << Pro lfoutibus » promosse l'iniziativa
di costituire una Feclerazione fra tutte quelle var.ie Associazioni che
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tano lfagno), rrei plcssi di Siracusa, minacciassero di fallo

sparire. Fu il conte Ugolino llartelli che nell'adunanza del

12 aprile sollevo la cyuestione. Dopo ayer rnostrato l.'importanza

scierttifica e storica della conserrazione della pianta in quella

località, inlitava la Società botanica « ad associarsi alle giuste

dirnarrde di coloro i quali desirlerano che i lavori di bonifica

del Pantano llagno si eseguiscano, ma che nel tempo stesso

siauo pure presi quei plovvedimeuti eflìcaci e sicuri, afflnchè,

almerìo in alcune località siauo pure ristrette, si .conservino i

Papili corne una raritii storica », ed a pt'oporre di sugger.ire al

Governo « di valersi anche dei consiglio di botanici negli studi

che si eseguiscono sul proscingamento dei pantaui rli Siracusa,

onde venga possibilmente sall.ata l'esistenza del Papiro ». La

proposta lu approvata all'unarrirnitii etl il voto fu cornuuicato

al }linistero d'Agricoltula. Questo, in data 3 giugno dello stesso

artuo, rispondeva che il ]Iiuistero dei Lavori Pubblici - rlal

quale rlipender,ano i lavori di borrifìca ed al cluale pet'cio era

stata trasrnessa la lettera deila Società botanica - avendo preso

in considerazioue Ia domanda « ha fatto visitare a bella prosta rla

persona competcnte quella località e la questiorre è stata anche

trattata nel Consiglio suireriore dei Iavori Pubblici ». Comunicava'

inoltre che « in seguito a tali studi è stata esclnsa I'ipotesi che la

vegetazione del Cyperus Papyrus L. trel Pantano llagno possa

verrir darrneggiata dai ìavi;ri per la bonifica di cluella località ». 1

in qualche motlo tontlouo anche a favorire « la protezione delle
bellezzo naturali »; e sorse 17 << Associazione nazionale per i pae-

saggi ecl i rnonumenti pittoleschi cl'Italia ».

Iuffne, come clissi, il 14 maggio 1910 I'on. Rosacli propose uu di-
segno di legge « per la difesa clel paesaggio >>, Ia cui relazione fu
presentata alla Camera il 5 luglio scorso.

1 « Bullettino ilella Societa botanica iialiana », 1891, p. 531-531,

550, 582.
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E questo l'unico esempio dell'interesse dimostrato dal Governo

per la protezione della nostra flor.a.

Sull'Etna, a uord della Valle del Bove, flno a pochi arrni ad-

dietro esistevano alcuni giganteschi castagui, tre dei quali sorro

stati recenternente abbattuti dall'uomo, ai quale del resto doye-

vano il deperirnento che condusse alla loro disfruzione. Dei due

che arrcora sussistono, I'uno - quello tli Sbligliasonno - e ab-

bastanza riparato da attacchi vandalici trovandosi in una vigna
circondata da rnura, ma I'altro - quello celebr.e dei Cento Ca-

valli, come é uoto, piri che millenario - e ridotto ad uu vero

rudere.

« Deve ascriversi - scri\reva qualche arrno fa il profl Busca_

lioni che s'interessò r-iyarnente allo storico Casiaguo - atl un
ciìso veramente singolare se la pianta nou è ancora mor.ta, poi-

che i proprietari del luogo hanno fatto quarrto e umanameute

possibile per rovinarla.

R,icordo brevemente che il Cyperit,s Papyrus L, cresce in Siria, in
Palestina, nella Nubia, e nell'Africa tropicale, e che anticamente era
coltivato anche in Egitto, fn epoca remota fu introilotto pure in fta-
lia: secondo Strabone viveva sulle sponilo dlel Trasimeno, e pier Au-
touio Micheli asserisce cli avorlo visto nelle paludi clella Calabria,
localita dove non fu piir inconirato. fn Sicilia viveva nei dintorni cli

Palormo cli clove sparì irr seguito a lavori cli bonifica eseguiti nel 1bg1 ;

nella Sicilia orientale-mericlionalo per la stessa ragione scomparve
clalla sorgeute di S. Oosimano (Augusta), e clal lago Gorna (tr-iume-
freddo); e neppure nel Pantano Garififr (Spaccaforno) sembra s,incon-
tri piir, Dimoiloche in Italia soltanto le sponcle ilell,-A.napo albergano
questa pianta che « soggioga lo spirito piu che l'occhio e ti trasporta
col psnsiero ai tempi piu vetusti di Siracusa greca e romana » (Mlr-
ter,r-r IJ., Per la conset tazione del Cyperus Papyrus a Sirucu,sa [« BulL
Soc. bot. it. » 1891, p. 53ll; lopnrorm G,,Etudi comytaratiui sullaforct,
loctcstre clella Sicilia, p. 20, 27 , 36 ; Clve u F ,, Note f ortlstiche e f,togeo-
graJiclte rli Sicil,ia [« Bull. Soc. bot. it. », 1905, p. ]39, 140]).
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« Ho insistito - egli continua - grazie all'autorevole appog-

gio della Università e della Prefettura, presso il Ministero della

Istruzione pubblica, afflnchè il Castagno dei Cento Cavalli e

quello di S. Agata 1 tenissero dichiarati mottumenti nazionali

(la Iegge relativa contempla anche gli alberi). Quaìche prornessa

ottenni, ma sorìo tuttavia dolente di dover riìevare che flno a

tuti'oggi le piante velì!ìero lasciate in balia del primo venuto

ed io sono persuaso che lo saranno anche per I'avvenire ». Ecl

aggiunge: « Anche il Municipio di Giarre ha fatto una delibe-

razione consigliare in proposito. Non credo, tuttavia, che Ie

pratiche approderanno a un risultato utile ».2

Ed infatti Ie scoraggianti previsioni del prof. Buscalioni fì-

nora si sono avverate.

Nel 4o Resocouto (1909-1910) della << Commissione svizzera per la

protezione dei nronumenti naturali » è detto che il prof. Wilczek,

uno dei rnembri della Commissione, à saputo destare jn Italia l'in-
teresse per la protezione della Natura in modo tanto efXcace da

far sperare che I'Italia istituirà uua riserva nel territorio rli Li-

vigno finitima a quella svizzera - la quale attualmente nella

sua parte meridionale è soggetta ad essere danneggiata causa

i cacciatori di frodo italiani - dimodochè da quelìa parte il Parco

svizzero sarebbe forternente protetto. La futura attrrazione di

questa riserva italiaua si derte sopratutto all'azione eriergica del

prof. B. Galli-Valerìo - insegnante all'Università di Losanna

1 Il Casta6Sno di S. Agata ora è clistrutto.
2 BusoluoltrL,, L'Etna e la sucr, aegetazione (« Bollettino d.ella So-

cietir geografica italiana », fasc. III-IV [19091, p.54-5i [dell'estrattol).
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- il quale a tal fine si è rivolto al llinistro degli Interni

d'Italia. 1

L'azione spiegata dal profl. Wilczeli mi è nota soio Ca quanto

è detto in questo Resoconto.

La notizia poi dell'istituzione del Parco italiauo è r'iportata

anche dal sig. C. Schmolz, e qualche accerìrìo trcvai pnre irr

giornali valtelliuesi 3 etl irt un articolo del Bettelini sul Palco

nazionale svizzero. 1

Dzrl Resoconto suddetto risulta, che il nostro Ministro degÌi

Interni il 2? maggio l9l0 rispondeva al prof. Galli-Yalerio:

« ,\pprovo pienarnente I'iniziativa dei naturalisti svizzeri per

la creazione d'un parco nazionale che certarnente rerrderà uti-

lissirni servizi aìla scienza. Se Lei rni indicherà in che modo si

possa favorire e diffondere I'idea fra gli scienziati italiani af-

finche anch'essi coutribuiscano alla buona riuscita deila lodevoÌe

iniziaiiva, non martcheril d'interessarrnene vivamertte ».

Il prof. Galli-Valerio suggeri I'istituzione di uua riserva nelÌa

Yalle di Livigno finitirna aìÌa riserva svizzera. « Siccome - egli

osserva in un suo breve articolo in proposito - questa Valìe

(la Val Cluoza) connna con Val Livigno, ho avuto 1'16s6 rìi

proporre che sul versarrte italiarto vi si aggiultga. Val Viera

1 Schrr'eizerische Naturschutzkommission. Jahresbericht 4 (1909-

1910), p. 31.
2 Scnltor,z C,, Ueber den deraeitigen Stantl der gesetzliclten Echut::.-

beutegu,rt4 zu Gu,sten tler Alpenfora untet- besonderer Betùclisichtiqung

der Ttitigkeit des << Yereins zum Schutze unù zur Pflego der Alpen-

pflanzen ». - Nachtrag III, p. 8 (tlell'estratto)'
3 << Pro \raltellina)), anno Vlf, n.3 (agosto 1910). Sondrio (Nolizie

d,'attualità). - << La Yaltellina )>' anno 51., 15 agosto 1911. Souch'io'

(Ascensioni e gite alpine).
n Bs'rrrcr,rst A.., Il Parco etazionale sn:izzet'o (« Bollettino clelìa Soc.

Ticinese cli Scienze Naturali », YI rl9t0l, p. 63).
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e la sinistra di Yal dello SpÒI, creaudo cosi una riserva im-

portantissima anche su territorio italiano » per la cottset'va-

ziorre delle bellezze naturali, della fagna e Cella flora alpine.

Sarebbe il primo passo verso la costituzione di una riserva di

Stato da lui altre volte proposta per la conservazione della sel-

vaggina. l

Il lo giugno 1910 il Ministro gli rispondeva: « Ho vivamente

raccomaudato al ruio collega d'agricoltura di secondare nel rni-

glior modo possibile la sua proposta e mi riservo di darle no-

tizia appena mi sarà possibile ».

A quanto sembra, le trattative fra il Goverrro ed il Comune

di Livigno per l'affitto del territorio da erigersi a Parco ua-

zionale, non tardarono ad essere intavolatc; ma, causa le esi-

genze del Comune di Livigno, fallirono. Furono poi riprese, ed

il I9 aprile u. s. il prof. Galli-Yalerio rte dava l'antturtzio alla

Commissione svizzera:

« Je m'empresse de 'r,ous donner uue nouvelle qui vous fera

plaisir: Au courarrt du mois de mars j'ai éte en Yalteline et

j'ai eu une entrevue avec l'inspecteur en chef des forèts, qui

avait èté chargé de traiter avec Liviguo. Nous sotnmes tombés

rl'accord pour ne plus faire des démarches, mais d'attendre que

Liyigno propose de nouvelles conclitions. Aujourd'hui je reqois

une lettre du dit inspecteur. Le 24 court. les représentants de

Livigno se rerrcontreront avec I'inspecteut' qui vient d'ètre au-

torisé par le rninistèr'e à renouveler les pourparlers. Cette fois

il espere de pouvoir aboutir. Je tte manquerai pas de vous ren-

seigner dès quej'aurai des nouvelles»e.....

1 << Plo Valtellina rr, 1. c.

2 Schrvoizorische Naturschutzkommission. Jahresbericht 5 (1910-

1911), p. 54.
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0 fatto det mio meglio per avere indicazioni più dettagliaie

riguartlo a questo plogettato Farco nazionale italiano e ìe in-
furmazioni che da diverse parti mi furono comutlicate si rias-

surnono nclle seguenti :

Il Parco si stenderebbe lella parte inferiore della Valle dello

SpÒl (Val Livigno) - fra i 1600 ed i 3000 m. - che con la cresta

del suo versante sinistro confina con la Yal Cluoza. Verso la
rnetà del mese scorso fu indetto un sopraluo€lo con l'interveirto
di un Sotto-Ispettore forcstale per concretare un atto prelimi-

nare di affltto da sottoporsi aìl'approvazione ministeriale. La
riserva fu allora delirnitata, cornprenriendo le yalli tiel Cantone,

Dardaglino, Tranziera, dei Gallo, di Tort e I'Alpigella - il Bo-

sco dei Castelli. sulla destra dello SpÒl fu lasciato libero -:
in tutto uu'estensioue di circa 60 Km.2.

II territorio appartiene al Comune di Livigno, ed il Comune

di Bormio possiede il bosco di una parte della valle del Gallo

superiore. Secondo I'atto prelimiuare il prezzo rli allitto che ii
Ministero di Agricoltura doyr.ebbe corrispoudere auuualrnente

al Cornune di Livigno e di L.4500, al Comune di Borrnio di

L. I00, e di L. 35 al Comune di Yaididentro. Inoltre ogni cinque

anni - ogni due, secondo un'altra informazione - al Comune

di Livigno sarà, concesso un assegno di legna in locaiità da con-

venirsi con la Direzione del Parco, la quale, a quanto sembra,

sarebbe attribuita aìl' Ispettorato forestale di Sondrio.

Ignoro per quanti arrni dovrebbe clurare ì'aifltto e chi prov-

vederà alle spcse per la sorl,eglianza, certamente non lievi se

ìa sorveglianza vorrlr essere eflìcace. Non rni fu possibile avere

altri ragguagli - oltre a queìli molto sommariamente accennati

dal prof. Galli-Valerio - sui corrcetti scientiflci che determina-

rono I'istituzione del Parco nazionale nostro nella Yalle di Li-
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yigrìo. E neppure ò potuto sapere quali direttive,l secondo il
progeito - se nel progetto questi dettagli sono considerati -
dovrà seguire la direzione'scientifi.ca del Parco ed a chi questa

sarebbe affidata. Solo mi fu fatto osservare che la zona scelta es-

sendo appoggiata at Parco svizzero è a'sua volta protetta e

protegge. \

1 La clausola del taglio clella legna, per quanto fatto limitatamente
e nolle localitiu meno interessanti, è in antitesi assoluia con il con-

cetto che scopo del Parco sia anche quello cli essers una riserva
per Ia proteziono e per io stuclio della flora I concetto oho cliresse

I'istituzione dei Parchi nazionali, tli cui ilissi tla principio, etl in
particolale di quello svizzero attiguo.
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Cause di distruzione della flora.

I pericoli che iusidiano le specie più rirnarchevoli ànno

quasi sempre un'origine d'indole economica. Al di là delle Alpi

sono assai più intensi che non in Italia; pero sarebbe nell'er-

rore chi giuclicasse che Ia nostra flora non ne sia minacciata.

**

In tutta l'Europa centrale la passione per i flori spontanei è

vivissirna e diffusa, e fino a quelli più volgari dei prati e dei

boschi - le comuni margherite o le ginestre, per esempio -
atfluiscono in quantità sul rnercato. Naturalmente più ricercati

sono i fulgidi fiori della rnontagna ed i più rari. NeÌle AÌpi,

dove più frequeuti sono i turisti, la raccoÌta e la r.endita dei

fiori alpini sono veramente organizzate; e sul mercato, presso

i fiolai e nelle stazioni, specialmente i Rododendri, l'Edelweiss

e le Artemisie sono srnerciati in grande quantità. Da noi invece

sul mercato e presso i fìorai - tranne eccezioni - non figu.

rarto che fiori di coltura.

I turisti ed i villeggiauti spesso sono causa di rìanno aìle piante

alpiue, 1 sia che raccoìgano da se i florì, sia - più arìcora -
che, acrluistandoli, ne eccitino Ia raccolia per opera delle guide

o degli abitanti del luogo. PerÒ, ritengo che, al paragone delle

I Nel Friuli, per esempio, nel gruppo del Canin e del Montasio,
tanto frequeutato dagli alpinisti, 1'Eclehveiss, che una volta vi era

comuno, ora è quasi scompal'so (« La Patria del tr'riuli », a, XXXY,
n. ?. Udiue).
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altre cause, questa sia Ia merìo dannosa alla flora. Difatti il
turista, che nella piartta vede I'estetica rìon I'importanza scien-

tifìca, prcflerisce le specie a fiori vistosi od eleganti a quclle più

più rare nla merìo beìle; cosi che I'Edelweiss, il Ciclamino, il
Cyltripedit.nn, Ie Artemisie, i Rododendri sono le piante maggior-

mente esposte al pericolo. D'altra parte trattarrdosi di persona di

urìa coltura piir o meno elevata, i consigli sulla protezioue della

flora lrossono ayere su di esso un'influerrza che notì si può spcrare

abbia sugli altri raccoglitoli mossi soltanto da scopo ecorromico.

Il commercio dei fiori alpini recisi assume maggiore impor-

tarrza e cluiudi diventa dannoso alla flora allolchè si tratta di

fìori secchi. Le piaute che ne formauo oggetto sono poche:

per lo piir si tratta dell'Eryngiuin alDilxrctn e dell'Edelneiss,

uei quali alla bellezza delle infiorescenze si aggiunge il van-

taggio che la loro preparazione è facilissima e che il dissecca-

mento rìon ne altera I'aspetto.

Il raro e superbo Eryngitutt, alpinunl è molto ricercato, e

rrelle Alpi f)'ancesi e svizzere \a Reine-des-Al,pes è protetta.

Da noi e rapacemente raccolto nel Veneio 1 
- dore irr più luoghi

1 A Selipnila (Prov. di Belluno) la raccolta di ffori alpini a scopo

commerciale costituisce un.a, vera inclustria (rVenrxor,r,r G., Guid,a

dellu, Cat'nia, p. a66).

Ricorilo ancorrl che in Itaiia ci sono Case cornrnerciali pel I'espor-

tazione del fogliame I per'ò solo eccezionalments la raccolta clel

lbgliaure può essere ùaunosa alla nostra flola. Difatti, richieilendo

taÌe commercio gr'andi quantitir cli merce, si tratta quasi sempre

di piante coltivate o cli i:iante spontanee assai comuni, Nel cata-

logo di uua Casa tetlesca, con secle in lirenze, pe:: 1'esportazione in
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della Carnia, p. €s., e già distrirt'- -- o ueì Piemorrte, a quanto

mi è noto. La scarsezza tlella piarrta forzatameute ne reude il
commercio ìimitato, rna non percio ad essa meno dannoso. Si

tratta di comrnercio locaìe, nelle stazioni climatiche dove af-

fluiscono i lilleggianti ed i turisti,

L'Edelweiss irrvece é raccolto e smerciato su ìarga scala. Il
colore e la forrna delle sue irrfiorescenze, norìché la facilità delìa

sua conser'\,azione, ne ànrro fatto l'ernblema della motrtagna rentien-

dolo popolare non solo nella regione delle Alpi ma in tutta l'Eu-

ropa centrale. Esso è largamente impiegato per la confezione o

I'olnamento tii cornici, e specialmente in certi paesi, di cornici

e corone mortuarie, cosÌ che ìa, r,ichiesta di esso è tale che viene

artche laÌsifìcato cou deI panno branco. 1 L'Edehveiss e protetto

su tutto il versante esteruo delle Alpi; auzi è I'unica pianta che

certi paesi - p. €s,, la Calirrzia ed il Tirolo - abbiano difeso.

E per rnostrare quarìto sia insidiato cluesto orrrarnetrto della molt-

tagna basti ricordare che uelle AÌpi delln Bavjera mentre nel 1854

le località in cui s'incontrava la pianta erano 35, ot'a esse sono

ridotte a l0 soltarrto.

In Italia I'Edelweiss è abbonriauternente raccolto a scopo di

Austria eal in Gerr-nania delle foglie e dei rami a frutti ornarnen-
ta1i, fra le piante spontanee figurano: il fulqrtu,s, il Ruscus ,-rculeutus,

l'Hedera, il Viltu,rnunt. I'inrc.s, piante comuni la cui laccolta non ne

comprometta I'esistenza. Però vi figuraro anche 7'Ilen arluiJ'oliun

ed, iI Tarus baccato, - che in Toscana non sono t'requenti - ed il
Clt,amu,et'ops * che è assai piri raro. Per queste piante la raccolta
sarebbe assai clannosa alla flora toscana qualora si facesse sugli
esernplari spontanei.

I1 prof. Vaccari mi rifcrisce che il commelcio clel fogliame è

rnolto fiorente anche nell'Agro Tiburtino e rie1la regione dei Castelli
Romani. Anche Iì la merce è clestinata alla Germania.

1 << Le Ternps >>, 6 janvier 1S94,
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couìmercio: nelle molìtagtìe di Feltre (Prov. di Belluno), da rac-

coglitori che scendono dalla Yaìsugana; nei montj deìla Yaltellitta

di dove - a gerle - è irrtrorlotto nell'Engadina, debitamente

accompagnato dal certificato di provenienza, esselìdo nelia Sviz-

zera vietata la sua raccolta; el è abbondantemente raccolto

anche uelle montagrre di Pinerolo.

\{a è lelle rnontagne del Yeneto che Ia raccolta è praticata

su più larga scala, da friularti, a quanto so, che a questo scopo si

spingono fìno uelle Alpi e Prealpi lombarde. E quale sia l'erttità di

tali raccolte lo dice il fatto seguente: uno di quegti raccogli-

tori accumula ogui estate ruolti sacchÌ - secondo un'altra in-

formazione : sei o sette qttintald - di Edeh,veiss, chc poi smercia

in Austria ed in Germania. l{elle Alpi e Prealpi ita,liane I'Iìdel-

v-eiss è rìifluso, ed in quelle calcari spesso e frequente, tìè, se

la distruziorìe non si fa piir intensa, corre pericolo di sparire;

ma, poichè i raccoglitori si rivolgono alle località dove abbottda

maggiormerrte, ivi la pianta perde il suo aspetto fitogeografico.

La riserva che il Grùnwalil aveva stabilito nelle Preaìpi bei-

Iunesi, e che ebbi I'occasione di visitare più volte, ela a tal pro-

posito oltremodo istruttiva: in quei prati posti appena a 500 m.

s. m. gli Edelweiss biancheggiavano rigogljosi a miriadi come

non vidi in uessun'altra parte delle Alpi ; era utìa formazione

che rivelava e)oquentemente l'origiue steppica della pianta.

***

Le specie raccolte a scopo industriale, per la fabbricazione,

cioè, di medicinali, e soprattntto di liquori, sono poche; ma, spe-

cialmente pet' alcune di esse, la raccolta che se ne fa è addi-

rittura enorme.

Per le piaute medicinali ricordo che in qualche regione delle
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-{lpi francesi ed in Baviera è vietata ia raccolta dell'lrnica
t,zontana, e nel distretto di Graz (Austria) quella della Cclrar"ia

islandica. Da noi mi è uoto dne I'Arnica è raccoìta nel Friuli;
la Cetraria in Yaìtellina e nel Cadore; ed inoltre l'Aconilutz
Napeltu,s in Valtellirra, nelle Alpi piemontesi, e spesso, in quan-

tità, nelle Aìpi Xlarittime, do'r,e pure talvcrlta e raccolto il Ze-

ralrwn ùlbltnx. Souo piante pirì o meno comuli certamente

nou minacciate da queste raccolte che lalvolta sorro anzi utili
liberando i prati da erbe danuose quali il Veralrunt. e I'Ar:o-
ttilttitt. Pero non sernpre è cosi; e uella Valle d'AostaI'Atro1ta

Belladona che una volta abbondava nei dintorni di Pre St. Di-

dier - l'unica sua staz.ione corìosciuta. rrella Yalle - ora vi è

cluasi interarnente distrutta.

Le Genliana ptcnclat(t, ltannonica e pttl'purea, e più spe-

cialuerrte la Genticu'r,a ltttea, sono largameute impiegate per la

fabbricazione di liquori, tarrto che nelle Alpi svizzere,bavaresi

ed austriache sono quasi ovunque difese da provvedirnenti le-

gislativi.

Irr Italia si raccoglio la Gentianu pu,nctata ncl Friuli; ma so-

pratutto ricercata é la Gentiana lu,lea.

I,Iella Yaltellina la raccolta di rluesta Genziana fu taìe che

la pianta veurìe quasi del tutto distrutta; le radici o veuivano

distillate sul posto od iucettate da tirolesi che le pagarano a

circa L. i0 il rluintale ; nelle rnoutagne di F'eltre è raccolta da

persone che, come per I'Edehveiss, sceudouo dalla Yalsugana,

e nel resto delÌa Provincia di Br:lluno la sua raccolta è stata

così attiva che ormai vi si è fatta rara e sporadica; ormai nelle

Prealpi belìur:esi, che cortosco palrno a palmo, uon mi è lota
che di un'unica ristretta località, tlove - finora sfuggita alÌe

ricelche dei raccoglitori - s'incontra in parecchi maestosi

esernplari alti firro a 21/z metri. Arrche nel tr'riuìi è attiva-
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mente raccolta per la fabbricazione rÌell'« Amaro di IJdine ». Nè

ciò avviene soltanto uelle Aìpi. Altra volta la Genliana lutea

abboiidava sul monte Genzialta, presso la }{aiella, ed il ttome

stesso della rnoutagna lo clice:il prof. L. Vaccari di Tjvoli rni

comunica che durante un'erborizzazione che egli vi esegui qual-

che mese addietro ttotr itrcotttrò neppure un esemlilare della

pianta. Egìi stcsso in uu suo recente articolo t'icorda che or

lìorÌ sorìo molti aunl era frecluertte anche suI }Ionte Velirto

quando un fabbricante di ìiquori strauiero ne attivò Ia rac-

colta: vi fu un' epoca in cui la ntaggior parte degli abitanti

tlei villaggi ai piedi del monte si erauo fatti cercatori di radici

tli Gerrziana, e Ia raccolta era tale chc un solo incettatore ne

mando in Francia, al prezzo di circa 20 lire il quintaìe, zarz

mlgtiaio e pitr, di qt.r,intati.II commercio poi cessò, lìon tanto per Ie

contravvenzioni che ie guardie forestali intimavano causa le

buche che si scavavatto uei prati di cui provocavano lo sfacelo,

quanto perchè la Genziaua fu totalmente distrutta.'

Arrni atldietro a Sampel're, nella Valle Varaita, rttt altro in-

cettatore adunava grandi cluantità di piante officirrali che spe-

rliva all'estero: solo di radici di Gen{,ian'atu,teaerart| in medra

due uagoni all'anno che a tal fine accumuìava' Ecl il commercio

duro per una cliecina d'atrni, 0nchè la regione non fu esaurita.

Ricercate per la fabbricazione di ìiquori sono pure diverse

Composte alpine, sopratutto Artemisia ed Achillea,' pertanto

l' Artemisia ntzctellina è protetta nelle Alpi bavat'esi ed in di-

verse regioni delle Atpi austriache, e così nelle Alpi francesi

insieme alle Artemisia spicata e Vittarsi;i. NeÌle Alpi della ValteJ'

1 Vaccanr L,, Mu,nomissioroe clelle bellezze naturali. - La clistru-

zione delle piante al,pine (« R,ivista tlelle Signorine », n, 9 [Settembre],
1911. Roma, p. 2 [delì.'estratto]).
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lina, oltre alle Artentisia spicattt e mtttellina ed all'Acltiilea mo-

scltata, che vi sono tutt'altro che frequerrti, sotìo pure raccolte

le Acltilleu nana ed. il Letrcanthenwn alpirttun. Nelle Alpi del

Piernonte l'Artemisia spicala è raccolta in grandi quantitti ed

è impiegata sul posto - come, per eserupio, a tr'enestrelle, ad

Ivrea, ecc. da fabbricanti di liquori insierne ad aìtre piante al-

pine aromatiche - od iurriata all'estero.

Dal sopraccitato articolo del prof. Yaccari ricordo un altro

esempio; a Chàtilìon, uella Yalle d'Aosta, un incettatore raduna
È ogni arìrìo cluautità etrormi di queste piante che poi in gran

parte smercia alÌ'estero: dell'Artetnisia slticata. per esempio,

qtr,et'anta qtttntali. Accumula pure quantità rilevanti - a qttùn-

tttli - di altre Artemisie (Artemisia oales,iaca, neutellina, gla-

cialis), di Achillea Herba-rola, di T'iola calcarata, ecc. Norì

ultimi fra i suoi raccoglitori sono i guar.dacaccia, le guarrlie do-

ganali, i carabinieri, quaudo per ii loro ufficio di sorveglianza

devono recarsi neìle localitei che queste piarrte pleferiscouo e

trattenelvisi ed oziare talvolta per intiere giorrrate.1

Si può facilmente imrnaginare qua,le cnorme distruzione signi-

fìchino qu'este cifre qualora si tenga presente che si tratta tli

piarrte rlelle regioni elevate, quindi di piccole dimensioni e di

sviluppo lentissimo ed inoltre mai abbondanti.

Auche nell'Abruzzo, corne o ricordato per la Gentia,na lutea,

si raccolgono per I'esportazione grandi quantità di AtllhentÌs,

Artemisie ed altre piante alpine aromatiche. Ed in grande

quantità - a quintali - vi e pure raccolta, come pure nel-

I'Urnbria, la Saluia Sclarea, rtilizzata nel'l'industria per dare

1 Ne1le Alpi francesi presso la frontiera, i
cata, ntutellina e Villarsii) sono soggetti atl

per opera dei solclati (A. Cuenntt, l. c.),

Genipi (Artemisia spi-

un' intensa clistruzione
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I'aroma di moscato ai vini bianchi. NelÌe località di raccolta

essa è irrcettata e spedita - disseccata - nei centri cominer-

ciali in Italia ed all'esterr, ad un ptezzo che varia dalle I00

alle 300 lire il quintale, secouclo che si tratta di foglie o di iu-

florescerrze. 1

E voglio ancora ricordare Ia scheggiatura aìla quale frequetÌ-

temente souo soggetti i Pini nella SiÌa. « Qua cr là, alla base di

qualche annoso Pino, - dice il prof. Trotter - notian:o'con

doloroso stupore quelle profonde intaccature della corteccia e

clel legntr, I'atte per ricavarne pochi soÌtli t]i tizzoni, \e tecle, d,e-

stirrate ad accendere il fuoco od auche all'illuminazione ! Ra-

dunate poi in piccoli fascetti, si vendouo nelle botieghe di San

Giovanrri in Fiore o rìi Cosenza. E quel la furtiva pratica dei

moutanari silani, cosi danncsa alle piante n:igliori, che già, al

tempo della dominazione spagnuola, aveva determinato, nel 1614,

il Yicerè del ternpo alla promulgazione di un baudo speciale,

riconfermato nell'anno dopo da Filippo III con Ia I'rammatica

de incisione at"bot'tun, ! >>. "

r.< *

Nell'Europa centrale - in Inghilterra sopratutto - le piante

spontauee, ed in particolare Ie alpine, sono abitualmente colti-

r.ate nei giardini, dando origirre ad urr commercio tanto attivo

quanto danrroso alla flora.

Il sig. H. Correvou, la cui competenza in fatto di culture di

piante alpine è ben nota, fa rileyare quauto grande sia il danno

1 Teotrnn A,,, La Salvia Sclarea L. ecl il suo impiego nell,'enologìa

(« Giornale di ViticLrltura e c1i Enologia », a. XYII 119091, n. 18, p,4
[clell' es tratto] ).

2 Io., Notizie ecl osset'uazioni sulla fiora montana della Calabria

(« Nuovo Gir.rrnale bot. it. )), r. s.r vo1. XYIII [911], p. 247).

!flI
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che indirettamente questo commercio apporta alla flora delle

montagne. 1

Le piante sono quasi sempre sradicàte in cattive condizioni

cioè all'epoca della fioritura, e da raccoglitor,i - il più spesso

sono contadini o pastori - che ignorano le regole del giardi-

naggio ; sovente, per esempio, in esemplari adulti od insufii-
cientemente radicati, e quindi quasi tli certo votati a rapida

morte. Queste sfayorevoli condizioni al trapiantarnento fanno

sì cire appera il 20 0/, delle piante raccolte attecchiscono. Trat-
tandosi poi di piante rupestri, più tlifficili uon soìo a sradicare

ma anche a coltivarsi, la proporzione deìle piante che riviyono
deve essere ancora rninore. E tìifatti, a pr,oposito di una razzia

di Su,uifraga florulenta si giudicò che appena il l0r,/o delle

piante raccolte avessero Ie radici in condizioni taÌi rìa poter

attecchire. 2 I prezzi infimi offerti dai negozianti farrno si che

a tali raccolte si dedicano soltanto i ragazzi od i membri della

famiglia meno intelligenti - e quindi incapaci di urr lavoro più

rimunerativcj - e per conseguenza con urra maggiore distru-

zione di piante.

Esempi di queste vandaliche raccolte nella flora nostra non

sono rari.
Il sig. Burnat ne ricorda due che riguardano le Alpi Marit-

time. Nel 1897 una Casa iuglese incaricava una persona di

Limone di raccoglierle wn migliaio di buibi della Fritiltaria
Moggrtdgei, endernica delle Alpi l,Iarittirne - dove inoltre la

sua area è assai ristretta - ed altrettanti della Frilillaria Bur-
nald, che vive nelle Alpi Marittime ed anche, è vero, sul NIonte

1 « Builetin cle l'Association pour la protection des plantes »,

n. 1, p. 12.

I lbial., n. 20, p. 7.
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Tombea (Trentino), ma che è altrettatrto rara. Un altro raccogli-

tore di Fontan (Alpi Marittime francesi) era stato incaricato da

un orticoltore del N{ezzogionto della Francia di prccurargli pu-

recchie ,nigtiaia di esempìari di Pt'inutltt Allionii,.endemica

delle Alpi Marittime. 1

Nell' estate 1903 un orticoltore bavarese passo due mesi nelle

Alpi Marittirne allo scopo di fare arnpie raccolte delle piante

aìpine più notevoli ; e furono a migliaia e migtiaia gli esem-

plari di Sanifragu llorulenta, Lloydia seroti)ta, At'tetnisia

eriantha, Pritnula Atlionii, ecc. che portò con sè. 2

Recentemente il prof. Lenticchia segnaia il caso di un nego-

ziante di Corno il quale fa numerose spedizioni di piante alpine,

che, per suo incarico, i montanari sradicano dai monti circo-

stanti ; ed il commercio, iniziato da due antti, va iutensifi-

canclosi. 3

Due arrni fa la rarissima Androsace Mathildae improvrisatnente

fu messa in commercio da un orticoìtore tedesco. Il prof. \iac-

cari esegui delte indagini sulla sua provenienza e cosi seppe che

era stata raccoìta in grande quantità sulla }Iaiella, nella sta-

zione dove egli I'aveva scoperta nel 1902 e che è I'urtica lìnora

conosciuta suÌ quel monte. Le sue indagini mostrarono inoltre

che questo orticoltore, ormai vecchio, si provrede di piante per

tnezzo di numerosi raccoglitori che sulle sue indicazioni vantto

alla ricerca delle specie che gli interessano per alimentare il

suo vasto commercio ; e pertanto egli si tiene accuratamente a

giorno delle pubblicaziotti che riguardarto la floristica europea.

1 BuRN.A.'r 8., Notes swr les jard,ins botanirlues alpins (<< Bulletin cles

travaux cle la Murithienne », 1898' Appendice, p. 1).

t CrsssolE Y, (orc), La Ttrotectiott des plantes alptines (« Rulletin ile

la Section iles Alpes Maritimes du Club Alpil Franqais », n. 24 f19041).
3 LpNrIccRtl A,, l. c,
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Qualche anno addietro un orticoltore bavarese, forse lo stesso

che nel 1903 aveva devastato la flora delle rnontagne di Saint-

Etienne-de-Tinée, manCo a raccogliere nella Valle di Cogne

(\ralle d'Aosta) la Sarcifraga din.pensoides, una delle piante più

rare della Vaìle ed in generale deller Alpi, e ne trasportò nel suo

vivaio duentiltt esemplari. 1

Spesso il danno è aggravato dal fatto che certi orticoltori,

cluando tratta.si di qualche piania non frequente, a flne di ren-

derla arrcor piir rara e quiudi elevame il prezzo, distruggono

gli esemplari che rron possono asportare. A questo proposito

basti ricordare il noto esernpio dell'Hamelin. Questo viaggia-

tole-raccoglitore della Casa ingìese tr'. N. Sander nel 1893 ri-
porto del },Iadagascar uno stocli della rara Etr,lolthtella Elisa-

belhae varrtandosi di averla completameute distrutta Itei suoi

luoghi tl'origine; e la Casa ueila circolare irì cui aunuttziava

ìa verrdita della piarrta faceva osservare che per tal rnodo

i'Orchidea era diventata più preziosa che mai. e

Quali deplorevoli conseguenze per la scienza possa avere questa

azione degli orticoltori lo climostra, per la nostra flora, I'esempio

del Chamaerops humilis. Questa palma - I'unica palma euro-

pea e quella che di tutta Ia famiglia più si spinge al nord 3 
-

altre volte viveva anche uel Nizzardo, fra N{onaco e Villafranca,

stazione sommamente importante poichè rappresentava I'estremo

limite settentrionale (43o 44' lat.) dell'area della specie e quindi

di tuita la famiglia. Ma ora vi è completamente sparita, vittima

degli orticoltori: I'ultimo esemplare fu visto da Risso e da Cosson

nel 1841. Ora le stazioni più settentrionali sorto quelle della

1 Ylccnnr L., op. c,, p. 5.

2 « Le Moniteur il'Iforticulture », 1891,

s Deuou O., Tfu,nuel ile Géographie botanique (tracl. par G. Poi-

rault), p. 751,152.
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ToscAna, rìove la pianta viye al Monte Argeutalo, presso Fol-

lorrica ed anche nell'Isola. del Giglio clove sernbra essere ancol,a

rappresentata da rur unico individuo;1 però anche uelle due

prime localiiti é r'ara e limitata nei siti più iuaccessibili ed è in
via di sparire per. ìe stesse cause cltc rre determinar,ono la

distntziorre rrel Nizzard«r.

Si obietterà che le piaute alpine messe iu veudila dagli orti-
coltori prorengorjo da scmine o dir propagazioui per talee. Gli

esempi sopraccitaii "r'elameute dimostlano i[ coutr,ario; ad ogni

modo tale pror.errierrza possorìo avere le piante di più facile col-

tura, la quali poi st-rno cluasi sernpt'e le più comuni e quindi

gerrelaLnente le meno ricercate; per Ie altre non credo. Dif'atti

la propagazione artifìciale delle piarrte alpine per lo più neces-

sita cure particolari anche quando si fa nelle migliori condi-

zioni d'arubiente, e ben lo sa chi cut,a ulì giardino alpino. Ora,

i prezzi relativamerrte assai bassi ai quali le piaute sorÌo messe

in verrrlita indicauo che norr può trattarsi di piante riprodotte

artificiahnente, ma invece di piante provenienti dalle loro sta-

zioni naturali e consen'ate ln vivai.

Il uegoziante di Como tlel quale parlai pitr su, quest'a.nno

offre la Geu,llana acaulis a lire g ogni 3000 esemplari, e nella

1 SortmrnR 5., f,a flora dell'Arcipelago toscano. Nota II (« Nuovo
Giornale bot. it. )), n. s., vol. X [1903], p. lg4); L, Isota rtet Gigt,io
e la sua Flora, p- 141. - Benoxr 8., Sugtplentento 91ener«le al «pro-
tlrono clella Florct, toscttna di T. Caruel, », p. 528.

Viyeva pure - sembra (Catr.uar, T., Prodrot,to d,ella Flora toscana,
p. 657) - in altre clelle isole toscane (Capraia, Elba, palmaiola),

ma la sua presenza non vi è confermata tla alcuna ind.ioazione re-
ceute erl at,tentlibile. Però il nome stesso dell,isola cli Palmaiola,
corne pure quello clell'isola di Pa,lmaria in Liguria, sono un indizio
che altra volta la pianta deveva essere in esse frequente.



-4+-
sua circolare yarìta di ar.erne venduto in Germania l'anno

scorso in due soÌi mesi tcn, rnilione!|
Anche il sig. Schmolz cita diversi esempi in proposito ri-

guardo alla flora delle Alpi ; uua Casa tedesca offre cento esem-

plari di Hellebortos niger per tr.e marchi, cento di Gentiana

acaLclis per un marco e mezzo, e cento di Cgclatnerl elcro-

pq,euln per rìue malchi ; un orticoitore tti \IÒderndort' vende a

prezzi rnodesti la famosa e rara lVulfenia carinthiuca, eLì utr

altrcr a Lubiana la non lneno flamosa e rat,a Daplme Blagctyana

a marchi 3,60;ed inoltre - e questo ci riguarda particolar-

rnente - uua 0asa rli Bellagio la quale offre diecimila esem-

plari detla rara Printtcla, calycina per 200 lire, ed allo stesso

prezzo alirettanti di Soldanella alpina ct di Soldanetta pttsilla;
diecimila di Galanthtcs niuctlis per 60 lire; cerrtornila di Ery-
lltroniunt Dens-canis per 500 lire. « Centomila esemplari alla

t,olta e per ogni acquirente ! », comntenta il sig. Schrnolz. :

Anche nel suddetto articolo del prof. Vaccari si rileva che

questa Casa nel suo ultirncr Catalogo (l9lt) mette in vendiia

piante alpine rare o rarissinre a centinaia di esemplari i cui

prezzi modesti sono un indizio eyidente dell'attività del com-

mercio:50 esenrplai'i,Ji LtoUctia serotina per 8lir.e, e per I0
altrettanti di Samifraga ualdensis o di Gentianu anou,stifolia o

pannonica; 50 esernplari di Sanifraga retusu, o [)edenxontana

per 12 lire, e per 20 altrettanti di Saponaria hdeo o di Rltorto-

dendron Chatnaecistus o di Silene Elisabetl'tue; per 40 lire 500

esemplari di Sau,ssurea discotor. A 50 esemplari per volta sono

offerti la Caml1annla Allionii, 1a lVoodsia hyperborea, il Phy-

tettma Carestiae; a migliaia il llantoncultr,s Thora e la Petro-

r LmNrrccut.q. -4,., L c.
1 Scnuor,z C., op. c., p. 3.
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cattis pA?'end,ica,; a 10,000 \a Priiituta glaucescens.l' E poi altre

specie rarissime: And,rosace Charpenlieri, Cortusa Ùtatthioli'

Priruula Palinuri, P. carniolica, P. integt"ifolia, Cheltanlhes

Szowilsii, ecc.

Nè I'eserrpio è isolato. Ricordo, che nel Catalogo, pure di

quest'anno, di una Casa di Napoli fìgurano offerte a mdgliaia

di esemplari piante della nostra flora: Anentone apennina, Cro-

cus fmperali, Galanthus Imperati, Ornithogalutn arctbiclttn,

Scilla bifolia, ecc.

Per quanto t'iguarda l'Italia, ò un'altra prova it'reflragabile

che le piante alpile messe iu vendita dagli orticoltori certamente

non sempre provengono da colture, bensì datle loro stazioni na-

turali : è una lettera che una Casa orticola indirizzò ad utl bota-

nico italiauo proponertdogli. di raccogliere o far raccogliere per

essa piante delie quali intattto gli dava il prirno elenco con i

relativi prezzi che offr'iva :

Nunnno

degli estmplari

100

100

200
300
400
500
500
500

500
500

2000
2000

10,000
100,000

NO}TE DELL.A. PIANTA

ll/ood,oitr, ltylterborea.,, . :

Il, ih:ensis
Cypriped iu,m, Calceolus
l) aradisia Liliastrunt
Elro d,o den tlr on C lt am aec i stu s

Primula longifiora
P, glaucescens ,

P. longifolia
Gentiana lutea, .

Er i o phor wm al'p i tt tLttt.

Dalthtze alpina.
Anentone sulpltwrea
Leu,cojum te1'num
Grtlantltus nir:alis

Pnnzzo
og ni

1000 rsemplari

L. 15. -)> 15. -
>> 25. -» 10.-
>> 20. -
>> 10. -» 10.-
» 20.-
» 15.-
» 20.-
>> 20. -» 10.-
» 2.-
t> 2,-

lnoltre 100 esemplari

dette (escluse pero le
di ogni specie di Primula oltre le sud-

Prirtt ula farinosa., Auricula, tlscosa,

-/
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oflicinatis e Deris) a.l prezzo di L. 1,50 c-'r: 100 esemplari , e

clLr,enùla bulbi rli Liliwm ùtartagon. E la lettera coutitiua av-

verterrclo che uon si accetterebbero gli esemplari male radicati

e promettendo ulteriori ordinazioni di maggiore entità.

Se si ricorda quanto ho detto iriù su riguardo alla distruzione

deìle piaute alpine che significa il loro trapiantamento, sarà

facile irnmaginare di quali ecatombi sieno indice queste cifrel

La stessa ìettera propone anche la raccolta tìi semi :

Kg.

t
2

5

20
50
50
50

100

100
200
200
500

NOXIE DELLA PIANTA Pnvzzo
al I(g.

Prinztkr .farinosa
Eham.nu,s alpina .

Dictamnu,s Frauinella
I'aeonia o.ffi:inai.is
Gentiana acaulls
Cytistr,s Lctbut'nunt
Daphne lfezereu.nt

'ftr.nusltaccat«,. .

Pinus CernLra....
Alnus glutinos., . .

A. incctna
7'ilia sibestris
Robthia pseudo-Acacict . .

L.

))

)>

)>

»

»

)>

)>

»

))

»

40. -()_
5.-
t_
6.-
0. 50
o

1. .50
0. 30
0. 35
1. -0. 60
0. 40

E la lista continua enumerando piante - Iìotisi - alìcora

più volgari; prova che per le piante pirì o meno l'are nolì si

ricorre alla moltiplicaziorle- artificiale, bensi allo sradicamento

sul posto. 1

La raccolta dei semi è, coure queìla dei {ìori, meno dannosa

alla flora della raccotta della pianta. Non e pero iunocua poichè

1 Devo aggiungere che il corrispond:nte frustrò Ie speranze clella

Casa, poichò visto che si trattava [li clevastare Ie sue rnontagne,

respinse le proposte ; ma, non v'à clubbio ch'essa avrir, trovato altri
raccoglitori clisposti acl accettarle.
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fatta su larga scala contlibLrisce al depauperatriettto delle sta-

zioni che la disseminazione non puo più r'ipopolare.

Auche nelle raccolte per Exsiccata itossotto verificarsi gravi

dauui aÌla flora poichè esse solìo rivolte specialmettte alle piante

più rale. Intendo riferirmi alle raccolte dei << centuriatori » alltr

scopo di vendita o dei botattici poco cosciertziosi che raccoìgono

all'unico scopo di scambi, ii che - fra parentesi - è pure un

vero e proprio modo di veudita.

Stazioni di piarrte rarissime possorìo essel'ù devastate per troppo

ampie raccolte, e la pianta e talvolta cortrpletarnettte distrutta per

aurneutare ii valore degli esempÌari preparati, ripetendosi auche

tlui il Iaito gia segnalato a proposito della laccolta delle piante pet'

colture. Qui pero la coustatazione del fatto è assai pirì diflìcile,

perchè lìessurì botanico o raccoglitore per Exsiccata put.r cottsi-

derare un ranto la confessione di raccolte vattdaliche e avrà curir

che la sua opera resti ignorata. Tuttal,ia si sa che la distruzione di

parecr:hie specie rarissirne irel \rallese si det,e allo Schleicher'

allo scopo di aurnentare il valore delle sue Exsiccata. 1

Il sig. Schmolz cita il caso di cluel vicnuese, il quale, avendo sa-

puto dell'esistenza di urta colonia di lYttlfenia cat'inlltiuca a flori

bianchi, si reco sul posto, e, dopo averne r'accolto per sè una,
diecina di esemplari, distrusse tutti i restauti.2 Ricordo anche

il caso di un appassionato raccoglitore * ora morto - il quale

oltre ad arricchire il prop-r'io Erbario componeya delle collezioni

1 « Bulletin de l'Association
n. 4, p. 14.

' Soulroaz C., op.c., p. L

pour 1a protection cles plantes »,
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per ìa vendita. Un giorrto itlcontro una cololtia di Aster o,lpinus

a fiori ligulati gialli ed ebbe cura di distruggere tutti gli esem'

pìari che non avera raccolto. iI fatto casualtnente Yenne a

colìoscenza di alcuni botanici, ma le lot'o pirì accurate ricerche

non vaìsero a rintracciare quella forma curiosa.

Gli esempi di colonie di grande importanza scicntifica distrutte

dalle devastazioni dei t'accoglitori sono uumerosi.

Per citarne alcuni, t'icordero la Lysimachia ptuzctata sparita

dalla Svizzera e dalla Baviera causa raccolte inconsulte, l la

Spirantltes Romnnzoff'iana, scoperta da J. Drummorld nel 1810

in una palude presso Castletorvn, nell'Irlanda meridionale -
dove yiveva ancora nel 1890 - fu raccolta con tarrta avidità

che ora non può più annoverarsi nella flora d'Europa;2 nè, per

la stessa ragione, la Llicromeriu graeca nella flora delia Sviz-

zeta e deìl'Europa cetttrale dopo la distluziolte della colonia

di Ganrtria (ianton Ticino).3

Per quanto riguarda I'Italia t'icorderò che la lYood,tcardia

racliccues è sparita da diverse stazioni nell'Amalfitarto; 'che ttei

Colli Euganei 1l Cistus laurifolitas, scopet'to da Bassi nel 1768'

fu ritrovato nel 1816 da I'ollini il quale ìo laccolse cou tatrto ar'-

dore che lo distrusse, ecl ora in Italia ìa piarrta e rappresentata solo

tlaìla scarsa colonia scopet'ta in questi ultimi anni - nel 1899

- nei dintorni di Firenze dal dott. Sorntnier; ò che Io spopola-

1 CgRrsr H., Ltt fore tle lLt Suisse, p. 210.

e « Bulletin de I'Association pour la protection des plantes », n. 5,

p. 24; l. 10, p. 37.

s Cstrst H., op. c., p,50; Cotnnvos Il., in << Bulletin de l'Asso-

ciation pour la protection cles plantes », n. 10, p. 39'

a Petrp,txtNr R., La Wooilr,varclia railicans 8n. o' ?et"t'u,ra e qu,alche

altro, felce tl,ella penisoln tli Sorrento (« Nuovo Giornale bot. it- »,

n. ser., voi. XYIII ll911l, p. 233).

5 << NuovoGiornale bot, it. )>, n. ser., vol, XIII [1906],p.31,n',26L,
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rncnto delle classiche staziorti del|' Aethionetrta Thotnasiantr,tn

nella Valle di Cogne si è verifìcato - secondo quauto mi co-

rnunica il prof. Vaccat'i - alcuni anui or sono in seguito alla

visita di un botanico-r'accoglitore, e la sparizione della pianta sa-

rebbe uu fatto compiuto se Ìo siesso prof. Vaccari nott avesse a't'uto

cura di ricostituire Ie coìonie t'iserninantlola. 1 E si potrebbero

citare altri esernpi di piante cosi scomparse od in via di spa-

riziorte.

Irr Italia attualmente i raccoglitori sono assai scarsi ed i loro

norni dànno fondata speranza che le loro raccolte per la cono-

scerza della nostra flora non debbano tlegenerare irt un peri-

colo per essa.

lla all'estero Ie Società di scambi ed i negozianti di Exsiccata

sorìo numerosi. Ricordet'o un solo esempio che bastet'à a di-

rnostrare I'esistenza del pericolo per la nostra flora: la « Wiener

Botanische Tauschaustali » nel suo Catalogo di quest'antto enu-

mera ben 278 piarrte provenienti dall'Italia. Nè sono certo delle

pirì comuni, anzi vi si contatto ertdemismi e rarità quali, p. es.:

Moelmingia Thomasia,na Gay (monti Grigna e Resegone) , Aspte'

rula totnenlosa 'Ien,, A. l,oinentosA Tell. rar. de/icierzs Yiv.

(Capri), B tt ple ttr tult' cli anthi fo t ittnz Guss. (]Iaretti mo), C entattr ea

incatta Ten. (\{aiella), C. tauromenitana Guss. (Taormina), Ge-

t'tista annanlica Ten. (\'alle dell'Ansanto presso Frigento),

Jasione stc;sina Sieb. (monti Serino e Papa), Plantago brulia

Teu. (NI. Pollino), Primwla Paliru,ri Pet. (Capo Palitturo, e vi-

cirranze di Scalea nella Calabria occ.), Tticia sÙ'ittica Uec}rtr-

(rnoriti Serino e Papa), C!/ltertr,s ltotystacltytts Rotlb' (Ischia), ecc.

1 L'Aethionerta 'Ihon«sicrnLlm, cot:r.e è noto, è una ctelle piante

interessanti Élella flora italiana ed europea I a1l'infuori delle

stazioni tlella Valle tli Cogne fu osservata solo in Algeria.
5

piÌr
rare
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E ovvio che i prezzi elevati che talr,oìta raggiuugono le

piante più rare, sono un incentivo ad intense raccolte nou solo

quando si tratta di << cerrturiatori », chè allora è questione di de-

naro sonante, ma anche nel caso di botanici poiche un maggior

numero di esemplari di una pianta rara significa per essi nn

maggior rrumero di specie in cambio. Cosi, per citare quaìche

esempio, nel Catalogo suddetto la Ce.ntaut ea incana, la Genisla

anc:antica, la Pluntago brutia,la Pimpinella anisoitles sono sti-

matt) ogni esemplare L. 1,50; aL. 1,75 sono indicate Plarntictt

Barrelieri e Stlene echinata; a L. 2,00 ùIoehringia Thornasiana,

Plarmica rupestrls, Ra'nuncul'tts hrutius ; a L. 2,50 Linaria
Capraria, Pritntr,la Palinuri, Serapias cordiger.a X Lingua,

Gentiana neqpolttana; a L,4,00 Cham,epetrce eiDea; aL.7,50

Latlryrus Gorgoni. 1

Vi è poi da tener presente il pericoìo di un altro danno,

quello, cioè, che la scoperta di stazioni rìuove norì venga segna-

lata; e cio è probabile quando si tratta di un raccoglitore che

vuoÌe assicurarsi la raccolta della pianta, oppure quando lo sco-

pritore indica in modo incerto ìa nuoya stazione per preser-

varla da vandaliche raccolte. llentre per la conoscenza della

flora quanto più rara e la pianta e tanto più è necessario clie

la località sia precisata.

A questo proposito ricordo ehe I'A.bate ChristiÌlin si decise a

darmi indieazioni precise sulle nuor:e stazioni dell'Asl,ragalu,s

alopecuroicles, che egli aveva scoperto nella Vaitoruenche, solo

in seguito all'intervento del prof. Vaccari; lo scopritore te-

1 Ò visto alcune cli quoste pianLe (Asperu,la tomentosa, Centcttr,reo, tau-
rom,enitanct, Genista anuanticcr,, Jasione supina, tr[oehringia Tltotnasiuna,
Primula Palinuri, ecc.) eil o potuto constatare che erano state rac-
colte ila botanici stranieri o per conto tli un negozianté di Exsic-
cata straniero.
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meva - come altri esempi gli aveYano insegnato - che la

divulgazione segnasse la distruzione deÌle due colonie.l E furono

appunto le sue indicazioni dettagliate sulla pianta della Yaltor-

nenche che rni fecero cornprendere il significato delle alire

colonie ch'essa à nella Yalle di Cogue. ?

Ai tlanni estetico e scientiflco che deriyano dalle raccolte

vandaliche alle quali ò accennato spesso si aggiuuge anche un

Yero e pioprio danno economico.

II \{onte Velino ne offre un esempio. Le itllrumerevoli buche

scavate dai cercatori di radici di Genziana furono ìa prima causa

dello sfacelo della cotica erbosa; erì i prati che altra volta co-

privano i fialchi del monte in gran parte sono ora ridotti a

vasti brecciai. s

L' Edeìweiss, le Artemisie e le altre piante delle regioni ele-

vate quando sotto raccolte il quantità a scopo ittdustriale, spes-

sissirno per fretta e per incuria sono sraclicate, mentre gli steli

sarebbero sulilcienti aìlo scopo della raccolta. Come molte altre

specie ricercate dagìi orticoltori, sono piante che crescotto nei

siti sassosi e sterili e lentamente; spesso sono, come lc piante

rupestri, i primi colonizzatori della stazione reudendola a poco

a poco accessibile ad altre piante erbacee e poi non di rado a

piante legnose.

I Connpvox If., iu « Bulletin cie I'Association pour la protection

des plantes >>, n. 20 [1908], p. 7'
2 PaupeNrNr R,., Astragalus alopecur',liiles Z. (ent'. Pampanini)

(« Nuovo Giornale bot. it, », n. s., vol. XTY 11.9071, p. 426 e seg).

3 YaccEnr L,, op. c,, p. 3.
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E qui ricordo che nel Cantone dei Grigioni le leggi del lg08 e

det l9l0 vietano la raccolta, non solo delle specie più rare, che

enumerano, ma anche indistintamente di « tutte le piante dello

alte regioni aìpine formanti cuscini >>.

Fra le cause di distruzione della flora deve annoverarsi anche

quelÌa dei dissodamenti e dei drenaggi dovuti all'estendersi delle

colture. I suoi effetii sono limitati alle zone inferiori e per lo
pitì non attenta all'esistenza della pianta ma, quasi sempre, soÌo a

qualche sua colonia. Pero queste colonie possono essere di sommo

interesso per gli studi fltogeoglalìci. Così, per ricordare solo

qualche esempio, citero al Iago di Bientina, in Toscana, l'Ortlcoc-

cos palu,st'ris, scopertovi nel 1834 da Bubani, ela Liparis Loeselil

ed, il Potamogeto?L poiygonifolÌ.r,s, ora scomparsi dall'Italia cen-

trale per il prosciugamenio del lago;1 la Drosera rotuncl,ifolia e

la Rhyncltospora alba ai laghi di St." Nlaria e di Lago, presso

Vittorio Veneto,' dove ora Ìe due piante sono sparite causa

i'abbassamento artificiale del livello dell'acqua allo scopo di per-

mettere iI dissodamento tìei prati torbosi delle sponde; la Chara

1 Cenusr '1., Statistica botanica della 'IoscantL, p, 351, 353; BE-
norr E., op.c., p. 3731 4851 531,

fl prosciugamento del lago di Bientina causò la spariziono an-
che cli altre piante interessanti: Rhynchosltora alba, Rlr, Ju,sca, Erio-
phorum angustifolium, E. latifoliunr, Potu,mogeton trich,oid,es - che
ancora sussistono nol vicino lago di Sibolla, o (Potanrogeton) nel
pailule cli tr'ucecchio - e la Caltlru palusttisrla Fimbristylis srluatros«
ed. il Pota'mogeton acwtifcljzrs (Canuor. T., op. c.).

, Tnorren A., Ossertazioni sulla macrof,ora cÌei laghetti cli Reuine

(« Annali di Botaaica », IY [1906], p. 282).
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Rabenhorsl,ii dal iago di Sant'Egidio o Satr Giovanni nel Gar-

gano ; 1 il Papiro, di cui dissi; ecc. E ricordo ancora Ie gigart-

tesche ceppaie di Astnronda regalis alf isola del Giglio, nell'Ar-

cipelago toscano, riconosciute dal dott. Sommier verso il 1890

e distrutte uua diecina di anni dopo pet' I'a'r'anzarsi delle col-

ture: erano << veri tronchi alti fino a due metri ed aventi ben

tre metri di circonferenza, tali da meritarsi il trome di felci ar-

boree ». e E certo che irt nessurìo dei paesi che curano Ia difesa

della propria flora quei superbi monumenti di epoche lontane

sarebbero stati cosi barbaramente abbandonati all'accetta del

boscaiolo.

Sarebbe assuldo chiedere che si rinunzi a dissodamenti o

borriflche e che si arrestino le colture per evitarc la spat'izione

di uua qualche pianta interessaute, rna spesso sarebbe possibile

circoscrivere la distruzione della colonia conciliando così I'in-

teresse economico con quello storico e scientifico.

1 l'ontr A. ed A. Tnortrn, À[ateriali per- una monografa limno'

logica clei l,aghi craierdci del, M. I'ùltu,re, p. 23, nota, Roma, 1908.

2 Solrtltnn S,, in « Bullettino clella Società botauica italiana »,

1904, p. tJ05.

Del lesto abbonciano, purtroppo, gli esempi che mostrano quale

possa essere I'opera dell'uomo nella distruzioue, non solo cli sta-

zioni cli qualche pianta, ma d.ella vegetazione tli iutere regioni: basti

ricorilare le isole di Pianosa e di Lampeciusa. Nella prima esiste-

vano macchie alte e boschi il cui legname, nel 1?76, era valutato
12 mil.r, scudi, mentre atiualmenbo quasi tutta l'isola è deserta I a

Lampedusa poi, mentre nel 1824 Ia legna cla arclere abbonclava tanto

che era esportata a Malta eil a Tripoli, ora « l'isola è cliventata

squallida e il suo carattere pretlominante e I'ariclità » (Solrurnn S.,

Le isol,e Pelagie, p. 41, 48 [ilell'estratto]. tr'irenze, 1908; Z'isola r.l,i

Pianosa nel l[ar Tirreno e kt, sua fora, p.48 fdeii'estratto]. Firenze,

1909-1910).
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Mezzi di protezione della flora.

L'istituzione dei Giardini alpini lu uno dei mezzi piri preco-

nizzati per la proteziole deÌie piante rare, e la loro irnportanza

a cluesto scopo fu patrocinata flno dal 1875 da Naegeli.

Net 1884 l'« Association pour la protection des plartes » a

tluest'unico 1ìue fondava a Ginevra un giarclino per acclimatare

e riprodure per seme le piante più interessanti. Cio allo scopo

di fare poi una seria concortefiza ai contadini ed agli orticol-

tori in generale, vendendo semi ed esemplari viveuti non solo

a prezzr molto piu bassi tli quelli praticati sul rnercato o dagli

stabilimenti orticoli, ma per di più già acclimatati aì piano e

quindi con Ia sicurezza, per I'acquireltte, di buon esito. ù{a I'at-

tuazione di questo programma minaccio tren presio di far crol-

ìare I'irnpresa; e cosi dopo pochi a,nni essa fu assunta dal signor

Correvon, il quale le diede un indirizzo commerciale tauto che

sussiste tuttora.

In Italia, nel l89l la Sezioue di X,iilano del Club Alpino fondò

- come dissi - sul Nlorrte Baro la << Daphnea », secondo i con-

sigli del sig. Con'evou, allo scopo precipuo di difendere le piante

più interessanti delle Alpi lombarde ; ma i risuÌtati non corri-

sposero alle speranze e dopo qualche anno il Giarrlino fu quasi

del tutto abbaudonato. Poi sorsero: nel 1897 la << Chanousia >> al

Piccolo San Beruardo; nel 1900 e nel 1901 l'« Allionia )> a To-

rino, la « Rostania >> nelle Alpi di Pinerolo, il Giardino << Henry >>

a Courmayeur; nel I902 la << Gussonea » sull'Etna, ed altri due

Giardini : I'uno sul l{onte Presolana nelle Alpi Bresciane, ed un

altro a Vallombrosa, nell' .A.rboreto del R. Istituto Forestale;

infine, nel 1909, la « Tenorea >> sul Monte Vergine.
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I primi sono dovuii all'iuiziativa del Club Alpino Italiano aìlo

scopo essenziale di diflesa delle piante più rirnarchevoli deìla

montagna; mà non rni consta - come del resto dimostrarro gli

esempi che o citato della distruzione cui sono soggette - che

esse vi abbiano trovato quella valida protezione che si sperava.

Nel resto d'Europa i Giardirri alpitti sono attuaimente ll in

Svizzera, ? .in Frarcia, 2 in Baviera, 5 in Austria' t

Il fatto che in questi Stati si giudico opportuno di ricorrere

ad altri provvedirnenti per la protezione della flora, dirnostra

che I'irrfluenza dei Ciiardini aìpini e stata rlulla o troprpo in-

sr-rflìciente per tal fine.

Si è affermato l'irnpoltanza dei Giardini alpini nella difesa

della flora alpina come sede di esperimenti sulla coìtura e sulla

rnoltiplicazione delle piante officinaìi ed industriali attualmente

deyastate. Non ò moìta Iìducia nei risultati pratici di questi

esperimenti. il{i è diflicile il confidare che l'alpigiano preferisca

curare un campicello di Gentiana lutea o t'lelle « rocailles » di

At"tem,isia mutellina, per esempio, ed attendere lo sriluppo

delie piante - quasi sempre non rapido - e sorvegliarle da

probabili devastazioni, piuttosto che andarle a raccogliere nelle

loro stazioni naturali. Tanto più che spesso ivi lo chiamano

anche altre sue occupazioni, come la falciatura dei fìeni o Ia

son'eglianza del bestiame al pascolo od il taglio della legna. Nè

si dirnentichi che per Io più i raccoglitori sono, come dissi, i

ragazzi o le persone che per la loro scarsa intelligenza sono

iucapaci di lavori più proficui alla famiglia; e neppure sugli

1 Bnurttnt A. e V,r.ccent L., fnclriesta su,i Giardini alpini in rela-

zione u,l mi(tlioramento della fiora foraggera delle ntontogne, Roma, 1906,

p. 13-46. - CevaRe 8., Il GicLrddno algtino del llonte Vergine (« BoIl.
clella Soo. clei Naturalisti in Napoll 1r, vol. XXIU [19091, p. 151).



_56_
stessi orticoltori l'influenza dei Giardini alpini per esperimenii

di colture si è dimostrata molto eÉflcace, come risulta dagli

esempi che o ricordato i quali mostrano chiaràmente che iì
commercio delle piante vive alpine si alimenta specialmente da

raccolte nelle stazioni naturali.

Un'azione protettrice in questo senso dei Giardini alpini poil'ri

esplicarsi, io credo, solo quandri troverà rrella popolazione un

tale grado di educazione che nolì è possibile supporre prossimo,

e sarà sostenuta da provvedimenti ìegislativi.

Il sig. Burnat, auzichè aL mezzo di protezioue, vede nei Giar-

dini alpini un pericolo per ia flora, potendo essi eccitare il tra-

piautarnento di piante alpine anche nel piano a detrirnento della

flora montana;7 anzi, aggiungerò, il Giardino può essere causa di

danuo più grave alla scienza che Ìrotì sia quello tlella distru-

ziorte di piante rare, inducerrdo i « centuriatori » setlza scrupoli a

compÌetare le loro raccolte con piante coltivate, E bensi vero

che nel programma approvato al secondo Congresso dei Giardini

alpini tenutosi iu Svizzera a Portt-de-Nant, nell'agosto 1906,

fra gli scopi scientiflci del Giardiuo alpino figura anche cluello

di moltiplicare le specie più rare della montagna in modo da

ayerrìe in rlserra per disporne a favore dei giardini « e degli

erbari »;2 ma è ovvio che mentre non puo essere privo d'inte-

resse che la pianta sia rappresentata negli Erbari anche da esem-

plari provenienti da colture, sarehbe deplorevole che essi vi

figurassero inl'ece erronearnente indicati come raccolti in sta-

zioni naturali.

Non intendo prender parte alla dibattuta cluestione dell'utilità

eilettiva dei Giardini alpini allo scopo scientifico ; ma qui li

I BuRxe,r E., op. c., p.
2 Cev.s.Ée F., op. c., p

14.

. t57.
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considero solo come mezzo di protezione della flora alpina. Ed a

tal proposito rni piace licordare le parole di un convinto soste-

nitore dei Giardini alpini e profondo conoscitore delle piante

della moutagna, parole alle quali mi associo. Il prof. Vaccari, il
quale, e come illustratore della flora della Yalle d'Aosta e corne

Direttore della « Chanousia », è su questo argornento di una

competenza intliscutibile, nell'accurato studio sui Giardini aìpini,

fatto insieme al dott. Bruttini, afferma ; « la protezione delle

piante rare norì è a rnio parere raggiulrta dai Giardini aìpini ». 1

Fu suggerito anche oo urt"i 

**urro: 

quello della semina ar-

tificiale specialmente per ricostituire le stazioni distrutte. Qttattdo

la colonia è stata devastata per caus& diretta od inrmediatametrte

irrdiretta delì'uomo il suo ripopolamento uon presenta inconve-

nienti, auzi ,è da suggerirsi; però è chiaro che questo modo di

protezione deÌla flora non puo esplicarsi che molto limitata-

mente. l{a quarttlo nott si a la cettezza che la spariziolte della

pianta e dovuta a queste cause, la ricostituziorre artificiale deìla

colorria puo essere di danno dando origine a stazioni nelle quali

il significato fitogeografìco della pianta e falsato. e A questo ri-
guardo, p. es., non è da rimpiangersi che i tentativi per I'in-
troduzione del Leontopodilu?l, alpittutn nell'Appennitro toscano

siano falliti. 3

La propagauda per la difesa della flora è certarueute utì mezzo

r BnuTTrxr A-. e Ylcclrtr L., op. c., p. 56.

t CnÉrux F., in << Bulletin de I'Association pour la protectiou cles

plantes )>, r, 4, p, 11 I Btru,N,Lt E., op.c,r p. 15, 16.
3 I tentativi furouo fatti nel 1881 (« Bollottino del Club Alpino

Italiano », n. 46 [1881], p. 2?8) e net 1882, e ripetuti ne] 1888 tlal
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di protezione ma di efficacia assai debole, poichè esso puo avere

in{luenza soltanto sulle persone per le quali la raccolta delle

piante rron significa luclo. Sarel-rbe r.ealrnente eflìcace quando

allontanasse dai negozialrti gli amatori di piante vive e gli acqui-

rerrti di piaute secche a scol)o industriale.

Contro i raccoglitori di piante a scopo commerciale non vedo

che urì mezzo che attualmeute possa con eflìcacia dilerrrlere la

flora: quello dei provvedimenti legislativi. L'esernpio degli altri
Stati, dei quali dissi, inscgna.

Non oserei affelrnare che quei divieii di cui feci parola siarro

ovurìrlue applicati, o per le migliorate condizioni della flor,a che

non li rende più necessari, 1 o per deplolevole tìoncuranza delle

Autoritai. Ad ogni modo, il loro intensilìcarsi nei paesi suddetti

dinrostra che essi souo più efficaci rlell'azione dei privati o deìle

Associazioui, o per lo meno che questa nzioue ri trora valido

appoggio.

Per Ia protezione della nostra flora fu proposta anche I'isti-

clott. L. Tonini (« B,ivista alpina italiana », vol. II 118831, p. 128;
« Rivista mensile del Club Alpino Italiano », vol. VIII [1889], p. 52).

Iu Svizzera ecl in tr'rancia, p, es,, dove l'inberesse per le pi:inte e

piu iliffuso, gli esempi di simili tentativi non sono rari. Basti ri-
cordare quelli d.el Teucriunt Polìunt nel Lioneso, del I'yretrum, l'chi-
lntclrcuii e 'ilell' Jberis Garrenìana presso Ztrigo, dell'Aetlionenta
saruttile e della Vesicaria utricwlata, presso Vevey, della Tiolcr, aornu,tct

sul monte Grarnmontl e queili numerosi per arricchire la flora cli

Aix-Ies-Bains di piauto tlelle Alpi granibiche, tlella Spagna o clel-

I'Italia meriilionale e perfino ilel Canacla (« Bulletin do l'Association
pour la protection tles plantes », D. 3, p. 18, 27 I Bunrlr E., op. c.,
p, 16 ; Cuenottr A., Lo, Flore cl'Ain-les-Bains [« Bull. Soc. bot. cle

France >>, vol, LIY [190?], p. 91]).
1 Nella Savoia il clecreto prefettizio clel 1o agosto 1903 permette

la, raccolta della Gentiana lutea, che un ilecreto prececlente inveco
vietava, essenclosi riconosciuto che la sua raccolta non ne minac-
eiava piu l'esistenza nel Dipartimento.
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tuzione d.i Parchi naziouali nelle diverse regioni botaniche

d'Italia. Salebbe urr ottirno mezzo n:a di difficile attuazione causa

la spesa rile'r,ante ch'esso lecessiterebbe, per quanto allo scopo

di diminuile Ie diflicoltà a cluesto riguardo, non si dovessero cou-

siderare che i terreui di proprietà dernaniale.

Pero, voleudo, sarebbe possibile ottenere qualche cosa in

questo senso rivolgerrdosi alle riserve di caccia reali o private

- talvolta vastissirne ed anche impor.tanti sotto i'aspetto bo-

tanico - perchè in tal caso I'ostacolo rìella spesa per I'affitto

sarebbe del tutto eliminato, ed assai diminuito quello della spe-sa

pcr Ia sorveglianza. E per mostlare quanto sarebbe laciie nelle

ri-serve di caccia estendere la protezione auche alla flora. rni

piace ricordale che una volta, nell'agosto 1902, il prol'. Yaccari

ed il suo compagno d'escursione, canonico Besse, attr'alelsando

la risen a di caccia del barone Peccoz nella \-aìle di Saint-

nlarcel (Valle d'Aosta), furono impediti di erborizzare dai guar'-

diacaccia per non << eudommager Ia chasse du barou ». 1

Ed urr ultimo esempio basterii a nrostrare che il consenso deÌ

proprietario del terreno basterebbe a salvare dalla distruzione

stazioni di piaute particolarmente importanti. Nei dintorrri di

A.osta, su una collina detta Beauregard - mi scriye il profes-

sore Yaccari - vive llrDictatnnt» albus che nou s'incontra

altrove nella parte centrale della Yalle. Quando il proprietario

seppe che si trattava di una pianta importatrte non solo ne vietò

la raccolta ma vietò perfino che si visitasse Ia localitri.

I Ylcoanr L,, Eaun'siott, botanico-titirÉralogique.faite dans les uallées

rle Saint-lfat'cel et de Cogne (Yal, d'Aoste), p. J0-13 fdeLl'estrattol.
« Caso iilentico - mi comunica il prof. Yaccari - mi è occorso uel

Vallone di Ponton sopra Chambave (Valle cl'Aostay, doye il guardia-
caccia mi impedi di srborizzaro perchè Ia, mia presenza,nori spaven-
tasse i oamosoi clelìa risorva, che apparteneva ail un ricco inglese ».
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Conclusioni.

Si obiettera che iu Italia la protezione della flora nou s,im-

pone cosi urgentemente come nei paesi ai quali accenuai.

tr'ra noi sono assai scarsi i botanici ed i botanofili, come pure
gli appassionati cultori di flori spontanei, e gìi esempi che ò
ricordato mostrano che la nostra flora è danneggiata sopratutto

- direttamente od intlirettamente - dagli stranieri. Ad ogni
modo tluegli esempi dimostrano I'esistenza del pericolo e quindi
ìa possibilità cho le sue conseguenze si aggravino. E siccome i
provveclirnenti protettivi ànno un signiflcato non soltanto re-
pressivo ma sopratutto preventiyo non si deve ritardarne lo

studio. L'esempio degli altri Stati che curano la protezione delle

rispettive flore deve esserci di incitamento ad affrettarci a fare
altrettanto per la nostra, prima che più gravi depredazioni ci

debbano far larnentare danlìi irreparabili. Nè tlobbiamo scorag-

girci e rinunziarvi auche se i risultati sperati ilai nostri ten-

tativi ci apparissero incerti, poichè non dobbiamo lasciare in-
tentato alcurt mezzo per assicurare la nostra flora - parte

iutegrante del nostro patrimonio scieutifico ed estetico - a

coloro che ci seguiranno.

Non intendo ora analizzare Ia legislazione riei diversi Stati,

alla quale ho accennato da principio, per vealere quali dovreb-

bero essere i provvedimenti che meglio si adatterebbero al caso

nostro. Sarebbe un concludere prima del momento opportuno.

Invece espongo quale via - a mio parere - si dovrebbe se-

guire per giungervi:
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1.0

ta « Societàr, botanica italiana » esprima, iI voto e faccia

pratiche affinchè aIIa legge per la difesa del paesaggio, pro-

posta dall'on. Rosadi, sia dato un significato più esteso in
modo che consideri i monumenti naturali anche sotto il loro

aspetto scientifico, così che anche Ia flora vi trovi protezione.

Un voto analogo fu espresso recenternente dai Geologi riguarrlo
alla clifesa dei I'enomeni geologici che l'azioue clell'uomo minaccia.
Il prof. C, Marangoni nella Rivista << Natura » tlel maggio scorso,

come nel 1910 iI sig. T. Tibalili, 1 climostra l'opportunità e la ne-

cessità che anche i massi erratici s le marmitte clei giganti sieno

conrpresi nella legge per la difesa del paesaggio.: La proposta fu
esaminata uel recente Conglesso geologico di Lecco, il mese scorso,

ecl il Congresso la fece sua, anzi estenilenilola in generale agli esempi

rimarohevoli di fenomeni geologici soggetti a clistruzione per opera

tlell'uomo.

9o

La « Società, botanica italiana » faccia pratiche presso Ie

altre Associazioni che mirano alf incremento delle Scienze na-

turali per un'intesa rigua,rdo alla protezione dei monumenti

naturali in generale.

E la proposta del prof. Lenticchia ampliata. Se, come è sperabile,
quoste p-.-atiche raggiungelanno il loro scopo, sa,ra, allora iI caso cli

studiare quali sarebbero i proweclimenti legislativi speciali da ri-
chieilersi e quale il prograrnma da soguirsi.

1 Traer,or T., l. e.
2 }lenenGoNt C,, Per

clei Giganti (<< Natura >>,

e tarietàl).

la rlifesa clei massd erratici e d,elle marnritte

vol. II [i9111, n. 5 [Ilaggiol. Pavia, lNotizie
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.l^

La « $ssis1à, botanica italiana , frattanto studi la possibi-
Iità d'istituire riserve botaniche per le specie più notevoli
nelle riserve di caccia reali ed awii pratiche per la loro at-
tuazione.

E quanto fu fatto in Baviera nolla riserva di cacoìa reale tlel
Kònigsee eci in Danimarca uell.a foresta reale di Schlossgehege.
Cosi la riserva botanica non necessita spese per la tacitazione cìei

diritti dei propriotari nè per la sorveglianza potenclo usufruire di
quella stabilita per la fauna: sarebbe I'accenno ad. una piu estesa
protezione della flora. Ricorilo pure che estese riserve botaniche
private esistono in Carniola, nell'Austria Inferiore, in Moravia, in
Boemia, in Dauimarca ed in Russia I nò, forse, sarebbe difrtcile ot-
tenerne anche in ltalia.

4.o

ta « §6sistàr, botanica italiana » esprima, il voto al Governo

affinchè f istituzione del Parco Nazionale nella Valle di Livigno
serva efficacemente a,nche alla difesa ed aIlo studio della flora.

Quautunque Ia « Societa botanica italiana » non sia stata inter-
pellata dal Governo sull'istituzione del Pa,-co, e quantunque per la,

flora italiana Ia Yalle di Livigno nou abbia quell,inrportanza che
avrebbero altre localita delle nostre Alpi, ritengo ch,essa debba fa-
vorirne la riuscita, poiche questo Parco segnerebbe il primo passo
clel nostro Paese per mettersi à1 pari di altri a questo riguarclo piu
ava,nzati, Appunto perciò non cieye disinteressarsi del programma
sciontifico, ma per quanto riguarcla la Botanica, cleve seguirne lo
svolgimento, come avviene in Svizzera, il cui Parco Nazionale clo-

vrebbo formare insieme al nostro un unico granclioso Parco cii
200 Km. ?
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La portata di queste proposte puo sernbrare tloppo limitata

di froutt: alla vastitti dello scopo finale cui esse tertdono. Pert-r,

rni pare, siano attualmente Ie sole di riuscita probabile per la

protezione delia flora italiaua, inteuto che confìdo raggiurtce-

rerno se faremo nostro il motto :

La,bore, cottstcttttict et concordio t'es purt«e crescttnt,



LIBRAIRIE CLASSIQUE ET PAPETERIE

JUSTE VITTAZ.
AosrE ::::Y::! "' -aosrE

DépÒt libraire tles principales_Maisons Editrices Italiennes et étraltgères

Articles de chanoellerie en tout genre pour fournitule de bureaux

Itlapisseries Nationales et Etrangères - Iìegistres Commerciaux

r\ssortiment de livres religieux, images sacrées, chapelets,

méclailles, croix, cruciflx, bdnitiers, statuettes et autres articles religieur

Dép0t exclusif, pour f, Vrit.. a Ao.ru, cles meilleures encres

Allomande, Frangaise, Suisse et Italienne

Uncre spéciale pour pÌume stylographiquc

l)épositaire de Ia plume << Mrltrpnu » A. A. Watt'rmatl & C. New-r-ork

DépÒt exclusif pour Ia Vrffe. f Ao.t. a.s Editions Sacrées cle la

Santa Lega Eucharisiica de l\lilau - P. G. REuo,tB,.r

Collection cl'Albums 
"r"", ,trrrr*ries et autres alticÌes

pour soufenir de la Yallée d'Aoste

Editeur de cartes postales illustrées de Ia Yille et de la Yallée

Petites cartes géographiques au prix de 0,10 et 0,15 l'une,
Grandes cartes géographiques pour écoles, montées 'qul toile et corniche.

Cartes topographiques de la Vailée d'Aoste publiées par l'Etat llajor }tilitaire.

,.t-.

DE PROPRE EDITION
Splentlitl,e album Souuenir cle 52 awes de la Tille d'Aoste et d,e la Yal,lée

avec clonnées historiques.

Alltuttt. ,, Chdteaur de lo, Yal,lée tl,'Aoste » élégant souvenir in-80 grand.

La Valléc cl'Aoste ù, aol, d,'oi,seaa, album de 1{; planches en phototypie.

Aoste et ses enrsirons, splendide guide illustré.
Appréciés par I.I,. MM. le RoÌ et 7a Reine cl'Ita7ie.

VENTE EN GROS ET AU DETAIL
+

GRAND RABAIS AUX REVENDEURS



)ciété òe [a « Jftoue UatòÒtairre ,i

' rtto Sociét6, telle qu'elle existe aujourd'htti, est, la Sociétd
vald6taine qui stoccupe ron seulement de Ia botaniquo, comlno
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C«talogua raì,sonné tles plctntes aasculaires de l« Vallée l'' Aoste par
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lycifl,ores. - Aoste, Irnpriuerie Catholique; 1904-1911) est en
vente chez l'auteur, Istituto tecnico, Ir'irenzer au prix rle 20 frs
(à, l'Etrange4 2l francs 30 centirnes). -- On souscrit à la publi-
cation de eeb ouvrage, iì raison tlo 0 fr. 30 la feuille (16 pages).

Le bulletin présent et les bllllfrtirrs arriérés se vettdent atr
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