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Generalità sulla morfologia e sulla flora 
dell'anfiteatro morenico. 

Elenco delle escursioni da me compite 
nell'anfiteatro morenico. 

Morena laterale sinistra (Serra). 

1. - 1913. 10. V. Da Montestrutto ad Andrate; dintorni d' Andrate 
verso Colle Serra. 

2. - 1914. 12. VII. Da Montestrutto ad Andrate ; discesa da An
drate a Borgofranco. 

Colli dioritici d'Ivrea. 

3. - 1913. 31. V. Alture attorno ai laghi Sirio e di Montalto. 
4. - 1914. 21. III. Come la precedente, più al m. Buono presso Bor-

gofranco. 
5. - 1914. 16. V. Dintorni del lago di S. Michele presso Ivrea. 
6. - 1914. 12. VII. Alture attorno al lago Nero sopra Borgofranco. 
7. - 1914. 30. IX. Come la precedente. 

1vlorene frontali, morena laterale destra, alluvioni 1'ecenti 
antiche e diluvium. 

8. - 1913. 28. VI. Giro del lago di Candia. 
9. - 1914. 16. IV. Caluso, Mazze, Forra di Mazzé. 

10. - 1914. 25. IV. Madonna d'Anzasco, lago d'Azeglio ed alture a sud 
di Viverone. 

11. - 191.4. 2. V. Caluso, Porto di Mazzé, Villareggia, Moncrivello, 
Borgomasino. 
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12. - 1914. 16. V. Caluso, Candia, colle di S. Stefano. 
13. - 1914. 21. V. Caluso, Oandia, colle di S. Stefano, Mercenasco. / 

14. - 1914. 31. V. Caluso, Barone, colle di S. Stefano, Candia. 
15. - 1914. 5. VII. Da Settimo Rottaro alla cima del Brich Camo

lesa e da questo al lago d'Azeglio. 
16. - 1914. VIII, IX. Il sig. Amione Carlo, già allievo del R. Liceo 

d'Aosta, ha compito per mio conto parecchie escursioni botaniche 
nei dintorni di Vische, Mazzè, Candia, ecc. 

17. - 1914. 4. X. Caluso, colle S. Stefano, Oandia, giro del lago. 



Opere consultate. 

(1) ALLIONI, Flora Pedemontana. Augustae Taurinorum, 1785. 
(2) BALBIS, De Crepidis nova specie ecc. « Memor. Acad. de Turin », 

XIV, p. 66. 
(3) BELLARDI, Osservaz. botan. con append. alla FI. Pedemont. To

rino, 1788. 
(4) BELLARDI, Append. ad Fl. Pedemont. « Memor. Acad. de Turin », 

X, p. 209. Torino, 179:3. 
(5) BELLARDI, Stirpes novae ve! minus cogn. Pedemontii ~ Memor. 

Acad. Taur. », µ. 445. 
(6) COLLA, Herbarium P edemontanum, 1833-38. 
(7) FIORI, PAOL. ecc., Flora Analit. d'Italia. Padova 1896-1908. 
'8) LA VY, Stat. plant. in Pedemont. indigenarum. Turin, an. IX de 

Ja re pubi. (1801 ). 
(9) MATTIROLO, Carex lasiocarpa Ehrh. « Malpighia », 1894. 

f lO) TREVES, Contrib. FI. Valdostana « Bui!. Soc. Bot. Ital. », 1900. 
fll) VACCARI L., Catai. rais. plant. vasc. Vali. d'Aoste, voi. I 0 e 1° fogl. 

del voi. II, 1904-1911. 
(12) ZUMAGLINI, Flora Pedemont., Tom. II. Bugellae, 1860. 
(13) MARCO, Studio geo!. dell'Anfit. moren. d'Ivrea. Torino, 1892. 
(14) STOPPANI, L'Era neozoica in Italia. Vallardi. 
(15) Bor,zoN, Staz. di piante xerotermiche in Valle d'Aosta « Bull. 

Soc. Botan. Ital. », 1912. 
(16) BmoLr, Flora Aconiensis. Vigevano, 1808. 
~ 17 ) VACCARI e VILCZEK, Veget. versante merid. Alpi Graie orient., 

« Nuovo Giorn. Bot. Ital. », 1909. 
(18) VACCARI L., FI. serpent., cale. et gneiss dans les Alp. Graies or. 

Aosta, 1903. 
(19) VACCARI L., Un coin ignoré dans 1. Alp. Graies, « Bull. Fl. Val

dòt., 1902. 
20) BÉGUINOT, Flora Padovana. Padova, 1909-1914. 
21 ) NEGRI, Piante microterme della pianura Torinese. Milano, 1907. 

(22) BOLZON, Agg iunte FI. prov. di Parma, «Bui!. Soc. Bot. !tal. ~. 1903. 
23) VACCARI et BESSE, Excurs. dans I. vali. de St. Marce! et de Co

gne. Aosta, 1902. 
24) VACCARI L., Complém. à I' explor. tlorist. d u Vali. d'Ollomont, 

Aosta, 1902. 
25) :\JATTIROLO, V. n. (9). 
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(26) GORTANI, Fl. Friulana. Udine, 1905. 
(27) MINIO, Contrib. Fl. Bellunese, « Bui!. Soc. Bot: Ital. », 1913. 
(28) UGOLINI, Append. alla Fl. degli Anfit. moren. « Comment. Ateneo 

di Brescia», 1901. 
(29) BoLZON, Aggiunte Fl. prov. di Parma, «Bui!. Soc. Bot. Ital. », 1909. 
(30) ID., Note di Fitogeografia, « N. Giorn. Bot. ltal. )), 1913. 
(31) UGOLINI, Nota prelim. sulla Fl. Anfit. moren. del Bresciano, ecc. 

« Comment. Ateneo di Brescia », 1899. 
(32) LoRENZI A.,Fl. Anfit. morenico del Tagliamento,« Malpighia », 1901. 
(33) SAcco, Terreni terz. e quatern. del Biellese. Torino, 1888. 
(34) BoLzoN, Addenda et ernend. in Fl. Parmensi, « Bull. Soc. Bot. 

Ital., 1911. 
(35) FIORI e BÉGUINOT, Schedae ad Fl. Hai. exiccatam. Ceut. XXI-XXII. 

Padova, Gallina, 1914. 
(36) BoLZON, Note di Fitogeografia, « N. Giorn. Bot. Ital. », 1913. 
(37) PASSERINI, Flora dei contorni di Parma, 1852. 



Cenni sulla morfologia e sui terreni 

dell'anfiteatro morenico. 

I. - Morene. 

1. Principali eleinenti litologici delle niorene. Le rocce prove
nienti dalla testata della Valle d'Aosta (gt'uppo del m. Bianco), cioè 
i gneiss, i graniti, il granito tal coso e micaceo (protogino del m. Bianco), 
sono poco frequenti nelle morene laterali, abbondanti invece nelle 
frontali. Ciò è dovuto al fatto che i detriti di tali rocce, raccolti al 
uascel'e del ghiacciaio, stretti per tutto il pel'corso della Valle fra le 
due morene lateral i, furono sempre portati innanzi e vennero cosi 
deposti alla fronte e non ai lati del ghiacciaio. 

Le rocce più larga mente r a ppt'esentate sono quelle appartenenti 
a l gruppo delle piet re verd i, cioè diorite, serpentina, anfibolite, clo
ritoschisti, quarziti, gneiss, granito, sienite e gl'ande varietà di mi
caschisti. 

Un fatto che va notato fin d'ora, perchè spiega la radicale diffe
renza fra l'aspetto flol'is tico dell'anfiteatro Valdostano e quello degli 
anfiteatri Bresciano e del Tagliamento (formati in prevalenza da ma
teriali calcarei) si è che in quello i calcari o mancano o sono poco 
frequenti specialmente alla superticie esterna delle morene, in causa 
della pt'evalenza, in generale, delle rocce silicee nei monti Valdostani 
e in causa dell'estrema facilità con cui i calcari sono alterati dagli 
agenti atmosferici. 

È vero che i calce-mica-schisti, i calcari saccaroidi e anche i 
gneiss hanno un certo svi luppo nei due versanti della valle d'Aosta , 
eppure essi nei depositi morenici sono scarsi relativamente alle anfì
boliti e ai serpentini che in essi sono scarsamente sviluppati. Ma gli 
schisti subirono molto più rapidamente e pili pl'ofondamente gli ef
fetti della degradazione me teo rica e del lavot'Ìo meccanico del ghiac
ciaio, in conf'ronto delle rocce serpent inose, ecc. (13), per cui, prima 
di arrivare all'anfiteatro morenico, loro tappa finale, furono in gran 
parte alterati. 

2. Morena Latet·ate sinistra (Serra d'Ivrea). Si stacca, un po' al 
<ii sopra d'Andrate, dal Monbarone (m. 2371 ) ad un'altezza di circa 
900 m. e si estende per 25 Km. fino a Cavaglià, dove si congiunge 
colle morene frontali. In alto forma una specie d'altipiano a grandi 
onde longitudinali e parallele, accostate le une alle altre e fuse nella 
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stessa base. Tali onde corrispondono ad altrdta 11le soste de l!' antico 
ghiacciaio durante la sua ritirata. La parte settentrionale della Serra 
passa sopra un ammasso di rocce in siti~ (specialmente micaschisti 
interpolati a calceschisti che racchiudono lenti di calcare saccaroide) 
che affiorano presso Nomaglio (m. 575) e si continuano in basso colle 
colline dioritiche d'Ivrea. La Serra manca di depressioni tali da per
mettere la formazione di paludi, torbiere e laghetti, se si eccettua il 
minuscolo laghetto di Bertignano sopra Viverone. 

3. Morena laterale clestra. 111comincia a Brosso con un'altezza 
di 822 m., si estende per 22 Km. e si congiunge a Ca.rid ia colle mo

.rene fronta li. Nel suo percorso, a Pe1·osa, si stacca una li ngua mo
r enica che si estende fì110 a Strambino e corrisponde ad un'altra 
staccantesi dalla Serra presso Bollengo. Queste due lingue rappre
sentano i r esti di una morena frontale che si formò durante una 
sosta del ghiacciaio in ritirata e che venne in seguito asportata dalle 
acque o, in parte, mascherata dalle al luvioni recenti. Due laghetti 
(di Meugl iano e d'Alice) e qualche torbiera , conservano qualche im
portante e lemento mi crotermico. L'orlo esterno della morena è fian
cheggiato dal vallone di Tra>er sella che è in gran parte occupato da 
granito ' sienitico. 

4. Morene frontali. Si estendono da Cavaglià a Candia con un 
arco la cui corda è di circa 20 Km. Il pu nt'.1 più alto è il Brich Ca
molesa (m. 449) e presentano due interruzioni: l'una, posta fra questo 
monte e il lago d'Azeglio, è occupala Yerso il lago da torbiere, e, in 
gran parte del resto, da alluvioni recenti e corrisponde al primitivo 
letto che la Dora si scavò in seg uito alla scomparsa. del ghiacciaio: 
l'altra, detta « Forra di Mazzè », è l'attuale sbocco che la Dora si 
scavò in seguito all' ostruimento del pr illlitil"o letto. Dall'arco delle 
morene frontali si staccano due mor·ene mediaIJe che si _protendono 
ueli'arena dell'anfiteatro: una da Azeglio ad Albiano, l'altra da Borg·o
masino a Tina. Questa presenta i laghetti di ::\loncrivello e di Magliolle. 

II. - Zona dei colli dioritici d' Ivrea. 

Si staccano da.Ila base della Serra nella sua parte settentrionale 
e si protendono nel piano alluvionale dell 'anfiteatro fino oltre Ivrea. 
Nelle depressioni si trovano parecchie paludi e torbiere e cinque la
ghetti. Sono tutte arrotondate e dove il terricc io le protesse dalle 
secolari intemperie, la roccia appare striata e scanalata; indizio certo 
che il ghiacciaio Valdostano ha scavalcato quella barriera premen
dola con incubo enorme. È certo che l'antico ghiacciaio vi ha lasciato 
le sue impronte anche nel loro assetto floristico. 
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III. - Alluvioni postglaciali recenti (terrazziano Il°). 

Occupano l'arena dell'anfiteatro, meno la parte occupata dai colli 
dioritici d'Ivrea e formano una pianura perfettamente livellata; tale 
livellazione sta certo in relazione col fatto che, dopo la scomparsa 
del ghiacciaio l'm·ena dell'anfiteatro venne occupata da un grande 
lago che si estèndeva Cino al pi ede dei colli d'Ivrea. Le acque in se
guito si scavarono un va r·co fra il Brich Camolesa e l'attuale lago 
d'Azeglio; interratosi questo rnrco, si scavarono la« Forra di Mazze». 
Colla formazione di questa forra , per la quale trovò sfogo la Dora, 
il lago scomparve e nelle depressioni dell'ampia m·ena dell'anfiteatro, 
rimasero parecchi laghetti. Di questi alcuni scomparvero dando luogo 
a torbiere, e rimangono ancora quelli di Candia e di Viverone a ri
dosso delle morene frontali (14). 

IV. - Alluvioni postglaciali antiche (terrazziano I°). 

Occupano un largo tratto de l piano che si estende al piede esterno 
dalle morene frontali situate a lla sinistra della Dora. Due lembi si 
trovano in corrisponden za de lla « Fm·ra lli Mazzé" e uno a mezzo
giorno e a ovest del lago di Oandia. Una zona abbastanza ampia si 
estende anche nella platea dell'anfiteatro fra Mercenasco e Romano. 

V. - Alluvioni preglaciali (diluvium). 

Due stretli lembi si tr ovano in conispondenza della « Parra di 
Mazzè» fra il letto della Dora e le due strette zone di alluvione 
ant ica accennate di sopra . Una larga zona si estende al piede esterno 
delle morene frontali situate alla destra della Dora; tale zona orla 
anche il lembo esterno della mo1·ena laterale destra Uno a Bairo. 
Un lembo diluviale orla anche il margine esterno della Serra (33). 



Risultati floristici più notevoli . 

. I risultati delle mie consultazioni bibliografìche e del le mie r icerche 
flol'ist ich e nel!' an fì teatro morenico sono diffusamente esposti nella 
Parte Il" del presente lavoro. In essa figurano pure a lcune notizie su 
qualche pianta ilei resto della Valle d'Aosta quando h o constatato 
dei rapporti fra la sua presenza in essa e nell'anfiteatro morenico. 
Riassumo i ris ultati che maggiormente portano incremento al la Flora 
Valdostana e particolarmente a quella dell'anfiteatro morenico. 

r. - Entità da aggiungersi alla Flora Valdostana. 

l. Alcun e, già note, non figurano negli autori moderni (11) pei:chè 
ritenute di località estranea a lla Flora Valdostana. Cioè: 

27. Gorydalis cava 104. Spergu/aria segela/is 
60. T eesdale1t regularis 112. Stellar ict holostea 
60. T. regid. B I beris 194. Lathgrus set i fo/i us 
61. Hutcltinsia procw11/Je11s 226 . R osa gallica b. pum i/a. 

2. Alcune sono state omesse (11), pro babilmente per dim entican za. 
Esse sono: 

4. Tlrnliclrum simple.c 
75. Vfola llttppii 
18. Ranuncidus muricatus 

236. Epilobiw n angustifo/ium 
295. Anthriscus vu/garis 

35. Arabis g!abrn . 1 

Il Vaccari (11) riporta per I' Iberis pinnata la località «fra Alice 
e Cavaglià ». Tale località va cancellata perchè si riferi sce a Hut
cltinsia vr-ocumbens e a Teesctalea reg·iila1·is (12). 

3. Quelle da me 11 otate nell'anfiteatro moreni co (escluse le forme 
nuove o quelle di pa rticolare interesse fitogeografico, di cui si par
lerà più sotto), son0: 

6. Anemone ranuncul. b. biflorct 
11. Ranunc. arv. b. tuberculatus 
14. R. nem.oros. b. paucifloru s 
15. R. repens c. glabratus 
19. H. Ficaria b. parviflorus 

25. Papaver ditbiwn 
34. Arabis titrrita b . lasiocarpa 
38. Gnrdam. hirsutci b. mnbrosa 
39. G. flexuosa b. rigida 
40. G. amara a . glaberrinw 

1 Della Valle d'Aosta è nota, ma non di più in basso di Bard (11). 
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41. C . . Hayneana 
64. Bunias Eriic. b. brachyptera 
74. Viola canina b. nemorum, 

c. cricetorum 
81. Polyg. Chamaeb. b. grandi(!. 
83. Dfonth. Cartlmsian. {3 vagi

natu.s, y atrorube;is, o Balbisii 
e b. paniculatits 

84. D. silvat. f. subuniflorns 
98. Silene nutans b . rubens 

105. Sagina apetala 
122. Jlfcdva fastigiata 
129. 1-fyper. perfor. c. microph y l/. 
145. Oxal. cornic. b. diffusa e 

c. minor 
153. Genista tinctoria j3 virgata, 

Y ovatct c. Balbisii 
157. Cytisus supinus b grandis, 

C. capi tatus 
209. Rufms thyrsantlws 
219. Potentilfo erecta b . elrttior, 

c. hwrnifusa, d . minor 
220. P. argentea c. con fini s 
222. P. verna j3 hirsuta e b. opacci 
224. Agrimon. E upat. b . minor 
271. Saxifr. bulbi(. b . insubriw e 

c. reducta 
290. Tordyliwn ma .. cimmn 
301. Sherardia arv. b. imbricata 
307. Gali111n vernwn b. hirticaiile 

e :f. g labriccmle 
315. G. constrictwn 
326. Scab. Colwnb. j3 wi'isecta 

b. Colmnncie 

332. Solid. V. cturea b. ericetorum 
334. Inula hirta -:< oblongifolia 

b. multiflora 
339. Bidens cerniius b. 11iinim11s e 

,B rctdiatiis 
353. Achill. Millef. b. rubra 
356. Chrysctnt. Leuc. b hispidmn, 

c. macranthum 
368. Serrat. tinct. b. germanica, 

J:i indivisa e b. heterophyllct, 
(ì Vulpii b. Hiderii 

381. Hypochaer. radic. b. hisvida 
382. H. macul. :< typica 
387. Sonchus oler. c. integrif. 
401. .J as. mont. b. major 
404. Phyt. Jlfichel. a . angustiss. 
420. Callitna vuly. b. albidct 
424. Vincet. offic. b. cordcttwn 
425. Vinca minor b. micrantha 
430. 1lfyos. pal. j3 strigul. b. elatior 
431. JII. arv. , 'inlermedict, j3 collina 
433. Sym,ph. tuberosmn 
438. Linaria arvensis 
447. Veron. spie. b . latif., c. brevifol· 
454. Jlfelamp. cristat. b. cmgustiss. 
455. 111. pratense b. lcttifolium 
502. Pariet. _judaica b. falla.V 
522. Spiranthes ctulitmnalis 
544. Luzula campestris b. collina, 

c. congesta, j3 erecta 
570. Carex repens 
579. C. pallescens 
593. Phleum nodosuni b. intermed .. 
604. Briza media b. lidesc. 

Alcune entità, da aggiungersi alla Flora Valdostana, che ho avuto 
l'occasione di citare, sono estranee all'anfiteatro morenico, avendole 
trovate soltanto nella media o alta Valle. Esse sono: 

15. Ra1iitnc. repens b. villosus 
19. R . Ji'icaria c. grandi(!. 
34. Arabis turr. c. lejocarpa 
40. Cardani. amara b. subglab. 
55. Draba verna b. leptophylla e 

c. cmiericana 
74. Viola canina d. macrantha 
93. Silene vesic. b. stenocalyx 

Dalla prov. di Treviso ho citato: 

e c. pubescens 
144. O.utl. Acetosella b. parvi(!. e 

e lilacina 
220. Potent. argent. e. incanesc. 
319. Valeriana off ic. b. latifol. 
356. Chrysanth. Leuc. f. m erid. 
497. Alnus virid. var. parvifolia 
604. Briza media c. pcmciflora. 

368. S erratula tinctorict cx pinnata, a. dissecta, c. microceplrnla, d. reditelct, 
j3 indivisa, Y praectlta. 
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Dalla prov. di Parma ho ci tato: 

S erratula tinctoria éì Vulpii. 

IL - Entità da aggiungersi alla Flora dell'anfiteatro morenico. 

I. Alcune erano note della media ed alta Valle d'Aosta e sono 
quindi proprie, la maggior parte, della regione submontana o montana. 
E sono: 

8. Ranunc. aconitifol. b. crassic. 
30. lVnsturtiwn p alustre 
31.. JV. S'ilvestre 
57. Thlaspi (tl,pestre 
81. Polygala Charnaebitxus 

122 . . Malva Alcea 
130. Hyper. montanmn 
144. Oxalis Acetosellct 
184. Hypocrep. c01n. b. rnicroph. 
188. Vicia sepimn 
204. Spiraea ulrn. b . nivea 
221.. Potent. r ecta a. pallida 
237. Epilob. rnontan. v. saxcttile 
246. Lythrum Salicaria 
263. Semperviv. tectorum 
268. Sa.xifr. trùlact. e b. exilis 
289. Pc1sti1wca sat. b. opaca 
300. Lonicera X'i!osteum 
306. Galiwn cruc. b. hirsutis;; . 
313. G. lttcidum /3 Gern rrli 
348. Antennaria dioica 
353. Achill. Jiillefol. 6 tanacetifol., 

E stricta b. lanuginosa 
357. Chrysanth. corymb. b. lanugin. 
374. Lapsctna comm. b. hirtct 
382. H1;pochaer. macul. :< typica 
395. Hierac. florent. c. obsc11rmn 
410. Campanula spicata 
418. Vaccinium lVIyrtillus, 3 forme 

432. Pulmonaria azurea 
445. Veron. urticaef. e b. latifolia 
447. V . spiwta, 2 varietà 
448. V. serpyllifolia 
450. V. verna 1 

453. Digitalis lutea 
462. Ajuga genevensis 
468. Brunella vutg. r grand·ifl. 
471. Lamimn. Galeob. e b. mont. 
474. Stachys S'ilvat'ica 
490. Primula o.fficinal'is 
497. Alnus viridis 
508. Rumex Acetosella b. grctcilis 
509. R scutatus 
512. Euphorbia maculafo 
518. Orchis sambucina 
521. Platanthern bifolia, 2 Yar. 
525. Tamus comm. b. asarif. 
526. Jfajanth. bifol. e b . unifolium 
.')86. .Al li 1!11 l lii O Il fa 11 U/11 

538. Anthericwn L iliago 
576. CareJ: digitata 
577. C. hwnilis 
601. D eschampsia flexuosa 
618. Lycopodiwn clavatwn 
626. Polypodium Robertianmn 
629. Nephrod. F .-mas a. paleac. 
636. A.splen. septentrionale 

2. Alcune, propr ie in gran parte specialmente della regione me
diterranea, nel bacino d'Aosta e anche nell'alta Valle, hanno trovato 
rifugio nelle stazioni xerotermiche, caratterizzate dalla presenza del
l'endemica Kochia pi·ost~·ata . Esse sono: 

11.. Ranunc. arve11sis 
53. Alyssmn calycinmn 

59. Biscutella levigata 2 

64. Bunfos Erucago 

1 Indicata dall'Allioni (1) delle alluvioni antiche in·esso Cigliano. 
2 Nelle Alpi Dolomitiche essa è pianta anche cacuminale; invece n ella 

Valle d 'Aosta prevalendo le rocce silicee, pare che preferisca di accantonarsi 
nelle parti più calde; analogamente si comporta nelle serpentine dell'Ap
pennino Parmigiano. 



71. Viola Beraudii 
87. Timica prolifera 

113. Cerastiiim manticwn 1 

129. Hyper. perfor. b. angustifol. 
168. T ri fotiuni medium 
174. T. campestre c. nanum 
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189. Vicia lutea 
191. V. S(tfiva "/ segetalis 
195. Lathyrus sphaericus 
299. Lonicera Capri fol. 
884. Clwndrilla jwic. a. angusti(. 
632. Asplen. Ad. nigrum. e 2 var. 

3. Alcun e, proprie del!' anfi teatro morenico o della bassa Valle e 
·che perciò non salgono in essa oltre la stretta di Bard, erano in esso 
imperfettamente conosciute o non vi erano state trovate da molto 
tempo. Di questo gruppo ve ne sono: 

a. Proprie dei prati nelle radure dei boschi: 

100. Lychnis Viscaria, 458. Bartsia latlfolia, 524. Narcissus poeticus 
e J3 radiiflorus. 

b. Proprie dei boschi di castagno per lo più a ericoto: 

21. Epimediwn alp'inum, 15±. Genista pilosa, 155. Cytisus nigricans, 
368. Serratula tinctoria in 4 'ar. di cui una, nelle morene, già conosciuta, 
459. Odontites lutea, 473. S tachys o.fficinalis var. hirta e var. latifolia, 
505. Thesium intermediiim, 529. R 11scus aculeatus con 3 var., 530. L ilium 
biilbiferum b. croceum. 

c. Proprie dogli ericeti scoperti, soleggiati e in pendio: 

67. H elianthemum guttatwn, 516. Serapias lon gipetala. 

d. Proprie degli eri cet i scoperti ma a dolce pendio e perciò 
ricchi di substrato argilloso : 

271. Saxifraga bulbi fera e 2 'ar., 473. Stachys otficinalis insieme a 
Spiranthes autmnnalis. 

III. - Entità da aggiunger si alla Flora Valdostana 
e di particolare interesse fitogeografico. 

1. P1"op1·ie dell'an1,teatro morenico. 

69. HELIANTHEMUM S ULPHUREUM = H. vulgare X polifolium. 
Non era nota della Flora Italiana (7). 

348. ANTENNARIA DIOICA. - L' ho trovata nelle morene frontali a 
circa 350 m.; ma credo che quivi r esistenza di questa pianta 
sia fittizia. 

429. ERITHRAEA CENTAURIUM b. FASCICULARIS. - C . S. 

1 Che però della Valle d'Aosta è genericamente indicata "fra Ivrea e 
Villeneuve ,, dal Ball. Io l'ho notata copiosa nei seminati verso le morene 
frontali. 
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430. MYOSOTIS PALUSTRIS r PSEUDO-CAESPITOSA a MACRANTI-IA e b. APEN
NINA. - Non era nota delle Alpi ma soltanto dAll'Appennino 
(7, vol. IV). 

45:?. DIGITALIS PURPUREA a. LATJFOLIA. - Nel Piemonte era nota sol
tanto della Val fl"Ossola (7). Però come a. latifolia era indicata 
so ltanto della Corsica (7. vol. IX). 

480. 'l'Hnrns SERPYLLUM ;s POLYTHRICUS b. CARNIOLICUS. - In Italia 
era nota soltanto delle Alpi Marittime (7) e del Canton 'ricino 
(7, vol. IV). In seguito a recente revisione del mio materiale 
d'erbario ho constatato d'averla tl'ovata, parecchi anni fa, 
anche nei colli di Asolo (prov. di Treviso). Il che porta alla 
conclusion e che è _ una forma diffusa o che tende a diffondersi 
in tutta la zona subalpina del!' Italia settentrionale. 1 

490. PRL\IULA OFFICINALIS X ACAULIS. - Era indicata delle Alpi Ve
nete e Lombarde, ma non delle Piemontesi (7). Non è privo 
d'interesse notare come il luogo deve ho trovato tale ibrido 
( \1ontalto nella bassa Valle d'Aosta) si trova dove avviene 
l'i neon tro fra la Primula officinalis proveniente dall'alta Valle 
d·Aosta e la Prtmitla acaulis propria della bassa Valle d'Aosta 
che in esrn s'arresta a Bard. 

517. ORCHIS P_-\.PILIONACEA b. RUBRA. - Nella Valle d'Aosta l'ho notata 
soltanto nei colli dioritici d'Ivrea e, nel le opere da me consul
tate, non ,~ indicata di a lcu na località. Valdostana. 

O. PERPAPILIO~ACEO X MoRIO. - Non era conosciuta del Pie
monte (7). 

534. ALLIUM POLCHELLUM b. COMOSUM. - Era nota soltanto del Ve
ronese -(7, vol. IV). 

536. A. MONTAN CJM. - Specie propria della regione montana che io 
ho trovato nei coll i dioritici d'Ivrea. Anche nel territorio di 
Gorizia scende fino al piano (7, vol. IV). 

540. JUNCUS TENUIS a. SECU:\'DUS. - Era noto soltanto dei dintorni 
del lag·o Maggio1·e (7) e di Torino (7, vol. IV). 

541. J. BUFONIUS b. ALPINUS. --: Era noto soltanto del Veronese (7). 
618. LYCOPODIUM CLAVATUM. - La sua esistenza nelle basse morene 

frontali presso Vische trova riscontro nel fatto che nel Pavese 
scende nella regione padana (7, vol. IV). 

2. Pt·oprie dell'alta Valle d'Aosta. 

72. VIOLA ODORA'rA b. INCOMPTA, c. CONSIMILIS. - Non erano note 
della Flora Italiana (7). 

1 Di recente (7. VIII. 1914) ho notato questa var. anche nelle serpentine 
al m . .i\Iegna sopra Ferriere (Appennino Piacentino). 
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77. RESEDA LUTEA C. TENUISECTA. - C. S. 
130. HYPERICUM MONTANUM - Nella · Parte Ila è descritta una nuova 

var. nigro-punctatum, però dell'Appenn. Parmigiano. 
199. LATHYRUS MONTANUS "/ PYRENAICUS. - C. S. 
213. POTENTILLA RUPESTRIS b. Rl,JBESCENS. - 0. S. 

270. SAXIFRAGA GRANULATA b. PENDULIFLORA. - C. S. 
438. LINARIA SIMPLEX a. ~IINOR, b. òIAJOR. - Non era nota dell'alta 

Italia secondo Béguinot (7. vol. II) ; però era stata indicata 
dei colli Parmigiani dal Passerini nel 1852 (37). È una di quelle 
specie che si sono accantonate, 11ella Valle d'Aosta, nelle sta
zioni xerotermiche insieme alla Kochia prostra(a. 

478. SATURE.JA CALAMINTH . .\. fi . .\.DSCE'.'<DENS. - In Italia era nota sol
tanto della Liguria, del Reggiano e del Veronese (7). 

IV. - Grande sviluppo delle varietà e variazioni 

in rapporto colla molteplicità delle stazioni. 

Come si vedrà quando si tratterà de lla composizione delle associa
zioni (nella Parte III) , i colli di oriti d'Ivrea, le morene e anche i 
terreni di diversa origine di questa, presentano una grande varietà 
di stazioni: la nemorale (bosco di castagno) con una grossa coltre 
di terreno argilloso che permette lo sviluppo d'una densa vegetazione 
continua e chiusa (nelle morene basse e piatte); quella dell' ericeto 
scoperto e a dolce pendio che permette pure lo sviluppo d'una par
ticolare vegetazione continua e chiusa (pure nelle morene basse e 
piatte); dell'ericeto scoperto, soleggiato e in forte pendio che accoglie 
anche elementi rupicoli e xerofili (nelle morene alte); quella del
l'ericeto nel bosco di castagno che ricetta pure speciali elementi ne
morali; quella delle rupi silicee in situ (colli dioritici d'Ivrea e base 
della Serra a Nomaglio) , scoperte e soleggiate, ricca di speciali ele
menti xerofili e rupicoli; quella della paludi, delle torbiere, delle siepi 
ombreggiate, ecc. 

In tanta molteplicità di stazioni si capisce come buon numero di 
specie abbiano potuto espl icare uno spiccato polimorfismo, devano cioè 
essere rappresentate da diverse varietà o variazioni rispondenti cia
scuna ad una particolare stazione. Come applicazione di questo con
cetto, riassumo brevemente le varietà o variazioni, da me osservate, 
di cui ho avuto campo di constatare il rapporto con una data sta
zione, e rimando alla II• Parte chi voglia avere, in proposito, notizie 
anche delle molte entità che nell'anfiteatro morenico non sono state 
osservate da me. 
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l. Alcune specie ha11110 esplicato il loro polimorfismo mantenen
dosi entro i limiti della stessa stazione, e particolarmente in quella 
dei boschi di castagno, che nelle morene e nei colli d'Ivrea sono mol to 
estesi e presentano di per sè stessi condizioni ecologiche diverse, se
condo che sono fitti o radi, pianeggianti o in forte pendio e quindi 
coperti o no di coltre argillosa e presentanti vegetazione continua . 
e chiusa od interrotta e aperta; coperti di ericeto o mondati di esso 
in seguito alla cultura. Come maggiormente polimorfe nel bosco di 
castagno, noto le specie : 

152. GENISTA. GERMA.'IICA, nelle entità: inermis, subinerniis, majo1·, 
insubrica. 

153. G. TINCTORIA, nelle ent ità: virgata, Perreymondl, Balbisii, 
tenitifolia. 

157. CYT1sus HIRSUTUS, nelle entità: genuinu,s, supinus genuinus e 
grandis, capitatus. 

169. TRIPOLIUM ALPESTRE forma = T. 1·ubens X alpestre? 
199. LATHY.Rus MONTANUS, nelle entità: typicus, tenuifolius, py1·e-

naicus (questo soltanto nel l'alta Valle d'Aosta). 
307. GALIUM VERNUM, nell e entità : llirticaule, Halleri, glabricaule. 
332. SoLIDAGO VIRGA-AUREA, nelle entità: genuina, ericetorurn. 
368. SERRATOLA TINCTORIA, nelle entità : germanica, indivisa genuina 

ed lieterophylla, praealta (no tata soltanto dall'Allioni), Hutei·i. 
401. JASIONE MONTANA, nelle entità: genuina, major. 
445. VERONICA URTICAEPOLIA, nelle en t i ta : genuina, latifolia. 
447. V. SPICATA, nelle entità: l at ifolia, brevif olia. 
455. MELAMPYRUM PRATENSE, nelle en ti tà : genuinw n, latifolium. 
521. PLATANTHERA BIFOLIA, nelle ent ità : laxa, con(erta. 
526. MA.JANTIIEMUM BIFOLIUM, nelle enti tà: bifoliwn, Hnifoliu rn. 
543 .. LuzuLA NIVEA, nelle entità: germina, rubella. 
544. L. CAMPESTRIS, nelle entità: genuina, collina, congesta, erecta. 
593. PHLEUM PRATI<:NSE f3 NODOSUM, nell'entità : tnte1·1nediwn. 
598. HOLCUS LANATUS a. ALBOVIRENS, nei pendii ripidi e soleggiati. 
601. DESCHAMPSIA FLEXOOSA, unicamente nei boschi di castagno ad 

eri ceto. 
604. BRIZA MEDIA, nelle entità: litlescens, parvi(lora (questa soltanto 

nell'alta Valle d'Aosta). 
629. NEPHRODIUM FILIX-MAS, nell'entità: paleaceum. 
531. ASPLENIUM FILIX-FOE:liINA, nell'entità: dentatum. 
632. A. ADIANTUM-~IGRUM, nelle entità: lancifolium, obtusum, ar

gentewn (le due ultime soltanto nelle stazioni xerotermiche 
del bacino d'Aosta). 
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2. Fra le specie che maggiormente hanno potuto differenziarsi 
in varietà o in val'iazioni corrispondenti a due o più stazioni diverse, 
ho osservato le seguenti: 

6. ANEMONE RANUNCULOIDES a. geiiuina, nei prati boscosi ; b. bi
(lora, soltanto nelle siepi umide del piano alluvionale. 

29. NASTURTIUM OFFIClNALE a. genuinum, a noritura estiva e au
turmale: b. parvifoUwn for. subasarifoliwn, soltanto, a quanto 
pare, a fioritura serotina (però si trova soltanto nell'alta Valle 
d'Aosta). 

32. NASTURTIUM PYRENAICU:\1 a. genuina, nei luoghi rupestri più o 
meno ombreggiati; b. mini~s, nei luoghi sassosi scoperti. 

38. CARDA~UNE I-IIRSUTA a. genttina, nei luoghi erbosi; b. wnbrosa, 
nei {ll"ati palustri del piano alluvionale; C. Hnicaulis, soltanto 
nelle stazioni xeroterrniche del bacino d'Aosta. 

39. C. FLEX:UOSA a. ,qennina, nei luoghi umidi omt>rosi; b. ?"ig ida, 

nei luoghi arenosi lungo le siepi nancheggiant.i le strade. 
48. ALLIARIA O!èFICINALIS b. grandifolia, soltanto nei luoghi umidi 

e fittamente ombrosi dell'alta Valle d'Aosta; c. diminuta, soltanto 
11elle stazioni xerotermiche dell'alta Valle d'Aosta. 

74. VIOLA CANINA b. nemoi"uin, I uoghi erbosi nei boschetti; c. e1·i

cetorU?n, luoghi erbosi, aridi e scoperti; fo!'. albi(lora, nei 
boRchi di castagno a ericeto e anche nell'ericeto scoperto. 

83. D1ANTHUS BALBISII a. _qenuinus, nei pendii scoperti e rupestri; 
b. vanicutatn~, nei luoghi erbosi e cespugliosi. 

95. SrLENE ROPESTRIS a. genuina, nei luoghi rupestri e scoperti delle 
rocce in situ (colli dioritici d'Ivrea) ; b. latifolia_, nei boschi di 
castagno dei colli d'Ivrea. 

129. HYPERICUM PERFORATUM a. vu !gare, nei luoghi umidi più o meno 
ombrosi; b. angustifolium c. s.; c. microphyllwn, nei pendii 
rupestri e scopert.i delle rocce in situ (colli dioritici d'Ivrea). 

174. 'l'RIFOLIUM ScHREBERr, forma 1·tdotta, nell'ericeto scoperto, in 
pendio e soleggiato; forma latifolia, nei boschi fittamente 
ombrosi; var. nanwn, nell'ericeto scoperto, in pendio e soleggiato. 

191. VICIA SATIVA ?. vulgaris, nei prati; j3 angusti(olia, nell'ericeto 
scopel'to; r segetalis, nell'ericeto scoperto. 

271. SAXlFRAGA BULBIFERA a. genuina, nei boschi di castagno e negli 
ericeti; b. insubrica, come la precedente nei luoghi pingui; 
c. ?'ecliwta, nell'ericeto scoperto. 

304. ASPERULA TAURINA b. latifolia, soltanto nelle siepi umide e om
brose del piano alluvionale. 

306. GALIU)1 CRUCIATA b. llirsutissimum, nelle siepi e anche nei prati 
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scoperti; c. mac1·ophyllum, soltanto nelle siepi umide e om
brose del piano alluvional e. 

312. G. MoLLUGO, le var. piibescens, dwnetorwn, b1·evifrons, tyr·o

lense, nei cespu~·li e boschi; j3 erech~m a. glabrum, nei luoghi 
rupestri dei boschi di castagno. 

219. POTENTILLA ERECTA a. genuina, nei prati boscosi e più o meno 
torbosi ; c. lnrniifusa, nei pendii erbosi, asciutti e soleggiati ; 
d. minor, nei luoghi decisamente· torbosi (insieme a Cm·ex 
pallescens) e anche nell' ericeto scoperto e continuo (insi eme 
a Spiranthes autumnalis). 

418. VACCINIUM ì'vIYRTILLUS b. o{Jtusifolia, boschi di castagno fi ttamente 
ombrosi; for. maci"O]Jily lla, come la precedente ; for. micro

]J ltylla, prati secchi e in pendio nelle radure dei boschi . 
429. ERYTRAEA CENTAURIUM a. genuina, luoghi erbosi più o meno 

ombrosi; b. fascicularis, soltanto nell' ericeto scoperto e in 
pendio. 

442. GRATIOLA OFFICINALIS a. genuin11, a fioritura estiva e autunnale; 
b. prostrata, soltanto, a quanto pare, a fio r itura serotina. 

444. VERONICA CHAMAEDRYS a. genuina, nei prati, siepi, ecc.; b.pro
cera, soltanto nelle siepi umide e ombrose del piano alluviona le. 

467. GLECHOMA HEDERACEA a. genuina, nei prati, siepi, ecc.: t.. 1najor, 
soltanto nelle siepi umide e ombrose del piano alluvionale. 

468. BRUNELLA vuLGARIS b. pm·vifì,ora , nell'ei·iceto scoperto e pianeg
giante; .3 lrr.c iniata, come la pi·ecede ll te; / gi·andi(lora , llei 
boschi di castagno. 

473. STACHYs OFFICeH LIS a. ge ,i; ~ina, nell'ericeto scoperto e pianeg· 
giante (con Spii·antlles autwnnalis); b. flirta, uei pendii a 
bosco di castagno con ericeto; for. lati(olia, nei boschi ombrosi 
di castagno. 

480. TIIYMUS SERPYLL UM var. linerwi(olius, sol tau to nell'el'iceto sco
perto e in pendio; Yar. empeti·o ides, come la prececlente ; 
var. cm·niolicus, nelle rupi silicee in situ (micaschisti alla base 
della Serra) . 

527. PoL YGO::\TATUM MULTIFLOIWM a. genuinwn, nei boschi più o meno 
ombrosi delle alture; b. latifolium, nelle siepi umide e ombrose 
del piano alluvionale. 

528. P. OFFICINALE a. genuinuin, nelle alture boscose; b. aetneum, 

nei prati pingui, ombreggia ti. 
529. Ruscus ACULEATUS a. geniiinus, b. microclados, c. angusti(olius, 

nei luoghi sassosi e rupestri più o meno ombreggiati; d. pla

tiplzylltts , nei poggi fittamente ombrosi. 
542. LuzuLA PILOSA a. genuina, b. pauciflora, nei castagneti ; j3 Far-
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· steri a. genuina, c. (lexuosa, c. s. ; b. angustifolia, nelle ra

dure dei boschi soleggiati. 
625. POLYPODIUM vULGARE b. rotundatuin, c. attenuatum, nei boschi 

ombrosi; for. pumilum, nei luoghi rupestri. 

V. - Elenco delle entità nuove. 

Alcuue, erano già state da me descritte, altre lo sono ora per la 

prima volta. 

5. HEPATICA TRILOBA b MAJOR (15). - Alta Valle d'Aosta. 

29. NASTURTIUM Ol<'FJCINALE b. PARVIFOLIUM, for. SUBASARIFOLIUM. -

Alta Valle d'Aosta. 

39 N. PYRENAICUS b. MINUS. - Anfiteatro morenico. 

48. ALLIARIA OlèFICINALIS b. GRANDIFOLIA (30). - Alta Valle d'Aosta. 

C. DIMINUTA, C. s. 
95. S!LENE RUPESTRIS b. LATIFOLIA (22). - Appennino Parmigiano; 

Anfiteatro morenico e alta V. d'Aosta. 

130. HYPERICUM MONTANUM b. NIGRO-PU~CTATUM. - Appenn. Parmig. 

J3 SCABIWM b. NIGRO-PU:'<CTATUM. - Appennino Parmigiano. 

152. GENISTA GERMA:'{ICA ,G INERMIS c. MAJOR. - Anfiteatro morenico. 

169. TRIFOL!U:.\1 ALPESTRE forma = T. nibens X alpestre? - Anfi

teatro morenico. 

271. SAXIFRAGA BULBIFERA c. REDUCTA (34). - Appennino Parmigiano; 

Anfiteatro morenico. 

306. GALIUM CRUCIATA c. MACROPHYLLUM. - Anfiteatro morenico. 

418. VACCINIUM MYRTILLUS b. LANCIFOLIA. - Alta Valle d'Aosta, Alpi 

Venete, ecc. 

c. OBTUSIFOLIA for. MACROPHYLLA. - Anfiteatro morenico. 

for. MICROPI-IYLLA - Anfiteatro morenico. 

438. LINARIA ARVENSIS b. MINOR, c. MAJOR. - Bacino d'Aosta. 

442. GRATIOLA OFFICINALIS b. PROSTRATA. - Anfiteatro morenico. 

445. VERONICA URTICAEFOLIA a. GENUINA e b. LATIFOLIA (36). - Valle 
d'Aosta; Alpi Venete, ecc. 

4,15. V. OFFICINALIS · for. ROSEIFLORA. - Anfiteatro morenico. 

453. DIGITALIS LUTEA. - In base all'esame di molti esemplari Valdo

stani e dell'Appennino Parmigiano, ho creduto utile di fissare 

con un nome, diverse forme, in base specialmente alle dimen

sioni dei fiori e allo sviluppo dell'indumento. Tali forme ser

viranno, se non altro, a far meglio conoscere la morfologia 

della specie. 

a. GENUINA. - Alta Valle d'Aosta; Appennino Parmigiano. 

for. PUBESCENS Lev. - Appennino Parmig'iano. 
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b. MICRANTHA. - Anfiteatro morenico e bacino d'Aosta. 
for. CILIAH. - Appennino Parmigiano. 
fol'. PUBESCENS . - Alta Valle d'Aosta. 

454. MELAMPYRU ,\I CRISTATUM b. ANGUSTISSIMU:\I (32). - Colli Trevi
giani, colli d"Ivrea. 

472. LAMIUM MACULATO&! a. RUBRUM, for. MAJUS. - Anfiteatro mo
renico. 

492. LYSIMACH!A VULGARIS a. VERTICILLATA. - Anfiteatro morenico. 
b. OPPOSITIFOLIA. - Colli d' Inea. 

526. MAJANTHEMUM BIFOLIUM b. UNIFOLIUM (29). - Appennino Par
migiano; Anfiteatro morenico. 

542. LUZULA PILOSA b. PAUCIFLORA. - Anfiteatro morenico. 
J3 FORSTERI b. ANGUSTJFOLIA. - Anfiteatro morenico. 
c. FLEXUOSA - Antiteatro morenico. 

561. SCIRPUS LAC USTER b. LO:"<GEBRACTEATUS. - Anfiteatro morenico. 
625. POLYPODIU~J VULGARE b. ROTUNDATUM for. PUM ILUM (15). - Valle 

d'Aosta; Anfiteatro morenico; Alpi Venete. 



PARTE SECONDA 



A VVEI~TEXZE. 

1. Quando, in base ai dati raccolti, mi è stato possibile, ho fissaio 
il terreno (morena, rupi dioritiche dei colli d'Ivrea, alluvione antica, 
alluvione recente, diluvium) nel quale le piante sono state osservate. 
Affinchè tali indicazioni riuscissern più evideJJti, ho di1·iso le varie 
località in sette gruppi corrispondenti a sette zone iu cui può essere 
diviso l'anfiteatro morenico; nell'esporre le località, i1wece d'indicare 
per disteso il titolo dei vari gruppi, l'ho indicato, per breYità, colle 
rispettive lettere iniziali, come risulta dal seguente quadl'O delle zone: 

M. s. = 1vloi·ena laterale sinistra (Serra d'Ivrea). 
DIOR. = Zona del colti dioritici d'Ivrea. 
M. D. = Morena laterale clestra. 
A. R. .Alluvioni r·ecenti. 
M. l<'. = Moi·ene frontali. 
A. A. = .Alluvioni postglaciali antiche. 
DIL. = .Allui,ioni preglaciati o diluvium. 

2. Di qualche pianta che si trova anche nella media od alta Valle 
d'Aosta ho aggiunto i limiti in cui quivi si trova: queste ed altre 
indicazioni di piante estranee all'anfiteatro morenico (cioè di alcune 
che ho avuto l'occasione di osserYare nel Veneto e nell'Emilia) sono 
stampate a parte in carattere piccolo. 

a. Il numero fra parentesi posto accanto a nome di località, corri 
sponde al numero d'ordine dell 'opera indicata nell'elenco bibliogra
fico dalla quale è stata tratta l'indicazione della località. 

4. L'asterisco accanto a uome di pianta indica che essa 110n figura, 
nelle opere indicate nel l elenco bibliografico, della Valle d'Aosta o, 
almeno, dell'anfiteatro morenico. 

5. Nel presente catalogo non figurano parecchie piante che, con 
tutta probabilità, sono più o meno comuni nel territorio dell'anfitea
tro morenico; ma vi ho introdotto soltanto quelle la cui presenza 
nell'anfiteatro morenico mi è risultata dal materiale d'erbario da me 
esaminato o dalle pubblicazioni. In queste poi, se si eccettui la parte . 
pubblicata dell'opera del Vaccari (11), le illdicazioni sulla Flora del
]' anfiteatro morenico si riferiscono soltanto, per lo più, alle piante 
rare; inoltre nella citata opera del Vaccai·i non sono comprese il 
diluviitm e le alluvioni anticlie che si estendono al piede esterno 
delle morene frontali. 1 

1 Porgo qui i miei più sentiti ringraziamenti ai professori A. Fiori, A. Bé
guinot e L . Vacc[[,ri che mi controllarono qualche pianta, al prof. Saccardo 
che mi fece avere alcuni libri, al mio collega del Liceo d 'Aosta l)l'Of. E. Pe
rucca, che si prese la briga di lJOrtarmi dalla Biblioteca della R. Accadern.ia 
di Torino ad Aosta molti libri, al sunnominato prof. L. Vaccari che, pro
fondo conoscitore della Flora Valdostana, mi fu largo d' indicazioni biblio
grafiche, e al prof. R. Pamvanini che curò la stampa del presente lavoro. 



Elenco e distribuzione delle piante nei vari terreni 
dell'anfiteatro morenico 

con riferimento alla Flora Valdostana. 

Fam. 1. - RAKUN OULAOEAE. 

I. Clematis Vitalba L. 

a. integrata DC. 
A. r. - Nelle siepi presso Vische (Ainione !). 

2. Thalictrum angustifolium L. 
A. r. - Presso Azeglio (1). 
M. f. - Presso Moncrirnllo (1). 

Non è nota di altre località cl ella Yalle d'Aosta. 

3. Th. flavum L. = 7'. simplerc Bolzon (15). 
Dtor. - Luoghi erbosi pres:;o i l castello di Montalto ! 

Il Vaccari (11) la cita, come rara e poco osservata, unicamente dei din
torni d'Aosta. Qnivì io l"J10 osservata nei prati a St. Martin de Oor
lean e a Brissogne. 

4. Th. simplex L. 
A. r. - Nei prati presso Azeglio (6). 
M. f. - Presso Moncrivello (5). 

Nella Valle d'Aosta non si tro•a altrove, e il Vaccari (11), forse per 
dimenticanza, non la cita. 

5. Hepatica triloba Chaix 
Dior. - Presso i lagh i d'Ivrea (11). 

Quivi dev'essere rara, perchè nelle mie escursioni primaverili non l'ho 
vista. Anche nel bacino d'Aosta non l'ho mai vista, perchè mancante 
di stazioni ombrose, invece l 'ho vista copiosa e in varie forme nelle 
valli secondarie, cioè: . 

a . genuina. - In Val d'Ayace fra Brnsson e il Col de Jou; in Val
tournanche fra Torgnon e il Col di St. Pantaleon ; in Val di Rhè 
mes presso Rhemes St. Georges. 
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b. maj or mihi (15), foglie larghe fin o a 7-10 cm. e lunghe 1:3-7 cm., 
sepali lunghi fino a 13-15 mm. - In Val d ' Ayace fra Brusson e il 
Col de Jou nei cespugli. 

c. alba Giirke. - Colla precedente e più copiosa ch e le altre due 
:forme. 

6. Anemone ranunculoides L. 
A. r. - Nel piano a lberato fra Montalto e Borgofranco, 29. III. 

914 ti.! 

In Valle d'Aosta non sale oltre la stretta di Bard (11). 

''' b. biflora Perterm. 
A . r . - .Nelle siepi fra Anzasco e il lago d'Azeglio (in for. con 

scapi 2-3 fiori), 25. IV.. 914 fi.! 

7. A. nemorosa L. 

111. s. - Sopra Andrate verso Colle Sena (m. 853) ! 
Dior. - Nei castagneti delle alture fra Montalto e Borgofranco! 

e presso i laghi d'Ivrea (11). 
A. r . - Nelle siepi fra Anzasco e ii lago d'Azeglio (in for. versus 

gr·andi(toram Rouy et Fouc., cioè coi sepali lunghi 2 cm. e 
le fog lie più grandi dell'ordinario). 

M. f - Nei boschi di Borgomasino (1), nei castagneti delle al
ture fra Mazzè e Candia ! e in q11ell e a sud di Viverone! 

Nella Valle d'Aosta non oltrepassa la stretta di Bard (11). 

8. Ranunculus aconitifolius L. b. crassicaulis DC. 
M. s. - Sopr a Andrate verso Colle Serra lungo i ruscelli ombreg

giati (m. 850), 10. V. 913 ft. ! 

In Val d'Aosta è nota soltan to della sua parte alta, cioè : in principio 
di Valgrisanche sopra Liverogne ! 1J 1, ; in ''' 1· al F erret fra La Va
chey e Pré cle Bar (m. 1750-1850) ! 

9. R. Lingua L. 
A. r. - Fra Ivl'ea e 211 ontalto (11); attorno ai laghi di Viverone 

e di Candia (1), quiv i nel fragm iteto insieme a Comarum 
palustre! 

Nella Valle d'Aosta è localizzata in questi due laghi. 

10. R. Flammula L. - Attorno ai laghi del Canavese (1). 

Nella Valle d'Aosta è localizzata in essi. 

1 l. R. arvensis L. 
A. r. - Nei campi s?tto Candia presso il lago! 

In Valle d 'Aosta si è accantonata nelle zone xerotermiche della sua parte 
media, cioè fra Chambave e Villeneuve (11). 

* b. t uber culatus DC. 
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l1f. f. ·- Nei campi lungo la strada da Caluso a Barone! e da Ca
luso a Mazzo (quivi in forma con acheni tubercolati sulle 
facce e aculeati al margine)! 

Identica forma di quella di :Niazzé ho trovato nei pendii soleggiati presso 
Aosta sotto Granlein. 

12. R. sceleratus L. 
A. r. - A Borgofranco e "1011talto (11). 
Dior. - Presso il lago Sirio (11). 
J\1/. ( - Ai margini delle fosse presso Moncrivello! 

In Valle d'Aosta si è accan tonata in questi luoghi. 

13. R. acer L. 
A. r . - Presso Ivrea (11). 

14. R. nemorosus DC. 
Dior. - Fra Ivrea e Villeneuve (11). 

''' b. pauciflorus DC. 
M. s. - Nei boschi fra Nomaglio e Andrate! 

15. R. repens L. 

b. reptabundus Jord. 
Dior. - Presso Montalto (11). 

'~ c. glabratus DC. 
Dior . - Lungo i viottoli da Ivrea verso il lago Si rio! 

Ho trovato questa var. anche ad Aosta })resso il letto della Dora sotto 
Gressan. Ho trovato la * d . villosus Lamotte, in Valtournanche 
presso Anthey e, nella bassa Valle, sopra Tavagnasco lungo i ru
scelli a 1000 m. 

16. * R. sardous Beli. 
Dior. -:- Nel ter ritorio d'Ivrea (8). 

17. R. bulbosus L. 
Dil. - Fra Porto di Mazzè e il ponte d'Ugliaco ! 

18. * R. muricatus L. 
A. i· . - Nei prati presso Borgofranco (6). 

Non figura in Vaccari (li). 

19. R. Ficaria L. 

* b. parviflorus Lamotte 
A. r . - Fra Montalto e Borgofranco I 

H o trovato questa forma anche presso Aosta come a Porossan e anche 
in principio di Valgrisanche sopra Liverogne. Nei prati l)ingui presso 
Aosta ho trovato anche la c. grandiflora Lamotte. 
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Fam. 2. - BERBERIDACEAE. 

20. Berberis vulgaris L. - Da ricercarsi. 

È straordinariamente copiosa nei dintorni d':\_osta, dove, fra Soaz e Pol
lein, l'ho anche vista epifita su salici capitozzati; h o visto qualche 
esemplare rigoglioso anche nelle cicatrici del tronco d' un salice. 

21. Epimedium alpinum L. 
Dioi·. - Attorno Ivrea (8). 

M. f. - Nei castagneti delle morene: a sud del lago di Viverone, 
25. IV. 914, senza frutti!; presso la cima del m. Brich Ca
molasa (m. 449), 5. VII 914, senza frutt i!; presso Borgoma
sino, 5. V. 914 fruct. ! 

In Val d'Aosta non si trova altrove. 

Fam. 3. - NYMPHAEACBAE. 

22. Nymphaea alba L. 
Dior. - Nei laghi d'Ivrea e presso Borgofranco (11). 
A. r. - Nei lag·hi di ' Ti verone e di Candia ! (11). 
In Valle d'Aos1 a è local izzata in questi luoghi. 

23. Nuphar luteum Sm. 

Dior. - Nel lago d1 S • .\lichele pr esso Iuea (11). 
A. r. - Nei laghi di Candia ! e di Viverone (11). 

In Valle d 'Aosta non si tro'a altrove. 

Fam. 4. - PAPA VERACEAE. 

24. Papaver Rhoeas L. - Da ricercarsi. 

In V alle d'Aosta non è indicato più in basso di Amaz (11). 

25. * P. dubium L. 
Dior. - Luoghi erbosi presso il Lago di S. Michele, 16. V. 914 

fl. et fr. ! 

Non era ancora indicato della V alle d'Aosta. 

26. Chelidonium majus L. 
Dioi·. Presso Ivrea (11). 
M. t: - Presso Barone ! 
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27. Corydalis cava Schw. et K!'t. 
M. f. - Colli di Cavaglia (12). 

Non è nota di altre località della Valle d'Aosta; il V ace.ari (11) l'ha esclusa 
probabilmente perchè la riteneva di località estranea alla Flora Val
dostana. 

28. Fumaria officinalis L. 
Dior. - Dintorni d'Ivrea (11). 

:Fam. 5. - CRUCI:FERAE. 

29. Nasturtium officinale R. Br. 
A. r. - Comune da Ivrea a Borgofranco (11) . 

Nell'alta Valle d'Aosta ho trornto la f. * b. parvifolium Peterm. subf. 
subasarifolium mihi (15). foglie iu parte ridotte al solo segmento 
tenuinale, orbicolare-cordato, in parte col segmento terminale ac
compagnato da l-2 segmenti laterali molto più piccoli : nei fossi 
lungo la strada nazional e 1)resso Gignod, 1. X. 1910 fl. et fr. ! 

30. * N. palustre DC. 
Dtor. - Nel lago di J\lontalto ! 

In Val d'Aosta non si conosceva })ÌÙ in gi[L di :Machaby (11). 

31. * N. silvestre R. Br. 
Dtor·. - Lungo i viottoii da Inea rerso il lago Sirio, 30. V. 913 ti.! 

In Val d'Aosta non si couoscern più in basso di St. :Marce] (11). 

32. N. pyrenaicum R. Br. 
Dtor. - Nelle rupi pt·e~so il lago Sirio ! e presso Montalto (11) ; 

presso Nomaglio nei muriccioli! 

In Valle d 'Aosta sale poco oltre Bard fino ad Arnaz (11). 

*b. minus mihi, fusto (10-15 cm.) semplice o subsemplice, ra
cemi semplici o subsemplici pauclflori, foglie più piccole. 

M. f. - Luoghi erbosi, asciutti e scoperti delle alture presso Ba
rone (Caluso), 31. V. 914 ti. et fr. ! 

33. N. amphibium R. Br. 
Dto1'. - Presso Ivrea e presso laghi a Montalto e a Borgo-

franco (11). 

34. Arabis turrita L. 
Dior. - Presso Ivrea e Borgofranco (11). 

*b. lasiocarpa Uetr. 
Dior. - Nei boschi presso il lago Sirio ! 
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Nel resto della Valle d 'Aosta h o notata questa Yar. in val di Lores presso 
Gramonanche, e la ,;, c. lejocarpa R ouy et Fouc., nel bacino d'Aosta 
presso la cascata di Siloe e anche in principio della Valgrisanche 
sopra Liverogne. 

35. * A. glabra Bernh. 
M. f. - Attorno a Moncrivello (3). 

Si riteneva che in Val d'Aosta non scendesse più in basso di Bard (11), 
non essendosi tenuto conto di tale località che però merita conferma. 

36. A. hirsuta Scop. 
Dior. - Attorno Ivrea (11) . 

37. Cardamine impatiens L. 
Dior. - Presso Ivrea, Borgofranco e Montalto (ll j; nella Serra 

in basso presso Nomnglio ! 

38. C. hirsuta L. 
Dtor. - Presso Irrea e Borgofranco (11). 

* b. umbrosa (Andrz. ) 
A. r. ·- Nei prati paludosi fra Anzasco e il lago d'Azeglio, 24. IV. 

1914 fl. ! 

Nel bacino d'Aosta, sopra Porossan e s_opra Quart, nei versanti soleg
giati caratterizzati dalla I(ochia prostrata, ho trovato la c. uni
caulis Schult. 

39. C. flexuosa 'iYith., c. silvatica Lk. 
A. r-. - A Borgofranco (11). 

* b. rigida Rouy et Fouc. 1 

M. f - Nel margine erboso ed arenoso della strada prov inciale 
da Caluso a Ìlfazzè, 16. IV. 914 fl. ! 

40. C. amara L. 
Dior·. - Dintorni d'Ivrea (11). 

* a. glaberrima Saut. 
M. s. - Lungo i ruscelli ombreggianti la mulattiera da Monte

strutto ad Andrate ! 

Questa forma si trova an che nel bacino d'Aosta, come lungo i canali 
irrigatori sopra St. Martin de Corlean ! - Nei dintorni d 'Aosta e 
anche presso Liverogne lungo i ruscelli si trova la ,;, b . subglabra • 
Schur. ! 

1 Confrontata nell'Erb. Centr. di Firenze dal prof. A. Fiori. 
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41. * C. Hayneaµa Wlw. ex Rchb. 
A. r. - Nei pl'at i palustri fra Anzasco e il lago d'Azeglio, 25. IV. 

914 ti. et fr. (in for. gigaute cojfusti luughi fino a 40 cm.) ! 

Non era nota della V alle d'Aosta. 

42. Dentaria digitata Lam. 
A . r . - Lungo la Dora fra Ivrea e Villeneuve (11). 

43 . D. pinnata W. - Come la precedente. 

44. Sisymbrium officinale Scop. 
Dior. - Dintorni d'Ivrea (11). 

45. S. austriacum Jcq. 
A. r. -'-Lungo la Dora fra Ivrea e Villeneuve (11). 

46. S. acutangulum DC. - Come la precedente. 

47. S. Columnae L. 

M. f. - Presso Borgomasino e Meggiate (16). 

48. Alliaria officinalis A ndrz. 
D ioi·. - Dintorni d'Ivrea (11). 

Nell'alta Valle d'Aosta in cui sono frequenti ta.nto le stazioni xeroter
miche come le stazioni umide e om.brose, tale pianta si presenta 
anche in due forme che costituiscono come l'es1)onente di tali due 
stazioni e che rappresentano i due estremi opposti dello sviluppo 
della specie. Esse sono : 

b. grandifolia mihi (30), fusto alto fino a 12 dm. e più, foglie in
feriori largamente sinuato-dentate, a lembo lungo fino a 13-16 cm., 
largo 12-15 cm. - Nei luoghi umidi e ombrosi in Val cli Cogne presso 
Vieyes, m. 1300, 10. VI. 911 :fl. ! 

c. diminuta mihi, fus to (5-20 cm.), filiforme o subfiliforme, uni
pauci:floro, foglie medie del fusto a lembo lungo e largo 5 mm. - In 
Valgrisauche lungo la mulattiera fra Revoire e Planava], m. 1500, 
luoghi erbosi, secchi e soleggiati ; una numerosa colonia insieme ad 
Arabis saxatilis Ali. e ad A. cmriculata Lam., 24. V. 913 :fl. et fr. ! 

49. Erysimum Bonannianum Presi - E. Chet?·antlius Pers. 
Dior. - Presso la Dora fra Ivrea e Villeneuve (11). 

Nel bacino d'Aosta l'ho trovata presso Aosta lungo la via del Gran 
S. Bernardo. 

50. Stenophragma Thalianum Celak. 
Dior. Dintorni d'Ivrea (11) . 
M. (. - Nelle morene presso Mazzè ! 

51. Brassica campestris L. 
Dior. - Dintorni d' IHea (11). 
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52. B. monensis Huds. 
M. d. - Poco sopra Traversel!a a 1000 m. (17). 

53. * Alyssum calycinum L. 
A. a. - Vicin o Candia fra i binari della ferrov ia! 

Nel resto della Valle d'Aosta pare si sia rifugiata nelle parti calde non 
più in giLl di Pont St. Martin (11). 

54 . Lunaria rediviva L. 
M . d. - Poco sopra Traversella a 1000 m. (17). 

55. Draba verna L. 
Dior. - Di ntorni d' Ivrea (11). 

Nel resto della Valle d'Aosta ho incontrato le seguenti forme che non 
figurano in (11): 

b. minima mihi (15), caule :filiforme (1 cm.), 1-3 floro, foglie lunghe 
1-2 mm. - Nelle stazioni xerotermiche del bacino d'Aosta a St. 
Chrystophe ! Quart ! ecc. 

c. leptophylla Rouy et Fouc. - Nel bacino d'Aosta a Quart! a 
Charvenchocl, ecc. ! e anche in val di St. Barthélemy presso Lignan! 
presso Clemensocl ! e in val d'Ayace presso Brusson! 

cl. americana Cus. et Asb. - Nel bacino d'Aosta in molti luoghi!; 
fra Valpelline e Oyace ! ; in Valtournanche presso Torgnon! ; in 
val di Brusson a Fiery ! 

56. Camelina sativa Crantz - Lungo la Dora fra Ivrea e Ville
neuve (11). 

57. Thlaspi alpestre L. 
M. s. - Nei prati presso Andrate (m. 800- 850), 3. V. 913 fl. et fr. ! 

Anzichè dai monti Valdostani è specie immigrata dal sovrapposto :M:on
barone. 

58. Iberis pinnata L. - Nei campi magri del Oauavese (1). 
Dior. - Nel tenitorio d'Ivrea (8). 

La località "fra Alice e Covaglia ,, riportata dal Vaccari (11) va can
cellata perchè essa si riferisce invece a H1dchinsia procnmbens e 
a Teesclalea regularis riportate cli tale località da Zumaglini (12). 

59. * Biscutella levigata L. x typica. 
Di!. - Luoghi sassosi aprichi fra Porto di Mazzè e il ponte di 

Ugliaco, 2. V. 913 fl . et fr. ! 

È importante notare che in Valle d'Aosta non si trova più in giù di Bard 
(ll) e ricompare nel dilitviwn al piede delle morene frontali. 

60. Teesdalea regularis Sm. 
A. a. - Lungo le vie fra Alice e Cavaglià (12). 

f3 Iberis (DC.) 
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A. a. - Come il tipo (4). 

Il Vaccari (11) non cita nè tipo nè var. forse perchè da lui ritenute di 
località estranee alla Flora Valdostana. 

61. Hutchinsia procumbens Desv. 
A. a. - A Borgo d'Ale (12). 

Il Vaccari (li) non la cita forse per la ragione detta per la specie pre
cedente. 

62. Capsella Bursa-pastoris Moench. - Comune. 

63. Calepina Corvini Desv. 
Dior. - Presso il lago Sirio (11); nelle vigne delle alture presso 

Montalto, 29. III. 914 fl. et fr. ! 

In Valle d'Aosta non si trova altrove. 

64. Bunias Erucago L. 
Dior. - Dintorni d'Ivrea (11). 
!.VL (: - Nei seminati fra Caluso Mazzè I 

In Valle d'Aosta si è rifugiata nelle stazioni xerotermiche ! (li). 

*b. brachyptera Jord. subsp. pinnata Rouy et Fouc. 
M. f. - Nei seminati presso Settimo Rottaro ! 

Fam. 6. - CAPPARIDACEAE. 

65. Capparis rupestris S. et Sm. 
Dior. - A Ivrea nei muri del castello e nelle vecchie mura presso 

la Porta Aosta (11). 

Fam. 7. - OISTACEAE. 

66. Helianthemum Fumana Mill. 
Dior. - Presso il lago Sirio ! a Madonna del Monte e a S. Mi

chele (11). 
M. f. - Nel!' eri ceto scoperto del colle di S. Stefano sopra Candia ! 

67. H. guttatum Mili. 
Dior. - Prati secchi del Canavese (1) e d'intorni d'Ivrea (8). 
M. f. - Sotto la cima del m. Brich Camolesa in basso verso Set

timo Rottaro in luoghi sassosi e scoperti, insieme a Linaria 

arvensis (circa 350 m. ), 5. VI, 91'1 fr. ! ; copioso nell' eri ceto 
scoperto e soleggiato al colle di S. Stefano sopra Candia, 4. X. 
914 fr. ! 

In valle d 'Aosta non sale oltre :Montjovet (11). 
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68. H. canum Dun. Fra Ivr ea e Villeneuve (11). 

69. H. vulgare DC. 

J3 serpyllifolium (Mill. ) 
Dior. - Dintorn i d'Ivrea (11). 
M. d. - (17). 

y Scopolii (Wi lld.) 
M . d . - Attorno Traversella a 700-900 m. (18). 

* H. sulphureum vVilld. - H. mtlgare DC. '< volifolium Mili. 
ex Rouy et Fouc. 

M.f. - Nell' ericeto scoperto del colle di S. Stefano sopra Candia, 
4. X. 914 fl. et fr., raro! 

Si distingue specialmente per i petali bianchi n el fresco e divenenti d' un 
g iallo pallido e nel!' unghia d'un giallo carico nel secco. 

Fam. 8. - VIOLACEA.E. 

69bi• Viola biflora L. 
Dior. - Fra Irrea e Montalto (11). 

70. V. palustris L. 
Dior. - Dintorni d'Ivrea (8) e fra Ivrea e Borgofranco (11). 

71. V. Beraudii Bor. 
Dior. - Nelle altur e soleggiate e scoperte presso il lago Sirio , 

29. III. 914 ti. (f. (f,ore albo) ! 

In valle d'Aosta si è rifugiata nelle stazioni xerotermiche del bacino 
d'Aosta (11). 

72. V. odorata L. 

Dior. - Presso i laghi d'Ivrea (11). 
Nel bacino d ' :ì.osta ho notato le forme: 

* b. incompta J ord. - presso Sarre, ecc. ! 
* c. consimilis J ord. ex Rouy et Fouc. - Nelle stazioni xeroter

mi che presso Aosta, come sotto Arpuyll e a 900-1000 m., II. 9. 
911 :fi . ! e n elle >igne a nord d'Aosta a 650-750 m., 16. II. 914 fl. ! 
La quale forma, a fioritura invernale si distingue i)er i fiori molto 
piccoli e a sperone corto e ricurvo. 

73. V. silvatica Ft'. - F ra Ivrea e Villeneuve (11). 

74. V. canina L. 
Dior. - Dintorni d'Ivrea e fra Montalto e Borgofranco (11). 

*b. nemorum (Rouy et Fouc.) 
M. f .. - Nei boschetti delle alture presso Mazzè, 16. III. 914 ti. I 



- 35 -

* c. ericetorum Rchb. ex Rouy et Fouc. 
Dior. - Luoghi erbosi scoperti e aridi delle alture presso il lago 

Sirio, 29. III. 914 ti. ! 

subf. albifiora mihi, flore albo. 

M. f. -- El'iceti nei boschi di castagno delle alture presso Mazzè, 
16. IV. 914 ti. ; nell'ericeto scoperto delle alture presso il lago 
di Moncrivello, 2. V. 914 fl. ! 

Nel bacino d'Aosta ho trovato anche la *d. macrantha G. et G., sotto 
Arpuylle nei boschi di castagno, 20. V. 911 fl.. ! 

75. * V. Ruppii Ali. 
M. f. - Negli ericeti fra Maglione e Moncrivello (1). 
Non citata dal Vaccari (11) forse per dimenticanza. 

76. V. tricolor L. a arvensis Murr. 
· Dior. - Dintorni d'Ivrea (11). 

A. r. - Presso Vische (A niione !). 

Lungo i viottoli da Ivrea verso il lago Sirio ho incontrato, sfuggita alla 
coltura, la J3 ortensis DC. 

Fam. 9. - RESEDAOEAE. 

77. Reseda lutea L. - Fra Ivrea e Vil!eneuve (11). 
Nell'alta Valle d'Aosta ho notato le due forme: 

*b. crispa Ten. ·- Nei prati secchi verso Verrayes sopra Cham
bave, 22. V. 913 fl. 

. '''c. tenuisecta Car. ex Rouy et Fouc. - Lungo la strada nazio
nale fra Pré St. Didier e la Balme, 11. X. 911 fl. et fr. ! 

Fam. 10. - DROSERAOEAE. 

78. Drosera rotundifolia L. 
Dior. - Dintorni d'Ivrea (8). 
M. d. - Al lago di Meugliano vicino Brosso (11) e anche poco 

sopra Traversella (17). 
A. r. - Presso i laghi di Oandia e di Viverone (1). 

79. D. longifolia L. 
Dior. - Dintorni d'Ivrea (8). 
M. d. - Al lago di Meugliano presso Brosso (11) . 
A. r. - Presso il lago di Candia e di Viverone (8). 

80. Aldrovanda vesciculosa L. 
A. r. - Nei laghi di Candia e di Viverone (8) e nei fossati di 

Viverone presso Morigna (1). 
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Fam. 11. - POLYGA.LACEAE. 

81. Polygala Chamaebuxus L. 
M. s. - Luoghi sassosi e scoperti sopra Anòrate verso Colle Serra 

a circa 850 m., 10. V. 913 fl . ! 
Non è di provenienza Valdostana ma del sovrapposto Mon barone, giac

chè nella Valle d'Aosta non scende più giù di Bard (11). D ella Valle 
d'Aosta aggiungo le seguenti località: Valtournanche al passo di 
St. Pantaleon ! ; V al di Brusson al Col de J ou ! in parecchi luoghi 
del bacino d'Aosta come sopra Arpuylle ! e sopra Gressan a Perula ! 

* b. grandiflora Rouy et Fouc. 
M. s. - Sopra Andrate frammista al tipo 
Var. non registrata della Valle d'Aosta (11 ). 

82. P. vulgaris L. - Fra Ivrea e· Villeneuve. (11). 

Fam. 12. - CARYOPHYLLACEAE. 

83. Dianthus Carthusianorum L. 

j3 vaginatus (Chaix in Vi li.) 
Dior. - Nei luoghi rupestri (micaschisto) e ombreggiati fra 

Montestrutto e Nomaglio, 11. VI 914 fl. ! 

* r atrorubens (Ali.) 
Dior. - Nelle ru pi silicee fra Montestrutto e Nomaglio!, nelle 

alture presso il lago di :\fontalto ! 
M. d. - (17). 
Il Vaccari (11) ha sinonimizzato questa var. alla ./3 e, col nome di questa, 

la riporta dei dintorni d'Ivrea. 

* ~ Balbisii (Ser. in DC.) 
' D ior. - Luoghi rupestri (dioriti) delle alture vicine a! lago Nero 

sopra Borgofranco, 30. IX. 914 fl. ! 

*b. paniculatus Ser. in DC. 1 

M. f. - Luoghi erbosi e cespugliosi vicino al Santuario di S. Stefano 
sopra Candia, 4. X. 914 fl. ! 

Varietà e forma sono da aggiungersi alla Flora Valdostana. Entrambe 
presentavano squame calicine e calice più o meno intensamente suffuse 
di r osso, mentre per lo piri si presentano di color verde; forse la 
t inta rossa è dovuta alla :fioritura serotina. 

84. D. Seguieri Vili. - Luoghi selvatici dell'agro Canavase (3). 
M. d. - (17). 

1 Varietà e forma son o state controllate nell'Erb. Paclov. dal Béguinot. 
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A. a. Negli ericeti fra Cigliano e Moncrivello (8) . 

* b. silvaticus (Hoppe) 
M. f. - Nei boschi presso la cima del Brich Camolesa, 5. VII. 

914 fl. ! e nelle alture presso Candia, 29. VII. 914 fi. (Amione t). 

* subf. subunifl.orus Lamotte ex Rouy et Fouc. 
M. f. - Nei boschi presso il Santuario di S. Stefano sopra Candia, 

15. V. 914 fl. ! 

85. D. inodorus L. - D. silvester Wulf. 
Dior. - Nei luoghi rupestri attorno Ivrea (12). 

Ho creduto di dover riferire a questa specie una lJianta che Zumaglini 
(12) riporta, senza nome, colla seguente diagnosi: squamis calycinis 
constanter binis, rhombeo-subrotunclis mucronaUs, foliis 7'ineari
setaceis, rigidis. 

86. D. controversus L. 
M. d. - Poco sopra Traversella a lCOO m. (17). 

87. Tu~ica prolifera Scop. - Da Ivrea a Villeneuve (11). 
M. f. - Al m. Brich Camolesa (in f. gigante col fusto alto fino 

a 6 dm.), 5. VIII. 914 fl. et fr. ! 

88. T. saxifraga Scop. 
Dior. - Dintomi d'Ivrea (11). 
A. r. - Presso Vische (Amione !). 
M. f. - Luoghi rupestri presso il Sant. di S. Stefano sopra Candia ! 

89. Gypsophila muralis L. 
Dior. - Nei dintorni d'Jvrea (1). 

90. Saponaria officinalis L. b. glaberrima Ser. in DC. 
M. f. - A Caluso lungo i muri (Amione !). 

91. S. ocymoides L. 
M. f. - Nelle alture presso Mazzé (Amione !). 
Dil. - Lungo la strada fra Porto di Mazzé e Ponte d'Ugliaco nei 

luoghi sassosi! 

92. Cucubalus baccifer L. 
M. d. - (17). 

93. Silene vesicaria Schrad. 
Dior. - Vicino al lago Sirio ! 
M. f. - Al m. Brich Camolesa ! 

Nella Valle d'Aosta ho trovato le varietà: 
*b. stenocalyx F. Ger. ex Rouy et Fouc. - Presso Aosta nei ce

spugli a Feline! 
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,;, c. pubescens DC. - In Val di Rhemes fra Thumel e Fos nelle 
macchie. 

94. S. Otites L. 
D ior. - Luoghi I'upestri atto l'no Ivrea (12). 
M. f - In luoghi aridi e arenosi al col le S. Stefano presso 

Candia in f. che differisce dalla a. genuina Rouy et Fouc. per 
i fusti subfìliformi e per i fiol'i 1/3- 1/2 più piccol i dell'ordinario, 
4. X. 914 fi. ! 

95. S. rupestris L. 
Dior.-Assaidiffusa neiluoghirupestri eaprichi e anche nei boschi 

dei colli d' Ivrea : lungo la mu latteria da Montestrutto a No
maglio!, nelle alture presso il lago Nero sopra Borgofran co !, 
nelle alture boscosE)• fra Borgofranco e Montalto in società col 
Rhododendr·on ferrugineum e col Vacctnium Murtillus (11), 
nelle a lture presso il lago Sirio ! (11) e in quelle presso il 
lago di S. Michele ! (m. 300-550). 

Manca nelle morene frontali e, a quanto pare, ancl1e nelle morene late
rali benchè tanto alte e ciò perch è le morene non presentano le 
stazioni rupestri che le convengono. Qualora non si voglia ammet
tere che tale pianta non si trovi nei colli d'Ivrea fin dal primo ri
tirarsi clel ghiacciaio V ~ldostano ma in seguito a immigrazione re
cente, si potrà farla derivare non dai monti Valdostani oltre la 
stretta di Bard ma da quelli della valle di Gressoney o meglio da 
quelli ch e sovrastano ai colli cl' Ivrea, cioè il l\fonbarone (2371 m .) 
alla loro sinistra e il m. Bon zo (2516 m.) alla loro destra. 

b. latifolia mihi (22), fog lie più g1'andi, lar·ghe fìno a 9 mm. 
Dior. - Nei luoghi ombrosi presso il lago Sirio ! 

H o trovato questa variazione nemorale anche nelr alta Yalle d'Aosta 
pres o Vieyes in val cli Cogne ! 

96. S. Armeria L. 
Dior. - Nei colli del CanaYese (1). 

97. S. gallica L. 
A . a. - A Cigliano (8). 

È l'unica località della Valle d'Aosta . 

98. S. nutans L. 
D il. - Luoghi ombrosi lungo la strada ·da Porto Mazzè al ponte 

d'Ugl iaco. 

*b. rubens (Vest.) 
Dior. - Nei boschi presso il lago di S. Michele! 
M. f. - Nei boschi di castagno fra Barone e Orio! 
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Lychnis alba Mili. 
A . , .. - Presso Vische (Amione !) . 

• . •. L. Viscaria L. 
Dio;·. - Colli d'Ivrea e di Mo!'ltalto (11), nelle alture presso il 

lago Sirio ! e quello di S. Michele! 
JI. f. - Nelle radure erbose dei boschi di ca.stagno fra Caluso 

e Barone! e nelle alture presso Borgomasino! 
A . a. - Nei luoghi erbosi lungo la strada dal ponte d'Ugliaco 

a V illareggia ! 

In Valle d'Aosta sorpassa di poco la stretta di Bard (12) ; più in su di 
questa io l'ho notata nel vallone sovrastante ad Issogne e precisa
mente nei prati poco sotto Vesey (m. 1350) e credo che questa sia 
la località più elevata in cui è stata in essa notata. 

101. L. Flos-Cuculi L. 
J1.. s. - Nei prati a Nomaglio ! 
A. i·. - Nei prati presso il lago di Candia (Amione !). 

102. L. Coronaria L. 
IJioi·. - Nei dintorni d'Ivrea (8). 

103. Agrostemma Githago L. 
M. ( - Nei seminati fra Caluso e Barone ! 

104. Spergularia segetalis G. Don 
A. a. - Nei campi a Cigliano (3). 

Il Vaccari non la cita (11), forse ritenendola di località estranea alla 
Flora Valdostana. 

105. Sagina procumbens L. 
IJior. - Nelle rupi (micaschisto) fra Montesfrutto e Nomaglio! 

e (diorite) presso il lago Sirio ! 

Nel resto della Valle d'Aosta l'ho osservata anche poco sopra Tavagnasco 
e anche sopra Issog·ne verso V esey. 

* j3 apetala Ard. b. ciliata (Fr.) 
11-I. f. - Nei mui·i muscosi e ombreggiati a Barone, 31. V. 914 fl.! 

Non era nota della Valle d'Aosta. 

106. S. Linnaei Presi 
IJior. - Dintorni d'Ivrea (11). 

In Valle d'Aosta non è nota più in basso dell'a stretta di Bard, all' in
fuori di questa località (11). 

107. Alsine laricifolia Crantz 
IJior. - Dintorni d'Ivrea (12). 
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108. A. tenuifolia Crantz b. laxa Jord. 
Dior. - Dintorni d'Ivrea (11). 

109. Moehringia trinervia Clairv. 
M. s. - Nei muriccioli ombreggiati lungo la mulattiera da No

maglio ad Andrate ! 
Di07'. - Dintorni d'Ivrea (11) e nei luoghi ombrosi delle alture 

presso il lago Sirio ! e quello di Montal to ! 
A. 1'. - Nelle siepi um ide e ombrose del piano fra Cappella 

d'Anzasco e il lago di Viverone! 

llO. Arenaria serpyllifolia L. 

J3 tenuior Koch 
Dioi'. - Dintorni d'Ivrea (11). 

Nella bassa Valle d'Aosta ho notato questa var. fra Carema e Pont
St. :Martin sui muricciuoli. 

11 l. Stellaria nemorum L. 
M . d. - Attorno Traver sel la a m. 700-900 (18). 

ll2. * S. holostea L. 
M. d. - Attorno Perosa (1). 

Ignoro però se l' Allioni intendesse di rifel'irsi a Perosa Canavese op
pure a Pei:osa Argentina e forse i)er questo non figura nel V ac
cari (11). 

113. Cerastium manticum L. 
M. f . - Copiosa nei semi nat i e anche nei campi incolti attorno 

Barone, 31 V. 914 fl. ! 
A . r . - Nei seminati sotto Candia verso il lago! 

Nella Valle d 'Aosta era soltanto indicata genericamente fra Ivrea e Ville
neuve (11). 

114. C. glomeratum Thuill. 
Dior. - Dintorni d'Ivrea (11). 

115. C. semidecandrum L. 
A. r. - Dintorni di Borgofranco (11). 

116. C. glutinosum Fr. 
A. r. - Dintorni d' Ivrea, di Montalto e di Borgofl'anco (11). 

117. C. campanulatum L. 
Dior. - Presso Ivrea a Madonna del Monte e presso il lago 

Sirio (11). 
M. f. - Luoghi aridi ed aprich i delle altur e presso Mazzé ! 

In Valle d'Aosta è noto unicamente di queste località. 
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118. Malachium aquaticum Fries 
A . r . - Dintorn i d'Ivrea, Borgofranco e Moltalto (11) ; presso 

il lago di Candi a! 
Secondo il Vaccari (11) è specie stata poco osservata in Valle d'Aosta, 

perciò riferisco le località in cui vi è stata da me osservata: in Valle 
di Lores poco sotto Gramonanche; in Val di Cogne presso Vieyes ! 
in Val di Rhèmes vicino ai laghetti di Chaudanne (m. 1800). 

Fam. 13. - LINAOEAE. 

119. Linum catharticum L. - Dintorni d'Ivrea (11). 

120. L . gallicum L. 
M. f. - Presso Viverone alla Moeigna (1). 

121. Radiola linoides Gmel. 
Dior. - Al margine dei laghi d'Ivrea (1). 

Fam. 14. - MALVAOEAE. 

122. Malva Alcea L. 
A. r. - Presso Vische (Arnione!). 

* j3 fastigiata (Cav. ) 
A. a. - Nelle siepi presso il lato meridionale del lago di Can

dia, 30 VI. 914 fl. ! 

Questa varietà non era nota della Valle cl' Aosta. 

123. M. silvestris L. - Dintorni ct' Ivrea (11). 
M . f. - Da Vische a Mazzé lungo il sentiero della Rocca 

(Amione !). 

124. M. r otundifolia L. - Dintorni da Ivrea (11). 
Dior. - Nei campi d'Ivrea verso il lago Si rio! 

125. Abutilon Avicennae Gaertn . 
M. f. - Presso Borgomasino (1). 

Fam. 15. - TILIAOEAE. 

126. Tilia platyphylla Scop. - Presso la Dora fra Ivrea e Ville
neu ve (11). 

127. T. parvifolia Ehrh. - Nelle vicinanze d'Ivrea (8). 
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Fam. 16. - HYPERICAOEAE. 

128. Hypericum humifusum L. 
M. d. A Meugliano presso Vico (11). 
A. r. - Presso il lago di Candia (11). 

fl Liottardi (Vili. ) 
A. r . - Presso il lago di Caudia (11). 

129. H. perforatum L. - Dintorni d'Ivrea (8). 

*a. vulgare Neilr ex Rouy 
A. r. - Presso Vische (Amione !). 

* b. angustifolium DC. 
M. f. - Luoghi aridi e soleggiati al m. Brich Camolesa ! 

* c. microphyllum DC. 
Dior. - Nell e rnpi scoperte delle alture presso il lago Nero so

pra Borgofranco, 11. VII. 9 l4 fl. ! 

Questa forma non era nota della Valle cl' Aosta. 

130. H. montanum L. a . genuinum mihi , foglie superiori con punti 
neri opachi localizzati nel margine. 

M.. s. - Nei boschi poco sotto Andrate (m. 700-800), 11. VII. 
914 fl. ! 

M. {. - Nei boschi del m. Brich Camolesa (m. 449), 5. ì ' II. 914 il.! 

Nel resto della Valle cl' Aosta ho notato questa forma n ei boschi poco 
sopra Tavag nasco. L'ho notata anche in prov. di Treviso ad Asolo 
e al passo di St . Uboldo sopra Tovena ed è certo la forma più 
clitfusa . 

b. nigro-punctatum mihi, foglie superiori con punti neri opachi 
fittamente diffusi in tutto il lembo. - Appennino Lig.-Parmigiano : 
nelle faggete al m . Zuccone (m . 1422) sopra il passo delle Cento 
Croci, 20. VlI. 904 fl.. ! 

B scabrum Koch a. genuinum mih i, foglie superiori con punti 
neri opachi localizzati nel margine. - Appennino Parmig iano: in Val 
di Taro presso la stazione di Ostia, 8. VII. 906 fl. . ! . 

b. nigro-punctatum mihi, foglie superiori con punti neri opachi 
diffusi in tutto il lembo. - Appennino Parmigiano: in Val cli Taro 
nelle fessure delle serpentine a Roccamuratn, 3. VII. 904 fl.. ! 

131. H. Richeri Vili. 
111. d. - Attorno Traversella a 700-1000 m. probabilmente nel 

calcare (11). 
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Fam. 17. - ACERINEAE. 

132. Acer Pseudo-Platanus L. - Fra Ivrea e Villeneuve (11). 
M. rt. - (17). 

133. A. platanoides L. 
M. d. - Presso Brosso (1). 

134. A. campestre L. - Dintorni d'Ivrea (11). 

Fam. 18. - AMPELIDA CEAE. 

135. Vitis vinifera L. - Coltivata fino a 700-800 m. (11). 

Fam. 19. - GERANIACEAE. 

136. Geranium Robertianum L. 
M. s. - Nei muriccioli presso Andrate (m. 800-850) ! 

137. G. rotundifolium L. 
A. r. - Luoghi erbosi sotto Candia vicino al lago! 

138. G: sanguineum L. b. prostratum Pers. ex Vaccari (11). - Din
torni d'Ivrea (11 ). 

M. f. - Nei boschi presso il Santuario di S. Stefano sopra Candia l 

Nei boschi di castagno presso Feline (dintorni cl' Aosta) ho notato la 
* c. latifolium Parl. che non era nota nella Valle d' Aosta. 

139. G. columbinum L. - Dintorni d'Ivrea (11). 
Dior. - Luoghi ombrosi presso il lago di S. Michele ! 
M.d. - (17). 
M. f. - Presso Orio! Candia ! e Settimo Rottaro ! 

140. G. nodosum L. 
M. s. - Nei boschi poco sotto Andrate! 
Dior. - Presso il lago Sirio (11) e presso il lago Nero sopra 

Borgofranco ! 
M. d. - (17). 
A. a. - Nelle siepi presso il Iato meridionale del lago di Candia ! 

In Valle d'Aosta non sale oltre la stretta di Bard (11). 

141. G. molle L. - Dintorni d'Ivrea (11). · 
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142. G. pusillum L. - Dintorni d'Ivrea (11). 
A . a. - Fra Caluso e Cand ia (11). 
Dil. - Fra il Porto di Mazzé e il ponte d' Ugliaco, 2. V. 914 fl. ! 

Fam. 20. - BALSAMIN AOEAE. 

143. Impatiens Noli- tangere L. 
M. d. - Presso Traversella nèl gnei~s (17). 

Fam. 21. OXALIDAOEAE. 

144. Oxalis Acetosella L. 
Dior. - Nelle alture fra il lago Si rio e quello di Montalto ! ; a 

Nomaglio! 
A. r. - Nel piano fra Montalto e Borgofl'anco (m. 247) ! 

N ell' alta Valle d'Aosta ho notato: 
* b. parvifl.ora (Lej) - Sopra Aosta a Charvensod nei muriccioli 

lungo i ruscelli e in Valtournanche al Breuil (m. 2000). 
* c. lilacina Rchb. - Sopra Aosta a Charvensod. 

145. O. corniculata L. - Dintorni d' Ivrea (11). 
Dior. - Nelle fessure dei muri a Nomaglio! 

* b. diffusa (Bor.) . 
D tor. ·- Lungo i viottoli rla Ivrea verso il !ago Si rio! 

* c. minor Lange 
Dil. - Fra il porto rii Mazzé e il ponte d' Ugliaco ! 

Nel resto della V alle cl' Aosta ho notato ,;, cl . villosa (:M:. R.) sopra V erres 
lungo la strada cli Brusson nei luoghi aridi e soleggiati. 

146. O. stricta L. - Dintorni d'Ivrea e Candia (11). 
A. r. - Nei prati sotto Candia verso il lago ! 

Fam. 22. - CELAS'rRAOEAE. 

147. Evonymus europaeus L. 
A. a. - Nelle siepi vicino alla parte merid. del lago di Candia ! 
M. f. - Nelle alture presso Borgomasino ! 

148. E . latifolius Scop. - Dintorni d'Ivrea e di Borgofranco (11). 

Fam. 23. - AQUIFOLIACEAE. 

149. Ilex aquifolium L. - Nei monti attorno Ivrea (1). 
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Fam. 24. - RHAMN ACEAE. 

150. Rhamnus Frangula L. 
Dior. - NP.i boschi delle alture presso il lago Nero sopra Bor

gofranco ! 

Fam. 25. - LEGU:MINOSAE. 

151. Sarothamnus scoparius Wimm. ap. Koch 
M. s. - Fra Nomaglio e Andrate! 
Dior. - Nei boschi di castagno presso il lago Sirio ! e quello di 

Montalto ! ; presso Borgo franco e Ivrea (11). 
M. f. - Nei castagneti presso Orio ! presso Viverone ! e al col le 

di S. Stefano sopra Candia ! 
Nella Valle d'Aosta sale fino ad Arnaz (Il). 

152. Genista germanica L. a typica. - Dintorni d'Ivrea (11). 

* j3 inermis Koch 
Dior. - Nei boschi presso il lago Sirio ! 
11'1. f. - Sulle alture a sud di Viverone! al m. Brich Camolesa ! 

Mazzè (Amione !), Borgomasino ! Orio! e al colle di S. Ste
. fano sopra Candia ! 

b. subinermis Rouy 
Dior . - Presso Borgofranco (11). 
M. f. - A S. Stefano sopra Candia (11). 

Nel resto clella Valle cl' Aosta l'ho notata sopra Issogne verso Vesey 
(m. 1000-1300) ! 

~' c. major mihi, foglie largamente ovali, lunghe fino a 20 mm., 
larghe fino a 8 mm., in pianta con fusti e rami molto allun
gati e decisamente col portamento di G. tinctoria. 

lo.1. f. - Boschi di castagno del le alture presso Orio (Caluso), 
3l. V. 914 fl. ! 

'I insubrica Keller 
M. d. - Dintorni di Traversella (17). 

Nei boschi presso Tavagnasco ho trovato una f. versus insubricam, cioè 
con piccoli rami fogliosi portanti qualche piccola spina, ma coi fiori 
cli grandezza normak. 

153. G. tinctoria L. - A Borgomasino (1); secondo Vaccari (11) 
forse è la var. tenuifolia Lois. 
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* J3 virgata (W .) 
M. f. - Nei boschi delle alture presso Orio (Caluso), 31. V. 

914 f!. ! 

Non era nota della V alle d' Aosta. 

y ovata (W. et I\.) b. Perrymondi (Lois.) 
M.d. - (17). 
M . f. - A S. Stefano sopra Candi a (11) ; negli eri ceti delle a l

ture presso Barone! e nelle macchie al m. Brich Camolesa ! 

* c. Balbisii Rouy 
M. f. - Nei castagneti delle alture fra Caluso e il lago di Candia, 

28. VI. 913 fl.! 

iì tenuifolia (Lois.) 
M. f. - Presso Ca vaglia e presso Borgomasino (11). 

154. G. pilosa L. 
M. s. - Nei prati boscosi fra Nomaglio e Andrate ! 
Dior. - Nei colli d' Ivrea (11) presso il lago Sirio ! 

155. Cytisus nigricans L. 
M. rt. - (17). 
1vf. f. - ì.\ei boschi a l m. Brich Camolesa, 5. VII. 914 fl. ! 

In Valle d'Aosta i)are loca:izzata nell' anfiteatro morenico. 

156. C. triflorus L' Hérit. 
Dior. - Presso Ivrea, Montalto e Bajo (11). 

157. C. hirsutus L. a. genuinus Burnat 
Dior. - Presso Caluso e presso il lago di Candia (11). 

J3 supinus (L. p. p.) a. genuinus Briq. 
M. f. - A Viverone e Cavagfo\ (11) ; nelle alture boscose presso 

Orio! 

* b. grandis Rouy et Fouc. 
A. r. - Nelle siepi a mezzogiorno del lago di Candia ! 
M. (. - Nei boschi a l m. Brich Camolesa verso il lago d'Azeglio! 

Alcune piante da me raccolte fra il m. Brich Camolesa e il lago d'Aze-
glio corrispondono abbastamm bene al * C. capitatus Scop. qual' è 
descritto nella " Fl. de France ,, cli Rony e Foucaucl e che nella 
" Fl. Analitica d. Italia ,, cli Fiori e Paoletti è unito con G. siipi
niis L. p. i). 

158. Ononis spinosa L. j3 mitis L. 
ltf.(. - Presso Ca vaglia (8). 
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y procurrens Burnat 
M. f. - Nei prati sotto il m. Brich Camoiesa verso il lago d'Aze

glio, 5. VII. 914 fl. ! 

159. Medicago minima Gruf. in L. 

a vulgaris Urb. a. pubescens Webb- Dintorni d'Ivrea (11). 

j3 longiseta DC.= M. 1nollissima DC. - Dintorni d'Ivrea (11). 

Si trova anche nelle stazioni xerotermiche del bacino d'Aosta come sotto 
Leinblanc ! e presso St. Martin cle Corlean ! 

160. Melilotus alba Desv. - Presso la Dora fra Ivrea e Villeneuve (11). 

161. M. arvensis Walr. = M. of(ìcinalis Desv. in L. - Fra Ivrea e 
Villeneuve (11). 

162. Trifolium fragiferum L. - Dintorni d'Ivrea (11). 

163. T. rubens L. 
Dior. - Nei boschi delle alture presso il lago Nero sopra Bor

gofranco, 12. VII. 914 fl. et fr. ! 

M. f. - Presso Viverone e Cavaglià ed a S. Stefano sopra 
Caudia (11) . 

164. T. arvense L. a agrestinum Jord. - Dintorni d'Ivrea (11). 
A. r. - Presso Vische (Amione !) e presso il lago di Candia (11). 
M . f. - Al Colle di S. Stefano sopra Candia (11). 

b. Brittingeri W eit. 
Dior. - Presso il lago Sirio (11) . 
1YI. f. - Sotto il m. B1·ich Camo lesa verso il lago d'Azeglio ! 

165. T. striatum L. - Diutorui d'Ivrea (11). 
M. f. - Presso Moncrivello al le Montig lie (1). 

166. T. subterraneum L. 
A. a. - Fra Cavaglià e Santhià lungo il Naviglio (11). 
M. f. - Dintorni del lago di Viverone (11). 
Di.l. - Fra il Porto di Mazzè e il ponte d'Ugliaco, 2. V. 914 fl. l 

In Valle d'Aosta si trova soltanto. in queste località. 

167. T. incarnatum L. 
A. a. - Nei prati di Vigellio presso Sulussola (bacino dell'Elvo 

nel Biellese) ; presso Cigliano e presso Moncrivello (8). 

a Molineri Balbis ex Vaccari (11). 
M. f. - Dintorni di Viverone e di Cavaglià (11). 
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168. * T. medium L. 
111. f. - Negli ericeti sotto il m. Brich Camolesa verso il lago 

d'Azeglio, 5. VII. 914 fi. ! 

I n Valle d'Aosta era nota soltanto di Villeneuve (11). 

169. * T. alpestre L. forma (= T. rubens X alpestre?). 
NI. f. - Nei boschi del m. Brich Camolesa (m. 449), 5. VII. 914 fi . ! 

Corrisponde a T . alpestre men o che nei seguenti caratteri (che sono 
proprii a T. rubens): fusto, foglie e tubo del calice perfettamente 
glabri, denti calicini cigliato-pinmosi, i due superiori più brevi degli 
altri, l'inferiore 4-6 volte più lungo dei superiori. 

170. T. montanum L. 
Dior. - Nei coll i d' lvrea (11). 

171. T. hybridum L. - Nel terri torio d'Ivrea (8). 

172. T. nigrescens Viv. - Luoghi petrosi ed e1·bosi attorno Ivrea (12). 

a. genuinum Rouy 
Dil. - Presso il ponte d"Ugliaco (fra Porto di Mazzè e Villa

r eggia), 2. V. 914 fi., insieme a Geraniwn pusillum, T1· i 
folium subterraneum, ecc. ! 

b. gracile Loiac. - Dintorni d'Ivrea (11). 
A . r. - Nei campi sotto Candia presso il lago! 

Le piante da me raccolte ha11110 le foglie più grandi che nelle altrn 
varietà come appunto è indicato in Vaccari (11 ) e contrariamente 
alla Fl. de France di Rouy et Fo\,caud clove è eletto invece (forse 
per errore) che le foglie di questa varietà sono più piccole che nelle 
altre. 

173. T. dubium Sibth., 7'. minus Rehl. - Di ntorni d'Ivrea (11). 

174. T. campestre Schreb. b. Schreberi (Jord.) 1 - Dintorni d'Ivrea (11). 
M. f. - Nell'ericeto scoperto al colle di S. Stefano sopra Candia ! ; 

nei Inoghi fittamen te ombrosi sotto il Brich Camolesa verso 
Sett imo Rottaro (in variazione nemorale con fusti allungati 
e fogl ie grandi e sotti li ) ! 

* c. nanum Ser. in DC. 
M. f'. - :'.'\ell' ericeto scoperto e soleggiato presso la cima del 

Coll e di S. Stefano sopra Cand ia ! 

175. T. patens Schreb. - Dintorni d'Ivrea (11). 
A. r. - Presso il lago di Vivel'one (11). 

i Le forme di questa varietà sono state controllate nell'Erbario Padovano 
dal B éguinot. 
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176. Lotus corniculatus L. a arvensis Ser. - Comune. 

177. L. tenuis Kit. - Dintorni d'Ivrea (11). 

178. L. uliginosus Schk. 
Dior. - Nel Canavese presso i laghi (11). 

179. Robinia pseudo-Acacia L. - Coltivato e spontaneo. 

180. Astragalus monspessulanus L. - Fra Ivrea e Villeneuve (11). 

181. A. glycyphyllos L. 
Dior. - Presso il lago Sirio e a Montalto (11). 

182. Coronilla varia L. - Din torni d'Ivrea (11). 
M. f. - Al m. Brich Camolesa ! 

183. C. Emerus L. 
Dior. - Dintorni d'Ivrea e di Borgofranco (11) e presso il lago 

Sirio ! 

184. Hippocrepis comosa L. 
Dior. - Dintorni d'Ivrea presso il lago Sirio (11). 

* b. microphylla Rouy 
M. s. - Nei luoghi rupestri presso Andrate, 3. V. 913 (foglio

line lunghe 4-5 mm. larghe 2 mm .) ! 

185. Vicia hirsuta Gray 
Dior. - Presso Ivrea, Montalto e Borgofranco {11). 
AI. f. - A S. Stefano sopra Candia (11); negli ericeti scoperti, 

lungo il lago di Moncrivello! e nei boschi presso Borgomasino t 
Di!. - Al ponte d' Ugliaco (fra porto di Mazzè e Villareggia) 

insieme a Gei·aniwn 1nisillum ecc. ! 

186. V. incana Vili. 
M.. f. - Presso Viverone (11). 

187. V. villosa Roth. var. dasycarpa Ten. 
A. a. - Presso il lago di Candia (11) nelle siepi presso la sua 

sponda meridionale! 

188. *V. sepium L. a. genuina 
Dior. - Nei luoghi ombrosi presso il lago Sirio ! 

Nell'alta Valle d 'Aosta trovasi anche la b. montana Koch che io ho 
osservato : al i)rincipio di Valgrisanche nei castagneti sopra Live
rogne ; in Val di Rhemes lungo la mulattiera, a m . 1500-1700 in 
forma gigante (colle foglioline lunghe sino a 40 mm. e larghe sino 
a 16 mm. ). 

4 
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189. * V. lutea L. 
M. f. - Nelle radure delle macchie e dei castagneti fra Barone 

e Mercenasco, 21. V. 914 ft. ! e delle alture presso Borgo
masino, 2. V. 914 fi. ! 

A. a. - Nelle rive erbose lungo la strada da Ponte d'Ugliaco a 
Villaregg'ia, 2. V. 914 ft. ! 

Non era stata mai notata nell'anfiteatro mo;·enico e nea.nche in tutta 
la bassa Valle d'Aosta; nel resto di essa è indicata soltanto di 
Beauregard presso Aosta e di Courmayeur (11). Pare veramente 
che nell'alta Valle d'Aosta si sia accantonata nelle stazioni xero
termiche: così io l'ho trovata copiosa, nel bacino d'Aosta, unica
mente nei pendii sassosi e soleggiati poco sopra l' acquedotto di 
Porossan verso Bla ve, 7. VI. 914 fl. ! 

WO. V. lathyroides L. 
M. f - Nelle vigne presso Borgomasino (1). 

Anche questa specie nell'alta Valle d'Aosta si comporta come la prece
rlente : quivi l'ho notata nei pendii soleggiati poco sopra l'acque
dotto di Porossan e sopra Senin. 

191. V. sativa L. ci. vulgaris Gr. et Godr. 
A. a. - Presso Villareggia ! 

j3 angustifolia Reich. - Dintorni d'Ivrea (11). 
M. f. - Fra i cespugli e nell'ericeto scoperto delle alture presso 

il lago di Moncrivello ! 

b. parviflora Rouy 
Dior. - Ivrea presso la città, . a Madonna del Monte (11) e nei 

campi verso il lago Sirio ! 

* y segetalis (Thuil.) 
M. f. - Nell'ericeto scopfwto, al colle di S. Stefauo sopra Candia, 

16. V. 914 fl. et fr. ! 
Dil. - Presso il ponte d' Ugliaco (fra Porto di Mazzè e Villa

reggia), 2. V. 914 fl. et fr. ! 

Era nota soltanto del bacino d'Aosta (11). 

192. Lathyrus Aphaca L. 
Dior. - Presso Ivrea nei campi verso il lago Sirio ! 
A. r. - Nelle siepi sotto Candia ve1·so il lago ! 
M. f - Nei seminati lungo la strada fra Caluso e Barone! 

Non era nota della bassa Valle d'Aosta (11). 

193. L. hirsutus L. 
A . r. - Nei campi sotto Candia verso il lago! 

Non si conosce di altre località della Valle d'Aosta (11). 
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194. * L. setifolius L. 
M. f. - Nei colli di Cavaglia (12). 

Non citata dal Vaccari (11) forse perchè da lui ritenuta di località estranea 
alla Flora Valdostana . 

195. * L. sphaericus Retz. 
A. a. - Luoghi erbosi lungo la discesa da Mazzè verso la Dora, 

2. V. 914 fl. ! 

Anche questa specie si è rifugiata nelle stazioni xerotermiche del ba
cino d'Aosta (11) dove io pure l'ho osservata nei pendii aridi e 
soleggiati poco sopra l'acquedotto di Porossan (quivi sotto la * for. pi· 
losus Ser. in DC.). 

196. L. t uberosus L. - Fra Ivrea e Villeneuve (11). 

197. L. palust er L. 
A. r . - Presso la Dora fra Ivrea e Villeneuve (11). 

198. L. silvester L. - Fra Iuea e Villeneuve (11). 

199. L. montanus Bernh. x typicus 
Dior .. - Nei dintorni d'Ivrea, Borgofranco e Montalto (11), nei 

boschi presso il lago Sirio ! 
M. f. - Nei castagneti delle alture a sud del lago di Viverone! 

al Brich Camolesa ! e delle alture fra Mazzè e il lago di 
Candia, V. 914 fl. ! 

Nel resto della Valle d'Aosta l'ho notata : nei boschi del bacino d'Aosta 
sopra Leinblanc ; so1n·a Issogne .-erso V esey a 1300 m. 

j3 t enuifolius Ces., Pass. e Gib. 
11!. s. - Nei castagneti fra :'\omaglio e Andrate! 
Dior. - Dintorn i d'Ivrea, Montalto e Borgofranco (11). 
Nell'alta Valle cl' Aosta h o incontrato anche la ,;, Y pyrenaicus DC. ex 

Rouy: in val d i L ores poco sopra Gramonanche (in for. con foglie 
a segmenti lunghi fino a 5 cm., larghi fino a 15 mm., con stipole 
misuranti 20-30 mm. di lunghezza, e fino a 10 mm. cli larghezza), 
m. 1300-1500, 14. VI. 913 :fi . ! 

Fam. 26. - ROSAOEAE. 

200. Prunus avium L. b. actiana L. - Da Ivrea a Villeneuve (11). 

201. P. Mahaleb L. - Dintorni d'Ivrea (11). 

~02. P. brigantiaca Vili. 
A. ~" - Presso la Dora fra Ivrea e Villeneuve (11) . 
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203. Spiraea Aruncus L. 
M. d. - (17). 
A. r. - Presso la Dora fra Ivrea e Villeneuve (11). 

Nell'alta Valle d'Aosta l'ho osservata in Val di Rhemes fra i due Rhèmes. 

204. S. ulmaria L. a. denudata Presi 
Dior. - Sopra Borgofranco nei luoghi umidi e ombrosi dei c;i

nali che immettono nel lago Nero, 11. VII. 914 fl. ! 

M. d . ..:...... Vicino Traverse!la a 900 m. (11). 

* b. nivea Wallr. = rnr. tomentosa Camb. 
Dior. - Sopra Borgofranco verso il lago Nero vicino alla a. 

denwlata ! 

Nell'alta Valle ho osservato la c. glauca (Schultz.): in Val di Cogne 
presso Vieyes e in Val c1i Rhemes a 1400-1600 m . 

205. S. Filipendula L. - Dintorni d'Ivrea e di Viverone (11). 

206. Geum urbanum L. 
Dior. - Luoghi ombrosi presso il lago Sirio ! 

M. f. - Presso Barone ! 

207. Rubus tomentosus Borkh. - Fra Ivrea e Villeneuve (11). 

208. R. caesius L. 
A. r. - A Candia presso il lago (11). 

* a. arvalis Rchb. 
Dio1·. - Nelle macchie presso il lago Sirio ! 

209. * R. thyrsoideus Wimm. *b. thyrsanthus (Focke ex Fiori, Fl. 

Anal. d'It.). 

Dior. - Nelle macchie fra i laghi Sirio e di Montalto, 3. V. 914 fl. ! 

M. f. - Nelle siepi lungo la strada presso Settimo Rottaro verso 
Gorlasca, 5. VII. 914 ti. ! 

210. R. glandulosus Beli., R. hirsutus W. et K. 
M. d. - Dintorni di Traversella poco sopra i 1000 m. (17). 

211. Fragaria indica Andrs. 
Dior. - Dintorni d'Ivrea presso il lago Sir io (11) e lungo i 

viottoli che dalla strnda provinciale d'Ivrea conducono al lago 
Sirio (dove a l piede dei muri ne ho osservata una forma 
gigante con stoloni lunghi 1 m. e più e le foglie basali aventi 
picciolo lungo fino a 30 cm. e le foglioline lunghe sino a 
7 cm. e larghe 3-4 cm.), 31. V. 914 fl. e fr. ! 

A. ?'. - Presso il lago di Candia sotto il vi llaggio omonimo (11). 
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A. a. - Fra il villaggio e la stazione di Candia ! (11). 
M. f. - Neg·li ericeti dell e alture fra Barone e Mercenasco! e 

·nelle alture presso Mazzè! 

212. Comarum palustre L. 
A. r. - Attorno al lago di Viverone e il lago di Cand ia (1- 11) 

in questo nel fragmiteto lungo la sponda settentrionale, fram
misto a Ranunculiis Lingua ! 

In tutta la Valle d'Aosta si è accantonata lungo le s1)011de di questi 
due laghi. 

213. Potentilla rupestris L. 
Dior. - Di ntorni d' Ivrea (11). 

Nella Valle d'Aosta ho notato la* rubescens Rouy et Cam.: in Val 
di Cogne nei dirupi so1)ra il ponte di Sinajet verso il Col del Drink ; 
sopra St. Vincent verso il Col de J on (15) ; in Val di Rhémes :fra 
Tlrnmel e Fos. È una forma propria dei luoghi rnpestri, aridi e so
leggiati. 

214. P. Fragariastrum Ehrh. - Fra Ivrea e Villeneuve (11). 
M. lt. - Presso Vico e Meugliano (11). 

215. P. alba L. - Fra Ivrea e Villeneuve (11). 
Dior. - Fra i laghi Sirio e di Montalto (11). 

216. P . caulescens L. - Fra Ivrea e Villeneuve (11). 

217. P. anserina L. - Fra Ivrea e Villeneuve (11). 

218. P. supina L. 
A. r. - Presso i laghi di Viverone e di Candia (11). 

Nella Valle d'Aosta è localizzata presso questi due laghi. 

219. P . erecta Hampe a typica, P. Tormentilla Beck 
M. s. - Presso Andrate! 
Dior. - Nei din torni d'Ivrea (11), nei boschi presso il lago 

Sirio, ecc.! 

* b. elatior Tratt. ex Rouy et Fouc. 
M. f. -- Luoghi umidi e fittamente ombrosi dei boschi fra Orio 

e Barone, 31. V. 914 fl. ! e sotto il Brich Camolesa verso il 
lago d'Azeglio, 5. VII. 914 fl. ! 

Ho notato questa var. anche nel Bellunese al passo del Duràn presso 
Agordo, 12. VII. 900 ii. (in forma con foglioline lunghe fino a 40 mm. 
e larghe fino a 15 mm.)! 

* c. humifusa Lec. et Lamt. ex Rouy et Fouc. 
Dior. - Luoghi erbosi e rupestri, asciutti e scoperti delle alture · 

presso il lago Sirio, 31. V. 913 fl. ! 
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M. f. - In luoghi simili, delle a lture presso Mazzè, 16. IV. 914 fl. ! 

"'d. minor Goir., pianta rirlotta in tutte le sue part i, con fusti 
alti 2- IO cm. 

Dior. - Nei luoghi torbosi fra i laghi Sil'io e di Montalto in 
mezzo a piante di Care.x pallescens ! 

A. a. - Nel! ' ericeto scoperto e continuo a mezzogiorno del lago 
di Can<l ia, insieme a Spirantlies au,ti imnalis, a Stachys of

(icinalis, ecc. ! 

220. P . argentea L. 
A. a. - A Candia presso la stazione (11). 
M. f. - Nelle altu re presso Orio! 

b. grandiceps (Zimm.) 
A. a. - A Candia presso la stazione (11). 

*c. confinis (Jord.) 
Dior. - Al riede dei muri lungo i sentieri che da Ivrea con

ducono verso il lago Sirio, 31. V. 913 tl. et fr. ! 

Nel resto della Valle d'Aosta l'ho notata: sopra Verrès lungo la strada 
di Brusson ! - Nell'alta Valle d'Aosta ho notato anche: * d. dis
secta (Zimm.) in Valtournanche presso Anthey, 17. VI. 913fl. et :fi-.! 
in Valgrisanche sopra R avoire verso Baise Pierre, 13. VI. 914 ft. ! ; 
* e. incanescens (Opiz), sopra St. Vincent lungo la salita al Col de 
J ou in luoghi ru1)estri e soleggiati . 

221. P. rect a L. a. pallida Lehm. 
Dior. - Nei bosch i presso il lago di Montalto, 31. V. 913 tl. incip. ! 

In Val d'Aosta era n ota soltanto della Val di Cogne rll). 

222. P . verna L. cx Tabernemontani (Asch.) - Dintorni d'Ivrea (11). 

* J3 hirsuta DC. 
Dior. - Nell e rupi (micaschisto) presso Nomaglio, 10. V. 913 tl. ! ; 

presso il lago di Montalto ! 

Secondo il Vaccari (11) questa varietà non :figura nella Valle d'Aosta e 
per la media ed alta Valle :figura la :x Tabernemontani. :Mi risulta 
(in base alla Fl. Anal. cl' It., di Fiori e P aoletti ecc.) che la f3 hirsut a 
è diffusa in tutto il bacino cl'Aosta. 

*b. opacata (Jord.) 
Dior. - Nelle rupi silicee scoperte e soleggiate vicino a Mon

talto, 29. III. 914 fl. ! 

Ho notato questa varietà anche nelle stazioni xerotermiche del bacino 
d'Aosta, come nei pendii soleggiati, sovrastant~ a St. :Martin de 
Corlean, 7. IV. 914 :fl. ! 
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223. P. Gaudini Grml. b. tiroliensis (Zimm.) 
Dior. - Dintorni d'Ivrea e presso il lago Sirio (11). 
M. f. - A. S. Stefano sopra Candia (11). 

224. Agrimonia Eupatoria L. 

* b. minor Koch 
M~ f - Presso Caluso, 27. VIII. 914 (Arnione !). 

Nell'alta Valle d'Aosta ho notato la c. sepium Breb.: lungo la strada 
da Variney a Valpelline, 15. X. 910 :fl. et fr. ! 

225. Rosa arvensis Huds. (X typica 
M. f. - Presso Caluso (11). 
A. a. - Presso Candia fra la stazione e il lago (11). 

b. bibracteata (Bast.) 
M. f. - Presso Oaluso (11). 

226. R. gallica L. 
Dil. - Fra Caluso e S. Giorgio (11). 
M. f. - Presso Cavaglià (11). 

*b. pumila Jacq. 
A. a. - Fra Chivasso e Cigliano (1). 

R. gallica L. X arvensis H uds. 
Dil. - Fra Caluso e S. Giorgio (11). 

227. R. tomentella Lem. fl obtusifolia (Desv.) - Presso Borgo
franco (11). 

228. R. canina L. b. lasiostylis Borb. 
A. a. - Presso Candia fra la stazione e il lago (11). 

c. verticillacantha Baker 
Dior. - Presso il lago Sil'io (11). 

229. Alchemilla arvensis L. 
Dior. - Ivrea: presso la città, a Madonna del Monte (11) e nei 

campi verso il lago Sirio ! 
A. r. - Dintorni del lago di Candia (11). 

230. Poterium officinale A. Gray 
Dior. - Presso Ivrea (11). 
M. d. - (17). 

'i b. auriculata Scop. = b. sabaudum Fiori 
M. d. - A Meugliano presso la fabbrica della Piana (11). 
A. i". - Nei prati presso Borgomasino (1). 
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231. P. Sanguisorba L. a. dictyocarpum \Spach.) 
A. 1·. - Presso il lago di Viverone (11). 

232. Mespilus germanica L. 
Dior·. - Presso il lago di S. Giuseppe (11). 

233. Sorbus Aucuparia L. - Dintorni d'Ivrea (11). 

234. S. Aria Cran tz - Dintorni d'Ivrea (11) . 

235. Amelanchier vulgaris Moench 
Dior. - Dintorni d'Ivrea e presso Montalto (11). 

Fam. 27. - EPILOBIEAE. 

236. Epilobium angustifolium L. 
M. d. - Presso Perosa (275 m.) (1). 

Però ignoro se l' Allioni si riferiva a Perosa Canavese o a Perosa Ar
gentina nell'agro Torinese e forse i)er questo nel Vaccari (li) questa 
località non è citata. 

237. * E. montanum L. var. saxatile Vaccari (11). 
Dior. - Nèlle fessure delle rupi silicee presso Nomaglio (m. 575), 

11. VII. 914 fl. ! 

238. E. palustre L. b. pilosum Koch 
A. r. - Presso il lago di Candia (11). 

239. E. tetragonum L. a. adnatum (Grisb.) 
M. f. - Presso Viverone (11). 

240. Trapa natans L. 
Dior. - Nei laghi d'Ivrea (1). 
A. r. - Nei laghi di Viverone e di Candia (1). 

241. Circaea Lutetiana L. - Dintorni d'Ivrea, Calnso e Candia verso 
il lago (11). 

M. d. - Presso Traversella (17). 

* a. cordifolia Lasch. ex Rouy 
A. a. - Nelle siepi a mezzogiorno del lago di Candia ! 

Ho esservato la b. mediterranea Asch. presso Asolo (prov. di Treviso) 
nelle siepi lungo le vie che conducono alla Rocca, 21. IX. 913 fl.. ! 

f3 intermedia (Ehrh) 
M. d. - Dintorni di Traversella nel gneiss (17). 
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242. Isnardia palustris L. 
A. r. - Presso il lago di Viverone (11). 

Fam. 28. - HALORRHAGIDAOEAE. 

243. Myriophyllum spicatum L. 
Dior. - Presso il lago Sirio (11). 

Fam. 29. - OALLITHRIOAOEAE. 

244. Callithriche stagnalis Scop. b. platycarpa Kùtz 
Dior. - Presso Ivrea e presso il lag·o di 8. Giuseppe e quello 

di Viverone (11). 

Fam. 30. - OERATOPHYLLACEAE. 

245. Ceratophyllum submersum L. 
A. r. - Nei foss i pi·ofondi Yicino al lago d'Azeglio (4). 
M.f. - Nel lago di Moncrivello (4). 

Fam. 31. - L YTHRAOEAE. 

246. Lythrum Salicaria L. 
Dior. - Presso ì\'lontestrutto nelle rupi irrorate lungo la strada 

di Nomaglio! 
A. r. - Nei prati palustri presso il lago di Candia ! 

Fam. 32. - TAMARIOACEAE. 

247. Myricaria germanica Desv. 
A. r. - Lungo la Dora fra [vrea e Pré St. Didier (11). 

Alle molte località conosciute dell' alta Valle d'Aosta, aggiungo : nel 
letto della Dora al Purtud in Val Veni m. 1492 ! 
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Fam. 33. - CUCURBITACEAE. 

248. Bryonia dioica J acq. 
Dior. - Da Ivrea verso il lago Sirio ! 
M. d. - Presso Strambino (11), a Mercenasco nelle siepi lungo 

la strada provinciale! 
M. f. - Presso Orio ! 
Dil. - Presso Mazzè verso la Dora ! 

È una di quelle specie che invano si cercano nel bacino d'Aosta; in
vece si rifugia nelle valli laterali: così l'ho osservata fra Valpel
line e Oyace. 

Fam. 34. - PORTULACACEAE. 

249. Portulaca oleracea L. 
Dior. - Dintorni d'Ivrea presso la stazione, a S. Michele e a 

Madonna del Monte (11). 
A. a. - A Candia (11). 
M. f. - A Caluso (11). 

250. Montia fontana L. 
M. d. - In Valle di Brosso presso le miniere di ferro (1). 

Fam. 35. - PARONYCHIACEAE. 

251. Herniaria glabra L. b. ciliata (Bab.) 
M. f. - A S. Stefano sopra Candia (11). 
Dil. - Fra Porto di Mazzé e il ponte d' Ugliaco ! 

252. H. hirsuta L. 
Dior·. - Presso Ivrea alla stazione (11). 
l;{.f. - A Caluso ; a Viverone (11). 
A. a. - Presso Oandia (11). 

253. Scleranthus annuus L. a. cymosus Fenzl 
Dior. - Presso Irrea (11). 
A. r. - Presso il lago òi Candia (11). 
M. (. - Nelle alture fra Barone e Mercenasco ! 

254. S. perennis L. 
Dtor·. - Nelle rupi silicee presso Nomaglio e presso il lago Si

rio ! presso Montalto e Ivrea (11). 
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M . f. - Al colle di S. Stefano sopra Candi a (11) nei luoghi 
arenosi scoperti ! 

Fam. 36. CRASSULACEAE. 

255. Sedum maximum Sut. 
Dior·. - Presso Ivrea (11). 
M. f. - Fra Caluso e il lago di Candia (11). 

256. S. atratum L. 
Dior. - Dintorni d'Ivrea dove discende coi torrent i (11). 

257. S. rubens L. 
M.f. - A Viverone e a Cavaglià (11). 

258. - S. annuum L. 
M. f. - Sopra Candia a S. Stefano ; a Viverone e a Cavaglià (11). 

259. S. dasyphyllum L. fl adenocladum Burn. 
M. f. - A Viverone e a Cavagiià (11 ). 

260. S. boloniense Lois. 
Dior. - Presso il lago Sirio (11). 
M. f. - Presso Viverone e Caluso (11). 
A. a. - Presso Candia (11). 

261. S. Cepaea L. 
Diur. - Presso Ivrea (11). 

262. S. rupestre L. 
M. d. - Presso Traversella (11). 
M. t: - Presso Viverone (11). 

b. glaucum (Don.) 
Dior. - Fra Ivrea e Villeneuve (11). 
Secondo il Vaccari (11), tipo e var. sarebbero stati confnsi con S. ochro

leitcum Chaix. 

263. Sempervivum tectorum L. 
A. r. - A Vische sul tetto di qualche casa (Amione !). 

Fam. 37. - CACTACEAE. 

264. Opuntia vulgaris Mil i. 
Dior. - Fra Ivrea e 8ospel lo; comune presso laghi d'Ivrea 

(11) sulle dioriti scoperte e soleggiate! 



- 60 -

Fam. 38. - SAXIFRAGACEAE. 

265. Saxifraga Cotiledon L. b. pyramidalis (Lap.) 
Dim'. - Nei micaschisti poco sopra Monteslrutto lu11go la mu

lattiera verso Nomaglio (m. 350-450) copiosa!; 11 e!le dioriti 
al m. Buono presso Borgofranco ( m. 300-850) rara! ; fre
quente presso Ivrea (11). 

Fra Nomaglio e .Montestrutto ho notato, frammiste al tipo, alcune piante 
piuttosto ridotte, probabilmente da riferirsi alla f. intermedia 
Rouy. 

266. S. stellaris L. b. glabrata Sternb. 
Dim·. - Presso Ivrea 250 m. dove è stata certamente portata 

dagli antichi ghiacciai (11). 

267. S. cuneifolia L. 
Dio?'. - Presso Ivrea a 250 rn. (11). 

268. S. tridactylites L. 
Dior. - A Ivrea dietro la Castiglia (12). 
M. t: - Nei muriccioli ombreggiati delle alture presso Borgo-

. I masrno. 

* b. exilis Poll. 
M. f. - Presso Borgomasino frammista al tipo ! 

269. S. rotundifolia L. 
Dio>'. - Presso Ivrea (11). 

270. S. granulata L. 
Dior. - Dintorni d'Ivrea (11). 

Nell'alta Valle cl' Aosta ho notato la * pendulifolia G. et G. ex Rouy 
et Fouc. : in Val di Gressoney fra Lillianes e Issime in luoghi pin
gui e ombrosi, 25, V. 912 ft. et fr. in for. a corimbo multiftoro (fino 
a 13 fiori)! 

271 . S. bulbifera L. 
M. s. - Nei prati collini attorno Salussola al margine esterno 

della Serra (12). 
M. f . - Nei castagneti a Cavaglià e presso Viverone! (11); nel-

1' ericeto delle alture lungo il lago di Moncrivello, 2. V. 914 
fi. ! ; nei castagneti del le alture sopra Mazzè verso il lago 
di Candia, 19. IV. 914 fi. ! e delle alture fra Caluso e Oandia, 
25. V. 914 ti.! 
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À. a. ·- Nelle ripe erbose lungo la strada provinciale da Porto 
d' Ugliaco a Villareggia, 2. V. 914 lì.! 

* b. insubrica Rota 
M. f. - Luoghi pingui e ombrosi delle alture presso Mazzè e 

presso il lago di Mo11crivello, col tipo! 

* c. reducta mihi (34): c:iule (5-20 cm.) 1-2 fioro, semplice. 
M. f. - Nell'ericeto scoperto, delle altu1·e lungo il lago di Mon

crivello, col tipo! 
Ho scoperto questa forma nell ' Appennino Parmigiano dove, in certi 

luoghi erbosi, secchi, a substrato formato dallo sfacelo della ser
pentina (al m. Prinzera) è molto diffuso e pare sostituisca il tipo. 
Queste due forme sono lespressione dei due estremi opposti di 
sviluppo della specie. 

Fam. 39. - UMBELLIFERAE. 

272. Sanicula europaea L. -· A Borgofranco, Ivrea e Bollengo (11). 

273. Eryngium campestre L. - Fra Ivrea e Villeneuve (11). 

274. Trinia vulgaris DO. 
Dioi· . - Presso Borgofranco (11). 

275. Carum Carvi L. - Dintorni d'Ivrea (11). 

276. Pimpinella magna L. 
Dior. - Presso il lago Sirio (11). 
M. cl. - A Romano e vicino Traversella (11). 

277. P. saxifraga L. 
M_. et. - Presso Traversella (11). 

a. rotundifolia Beck 
Dior. - Presso il lago Sirio (11). 

278. Bupleurum Gerardi Ali. - Dintorni d'Ivrea (8). 

279. Oenanthe crocata L. 
Dior. - Dintorni del lago di S. Michele (1). 

280. O. fistulosa L. 
Dioi·. - Come la precedente (12) (11, pag. 302). 

281. Phellandrium aquaticum L. 
A.'" - Nelle fosse profonde presso Ivrea; presso i laghi di 

Candia e di Viverone (11). 
M. f. - Presso Caluso (11). 

( 
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282. Aethusa Cynapium L. 
Dtor. - Vicino al lago Sirio (11). 
M. f'. - Presso Viverone (11). 

283. Foeniculum officinale Ali. 
A. a. - Presso Candi a (11). 

284. Seseli glaucum L. - Comune nelle colline (1) e lungo la Dora 
nel Canavese (11). 

Ri guardo a S . Hipponwrathwn J cq. cfr. (11, p. 303). 

285. S. Libanotis Koch 
Dtor. - A S. Martino presso Ivrea (11). 

b. pyrenaicum (L.) Brig. 
M . d. - Pooo sopra Traver sella a 1000 m. (17). 

286. Angelica silvestris L. 
Dio1-. - Presso il lago Sirio (11). 

287. Peucedanum palustre Moench. 
A. r. - Presso il lago di Viverone (1). 

288. P . Oreoselinum Moeuch 
Dior. - Presso il lag.o Siria (11). 
A. r . - Presso il lago di Viverone (11). 

289. Pastinaca sativa L. 

b. opaca (Bernh.) 
A. r. - Nei prati a Vische (Amione, 29. VIII. 914 fi . et fr. !). 

290. Tordylium maximum L. 
M. d. - Nelle siepi presso Settimo Rottaro, lungo la strada verso 

Gorlasca, 5. VII. 914 fi . incip. ! 
Non era nota della V alle d' Aosta. 

291. Daucus grandifl.orus Scop. x t ypicus. 
Dior. - Dintorni d'Ivrea (11) vicino al lago di S. Michele! 
M . f. - Presso Caluso (11). 
A. r. - Sotto Caudia nei campi presso il lago! 

292. Torilis Anthriscus Ber nh. 
M . d. - Presso Romano (11). 
M . f. - Presso Caluso (11). 

Secondo Vaccari (11) questa specie è indicata dall' Allioni (1) cli Borgo
masino e di Mon crivello, ma io credo ch e queste località devono 
r iferirsi ad Anthrisciis vulgaris. 
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293. T. infesta Spr. (Daucus platycarpos Scop. b. microcarpos 
Bolzon in [30]). 

Dior. - Presso il lago Sirio (11). 
M. d. - Presso Romano (11). 
Af. f. - Press? Caluso (11). 
A. r. - Presso il lago di Candia (11). 

294. Conium maculatum L. 
Dior. - Dintorn i d'Ivrea (11). 

295. * Anthriscus vulgaris Pers. 
M. f. - Nei muri presso Moncrivello e Borgomasino (6). 

Non è citata in Vaccari (11), e c:fr. nota. alla pianta N. 293. 

Fam. 40. - CORNACEAE. 

296. Cornus Mas L. - Dintorni d'Ivrea (11). 

Fam. 41. - CAPRIFOLIACEAE. 

297. Sambucus Ebulus L. 
Dior. - Presso Ivrea (11). 
M. d. - Vicino Parella (11). 

298. Viburnum Opulus L. 
Dior, - Presso Ivrea e Montalto (11). 

299. * Lonicera Capr ifolium L. 
M. f. - Nei boschetti di castagno dalle alture a mezzogiorno 

di Viverone nel terreno coperto di ericeto (in forma con 
fusti non volubili, alti non oltre 20 cm.), 25. IV. 914 fl. ! 

Anche presso Aosta nei pendii soleggiati, insieme a L. efrusca f. 
glabra (36) ! 

300. - L. Xylosteum L: 
Dil. - Nei valloncelli dirupati e ombrosi della forra di Mazzé 

sottostanti al castello di Mazze, 19. IV. 914 fl. incip. I 

È notevole che questa specie in Valle d'Aosta non scende più in giù 
' di Bard (Il) e ricompare soltanto nel diluviiini della forra di 

Mazzé. 
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Fam. 42. - RUBIACEAE. 

301. Sherardia arvensis L. - Presso Ivrea (11). 

* b. imbricata Go ir. 
Dil. - Al ponte d'Ugl iaco fra Porto di Mazzé e Villareggia in

sieme a Geraniwn pitsillum, ecc., 2. V, 914 fl . ! 

302. Asperula cynanchica L. 
Dior . - Sopra Borgofranco nelle r upi scoperte e soleggiate 

presso il lago Nero ! 
M. f. - Vicino al lago di Viverone (11). 

b. tenuifl.ora Jord. 
Dior. - Presso il lago Sirio (11). 

303. A. aristata L. b. montana (W. et IL ex Vacc. 11). 
Dior. - Dintorni d'Ivrea e presso il lago Sirio (11). 

304. A. taurina, L. b. latifolia Beck. ex Vaccari (11). 
Dior. - Presso Montalto (11). 
A. r. - Nelle siepi fra Anzasco e il lago d'Azeglio, 25. I V. 

914 ti.! 

Nel mio erbario conservo esemplari di questa forma, raccolti: nei boschi 
di faggio sopra Calestano nell'Appenn. Parmigiano, 24. V. 903 ii.! 
e presso Serravalle nelle prealpi Trevigiane (Primpanini 27. IV. 
98 ii. !). 

305. Galium pedemontanum All. !X procumbens Aschers. 
Dior. - Ivrea: alla Madonna del Monte e presso la città (11). 

fi retrorsum DC. 
Dioi'. - Ivrea: presso la città (8), all a Madonna del Monte e 

a Montalto (11); uei luoghi sterili attorno ai laghi d'Ivrea (3). 
A . a. - Fra Candia e Caluso (11). 
M. f. - Nelle siepi d'un prato secco vici no al lago di Moncri

vello ; nelle vicinanze di Borgomasino (3). 

Nell 'alta Valle d 'Aosta ho notato questa varietà: in principio di Val
grisanche al m. Colomb fra Ravoire e Baisse Piene a m. 1300-1500 
(13. VI. 914). 

306. Galium cruciata Scop. 
A. r. - · A Candia presso il lago (11). 
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* b. hirsutissimum Gerarrl ex Rouy. 
A. r. - Nei prati presso Borgofranco ! ; nelle siepi del piano fra 

Anzasco e il lago d'Azeglio! 
A. a. - Nelle siepi presso Candia ! 
M. f. 1 - Alture presso Mazzè! 

* c. macrophyllum mihi, foglie lunghe 3-3, 5 cm., larghe cir
ca I. 5 cm. 

A. r. - Nelle siepi del piano fra Anzasco e il lago d'Azeglio, 
25. IV. 914 ti.! 

Forma gigante dei luoghi più ombrosi, pingui e umidi. 

307. G. vernum Scop. 

a. Bauhini R. et S. - Candia presso il lago e a S. Stefano (11). 
Questa forma io non l'ho vista nel nostro distretto e neanche in altre 

parti d'Italia, il che s'accorda coll'opinione del Beguinot (35, p. 79) 
che essa sia molto rara in Italia. 

* b. hirticaule Beck 
Dior. - Presso Nomaglio! 
M. f. - Nei castagneti delle a lture prnsso Vivero11e ! presso Bor

gomasino! e presso il Sant. di S. Stefano sopra Oandia ! 
Ho trovato questa var . anche nell ' Appenn. Parmigiano: al m. Caio 

poco sopra Tizzano ! e nei boschetti delle alture presso Collecchio. 

c. Halleri R. et S. 
Dior. - Presso Ivrea, presso il lago Nero e presso Borgo

franco (11). 

~ for. glabricaule Bèg. (35 pag. 78). 
M. f. - Nei castagneti delle alture presso Orio (in piante a fo

glie perfettamente glabre e soltanto appena cigliate)! 
Nel mio erbario conservo esemplari di questa forma (tutti con foglie 

lungamente cigliate e più o meno pelose alla pagina inferiore in 
t utta la superficie o almeno lungo i nervi), raccolti : nei colli Eu
ganei al rn. Ventolone; nei colli di Asolo (prov. di Treviso)!; nel 
Friuli presso S. Pietro al Nalisone (1lfinfo!); nell'Appennino Par
migiano presso Neviano! al m. Felpi! e fra l\fonchio e Rigoso ! 

308. G. purpureum L . 
Dior. - Attorno Ivrea (1). 
Vaccari (11} non cita questa località. 

309. G. verum L. x typicum Vacc. (11). 
A. r' . - Presso il lago di Candia (11). 

b. angustissimum Walll'. 
Dioi". - Presso il lago Sirio (11). 
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A. a. - Nelle siepi presso il lago di Candia ! 

310. G. rubrum L. 
Dior. - Copioso attorno Ivrea (11). 

311. G. aristatum L. 
M.d. - (17). 

312. G. Mollugo L . ~ elatum (Thuil.). 

* b. pubescens Schrad. 
M. t: - Nelle siepi presso Barengo (Arnione!). 

c. dumetorum Jord. ex Vaccari (11). 
Dior. - Presso il lago Sirio (11). 
A . r. - .A Candia verso il lago in for. versus var. tt1rolense (11). 

*d. brevifrons Braun 
A. r. - Nelle siepi sotto Candia verso il lago ! 

e. tyrolene (W). 
Dior. - Presso il lago Sirio (11). 
M . d. - (17). 
M. f. - A S. Stefano sopra Cand ia (11). 
A. a. - Nelle siepi presso Candia ! 

f3 erectum (Huds.) "'a. glabrum Neilr. 
Dior. - Nei luoghi rupestri fra Montestrutto e Nomaglio, 11. 

VII. 914 tl.! 

313. G. lucidum Ali. ~ corrudaefolium Vi li. 
Dior. - Dintorni d'Ivrea e presso il lago Sirio (11). 

' * f3 Gerardi Vi li. 
Dtor. - Nei luoghi rupestri fra Montestrutto e Nomaglio, 11. 

VII. 914 ft . ! nelle dioriti presso il lago Sirio ! 

r cinereum Ali. - Fra Irrea e Villeneuve (11). 

314. G. uliginosum L. 
A. r. - Presso il lago di Ca 11 dia (11). 
A. a. - Presso la stazione di Cand i a (11). 

315. G. palustre L. 
Dior. - Di ntorni d' Ivrea (11). 
M. d. - Presso Traversella (11). 

b. inermis Gib. et Pir. = var. 1·upicolum Desm. 
Dior . - Presso Ivrea e Borgofranco e dintorni del lago Sirio (11). 
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M. d. - Presso Romano (11). 
A. 1· . - Presso il lago di Candia (11). 

* J3 constrictum Chaub. 
Dior. - Nelle paludi torbose fra il lago Sirio e quello di Mon

talto, 31. V. 913 fl. incip. ! 

Questa varietà non era nota della V alle d' Aosta. 

316. G. parisiense L. ét typicum b. litigiosum (DC) 
M . f. - A S. Stefano sopra Candia . (11). 

j3 divaricatum Lam. a. gracile Presl 
M. f - A S. Stefano sopra Candia (11). 

b. lasiocarpum Reut. 
1ìl. f. - Presso Caluso (11). 

317. G. Aparine L. 
A. r. - Presso il lago di Candia (11). 
M. f - Nell e siep i presso Sett imo Rottaro ! 

318. G. Vaillantii DC. 
Dior. - Dintorni d' Ivrea (11). 

Fam. 43. V ALERIAN ACEAE. 

319. Valeriana officinalis L. - Qua e la presso Ivrea (11). 

Nell' alta Valle d' Aosta, fra Rhemes N. Dame e Rhemes St. Georges 
h o notato la * b. latifolia Vahl. ex R ouy, la quale nella . Fl. An. 
d'It. di F iori e P aolet ti è sinonimizzata al tipo. 

320. V. dioica L. 
A.1·. - Presso Ivrea e Borgofranco (11) ; nei prati palustri fra 

Anzasco e il lago d'Azeglio! 

j3 simplicifolia Rchb. 
A. r . - Presso Ivrea (11). 

321. Valerianella olitoria Poli. - Presso Ivr ea (11). 

322. V. auricula DC. = V. riinosa Bast. 

b. lejocarpa Rchb. 
A . r . - Presso il lago di Candia (11). 
A . a. - Presso il vi llaggio di Candia (11). 
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Fam. 44. - DIPSACACEAE. 

323. Knautia arvensis Coul t. 
M. f. - Nei boschi al m. Brich Camo lesa! 

324. K. silvatica Duby 
Dior. - Presso il lai:ro Si l'io (11). 

325. Scabiosa gramuntia L. 
Dior. - Presso il lago Sirio (11). 
A. r. - Presso il lago Viverone (11). 

326. S. Columbaria L. '.:( typica. 

b. pachyphylla Gaud . 
Dior. - Presso il lago Sirio (11). 

* fl uniseta (Savi) * b. Columnae (Ten.) 
lv!. s. - Nei boschi lungo la discesa da Andrate verso Borgo

franco ! e in quell i verso il lago Nero.! 
M . f . - Nelle alture presso Barengo (Amione !). 

Questa entità non era nota clella Valle cl' Aosta. 

Fam, 45. - COMPOSITAE. 

327. Eupatorium cannabinum L. - Comune. 

a. partitura Neilr. 
A. a. - Nelle siepi a mezzogiorno del lago di Candia ! e presso 

Visché ( Amione !). 

328. Ast er Amellus L. 
M. f. - Presso il castello di Masino (8). 

329. Bellis perennis L. 
M. s. - Anche nei prat i presso Andrate ! 

330. Erigeron annuus Pers. 
Dior. - Pl'esso Ivrea (17) e sopra Borgofranco nei boschi presso 

il lago Nero. 
M . d. - Presso Strambino (11). 
M. f. - Presso Caluso (11). 
A. a. - Sotto Candia vicino alla stazione ! 
Questa pianta, naturalizzata, in Valle d'Aosta non sale oltre la zona 

dell ' anfiteatro morenico. 
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331. E. canadensis L. ---,. Comune. 

332. Solidago Virga-aurea L. a vulgaris (Lam.) a. genuina Vac
cari (11). 

Dior. - Presso Ivrea (11) sopra Borgofranco ne ll e alture bo
scose presso. il lago Nero! 

A. i·. - Presso Visch e (Amione!). 
A. a. - Presso Candia (11) .. 

*b. ericetorum Duby 
Dior. - Negli ericet i delle alture presso il lago Nero sopra 

Borgofranco, 30. IX. 914 tl. ! 
A. a. - Nell 'ericeto scoperto a mezzogiorno del lago di Candia, 

4 X. 914 tl. ! 

Questa varietà nella Valle d'Aosta pare veramente localizzata nell'ericeto 
dell'anfiteatro morenico. Pare invece propria dell'alta Valle la c. fo
liosa Fiori che io ho notato fra Rhemes St. Georges e Rhèmes 

. N. Dame. 

333. Micropus erectus L. 
A . r. - Dintorni d'Ivrea e presso Settimo Vittone (1). 

334. Inula hirta L. :< oblongifolia Beck a. uniflora Spenn. 
Dior. - Presso Ivrea (11). 

* b. multiflora Spenu. 
Dior. - Nelle dioriti scoperte delle alture presso il lago Sirio ! 

e presso il lago Nero. 

335. I. montana L. 
Dior. - Presso Ivrea (11). 

336. I. Oonyza DC. 
Dior. - Presso il lago Si r io (11). 

337. Pulicaria vulgaris Gaertn. 
M. f. - A Viverone (11). 

338. Bidens t r ipartitus L. 
A. a. - Presso Strambino, Viverone e Cavaglià (11); nelle pa

ludi presso il lago di Cand ia, 4. X. 914 fr. ! 

339. B. cernuus L. 
A. r. - A Viverone e Cavaglià (11) . 

. * b. minimus DC. ex Rouy 
A. r'. - Nelle pal ud i luugo il lago cli Candi a, 4~ X. 914 ti. et fr. ! 
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* fi radiatus DC. 
A.?'. - Ne lle paludi presso il lago di Cand ia, 4. X. 914 fl. et 

fr. (in forma a calatidi con brattee esterne molto più piccole 
dell'ord inario e non oltrepassanti la calatide) ! 

340. B. bullatus Balb. 
A. r. - Nei luoghi paludosi del!' agro Canavese (1). 

341. Carpesium cernuum L. 
Dior. - Presso il lago Sirio (1). 
M.d. - (17). 

342. Galinsoga parviflora Ca v. 
Dior. - A Ivrea verso il macello (11) e fra i binari vicino alla 

stazione! 
M. f - A Caluso presso la stazione!; in gran copia presso la 

sponda meridionale del lago d' Azeg lio nelle •igne presso 
« la Masseria "' ! 

Questa pianta, naturalizzata, in Valle d'Aosta non sale olfre la. zona 
dell ' anfiteatro morenico. 

343. Filago germanica L. var. canescens (Jord.) 
M. f. :_ Al colle d ~ S. Stefano sopra Candia (11). 

344. F . gallica L. - Luoghi steri li del Canavese (l ) . 
.M. f - Al colle di S. Stefan o sopra Canrlia (11). 

345. F. minima ' F1·. - Presso Ivrea (11). 

* a. brevifolia (Cass.) 
Dior . - Nelle dioriti al m. Nero sopra il lago Sirio ! e nelle 

alture presso il lago S. Michele! 

346. F . arvensis L. b. subsimplex Rouy 
M . f. - Al Colle di S. Stefano sopra Candia (11). 

347. Gnaphalium luteo- album L. 
Dior. - Presso Ivrea (11). 

348. Antennaria dioica Gaertn. a. borealis Camus 
.M. f. - Nel terreno sassoso e scopedo del Yersante occidentale 

<lei Colle di S. Stefano sopra Candia (m. 350-400) , una pic
cola colonia di quattro piante tutte con fìo r i staminiferi , 
3 1. V. 914 fi. ! 

I n questa località la ritengo di esistenza fit t izia . 

349. Artemisia Absinthium L. 
Dior . - Presso Ivrea (11). 
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350. A. vulgaris L. 
Dior. - Presso il lago Sirio (11). 

351. Tanacetum vulgare L. 
Dior·. - Presso Ivrea (11). 
M. f. - Preso Caluso (11). 

352. Achillea tomentosa L. 
M. f. - Presso Ivrea (11) ; nelle dioriti scoperte presso il lago 

Sirio ! 

353. A. Millefolium L. a. asplenifolia (Vent.) 

b. elegans Posp. 
Dior . - Presso Borgofranco a Biò e presso il lago Sirio (11) ! 

2vl. d . - Presso Strambino (11). 
M . f. - A Caluso (11) e al m. Brich Camolesa ! 

c. silvatica (Beck) 
Dior. - Fra Borgofranco e :vrontalto (11). 
M. f. - Sopra Cand ia a S. Stefano (11). 

d. rubra Sad l. 
A. r. - Nei prati presso il lago di Cand ia ! 

J3 collina Beck 
Dior. - Presso il ìago Sirio (11). 
A. a. - Presso Caluso verso il lago e sotto Candia verso il 

lago (11). 
M. f. - Al Colle di S. Stefano sopra Candia (in for. nana col 

fusto semplice), 4. V. 914 ft. ! 

y setacea (W. et IL) 
M. d. - Presso Romano (11). 

* ci tanacetifolia A 11. 
A. ' " - Nei prati ver so Vische, 25. VII. 914 (Amione !). 

I n Val d'Aosta era nota non più in basso della regione montana (11). 

· *E stricta Schl. * b. lanuginosa Gaud. 
A . r. Noi prati a Vische (A m ione !). 

354. Anthemis arvensis L. é< typica. 
lo.f. f. - Nei seminati fra Barone e Orio!; presso Caluso (11). 
A. r. - Presso il lago di Candia (11). 

b. multicaulis Janka 
M. d. - Presso Romano (11). 
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355. Matricaria inodora L. 
M. f. - Presso Caluso (11). 
A. 1· . - Presso il lago di Cand ia (11). 

a. agrestis Weiss. 
A. a. - A Candia fra la stazione e il lago (11). 

b. biennis Weiss. 
Dior. - Prnsso Ivrea (11). 
111. f. - A Caluso (11). 

356. Chrysanthemum Leucanthemum L. :x vulgare Fiori 

a. dentatura Boen n. 
A. r. - Fra Montalto e Borgofranco (11). 
A. a. - PJ'esso Candia (11 ). 

* b. hispidum Boel1ll. 
Dil. - Fra Porto di Mazzè e Ponte d'Ugliaco ! 

c. coronopifolium De Not. 
M . d. - Presso Romano (11). 

d. pallidum Fiori 
Dior. - Presso il lago Sirio (11). 

* e. macranthum A. 'ferr. 
M . f. - Alture presso il lago di Moncrivello. 

Ho notato questa varietà anche nell'alta Valle d'Aosta: nei bosch i alla 
foce del Buthier presso Aosta ; in Val di Rhemes fra F os e L a
vassey; sopra I ssogne verso V esey . 

J3 amplifolium Fiori 
D ior. - Presso il lago di Montalto nei prati pi11gui : 
M. f. - Presso Cal~so (11). 

Nell'alta Valle d'Aosta ho notato la *f. meridionalis (Legr.): nei 
pendii argillosi aridissimi sopra Chambave verso Verrayes. 

357. * Oh. corymbosum L. * b. lanuginosum (Geners.) 
M. s. - Nei boschi lungo la discesa da Andrate verso Borgo

franco, l l. VII. 914 fl.! 

358. Senecio Jacobaea L. J3 erucoides Fiori 
M. d. - Presso Romano (11). 
A. r. - Presso il lago di Candia (11). 

359. S. nemorensis L. 
M . d. - (17). 
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et typicus b. Jacquinianus (Rchb.) 
Dior . - Presso il lago Sir io (11). 
A. a. - Nei boschi umidi e ombrosi « al Barachum » presso 

Visce (Amione), 2. IX. 9 14 fl. et fr. ! 

J3 Fuchisii (Gm.) b. ovatus (W.) 
Dior. - Fresso i l lago Sirio (11). 

360. Xanthium strumarium L. - A Strambino (11). 

361. Echinops sphaerocephalus L. 
A. r. - Presso il lago di Vivei·one (11). 

362. Cirsium arvense Scop. j3 horridum W. et Grab. 
M. d. - Presso Romano (11). 

363. C. Erysithales Scop. 
J.ìf. ll. - Poco sopra Traverse lla a circa 1000 m. (17). 

364. Carduus nutans L. et. typicus. 
A. r·. - Presso Vische (Aniione !). 

365. Arctium Lappa L. j3 minus Bernh. 
1Vl. ll. - Presso Romano (11). 

366. Carlina vulgar is L. 
M . f. - Luoghi aridi al colle di S. Stefano sopra Candia, 4. X. 

914 fl . et fr.! 

367. C. corymbosa L. 
M. f. - Luoghi steri li presso Borgomasino (1). 

368. Serratula tinctoria L. - L<t distribuzione delle varie forme di 
questa specie non è in Ital ia ancora ben nota; perciò rife
r isco qui il risultato dell'esame del mio materiale d'erbario 
raccolto ill varie parti d'Italia. 

:x pinnata (Kit. in Schult.). 

a. dissecta ìValr. - Prov. di Treviso: luoghi erbosi, asciutti dei 
colli di :Masèr, 25. IX. 904 ft ! 

b. germanica (Wiesb.) 
Dior. - Sopra Borgofranco nei boschi di castagno a ericeto 

delle alture presso il lago Nero, 30. IX. 914 fl. ! 

P rov. di Treviso : nei rovesci clei colli di Asolo sopra Crespignaga, 
22. IX. 914 ft ! 

c. microcephala Rouy 
Prov. cli Treviso: nei luoghi erbosi, asciutti dei colli sopra Cornuda, 

15. XL 1900 fL ! 



- 74 -

* d. reducta Rouy 
Prov. di Treviso: nei luoghi erbosi, asciutti dei colli sopra Masèr, 

22. IX. 1913 ft. ! 

f3 indivisa (Poir.) 

a. genuina Fiori 
Dior. - Sopra Borgofrauco nei boschi di castagno a ericeto 

delle alture presso il lago Nero, 30. IV. 914 tl. ! presso il 
lago Sirio (1). 

Prov. di Treviso: nel bosco Fagaréa presso Com uda, 15. IX. 900 ft. ! -
Prov. di Belluno: nei prati fra Trichiana e St. Antonio di Tortal, 
4. IX. 900 ft. ! 

*b. heterophylla Wallr. 
Dior. - Nei castagneti a ericeto presso il lago Nero sopra Borgo

franco, 30. IX. 914 fl. et fr. ! 

Prov. di Treviso : nei colli presso Asolo ! 

r praealta L . 
111. f. - Luoghi elevati presso Borgomasino (1). 

Prov. di Treviso : nei rovesci boscosi del colle Bacciocco presso Asolo, 
20. VIII. 913 ft. ! 

d Vulpii (Fisch.-Oost.) 

Appennino Ligu:·e Parmigiano : nei boschi di faggio del m. Penna ! 

* b. Huteri Fiori. 
Dio1·. - Negli ericeti a bosco di castagno verso il lago Nero, 

30. IX. 914 ft. ! 

369. Centaurea splendens L. p. p. 
Dior·. - Nelle vigne e nei luoghi rupest ri presso i laghi d'Ivrea (1). 

370. C. Jacea L. f3 angustifolia Schrank. = C. amara L. 

b. glabrescens Gugl. 
Dior. - Presso il lago Sirio (11); 11ei.i;li ericeti delle alture 

sopra Borgofranco verso il lago Nero, 30. IX. 914 ft. ! 

c. minor Gugl. 
M. s. - Fra Andrate e Cà-Va11na a 800- 1600 m. (11). 
M. f. - Luoghi aridi del colle di S. Stefano sopra Caud ia, 4. X. 

914 fl. (in ·ror. con fusti semplici e monocefal i ma lunghi 
sino 40 cn1.) ! 

371. C. nigrescens W. I eu-nigrescens Gugl. 

-x typica Gugl. f. genuina Gugl. 
D ior. - Fra ìVIontalto e Borgofranco e presso il lago Sirio (11). 
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J3 dubia Suter b. Candollei E.och 
M. s. - Fra An drnte e Cà-Vanna a 800-1600 m. (11). 

"/ rotundifolia Bartl. = C. vocllinensis Bernh. 

a . vulgatior Gugl. 
M. d. - Fra Ivrea e 'l'raversella (17). 
M. s. - Ne i prati sotto Andrate, 11. VlI. 915 fl. ! 

II ramosa Gugl. 

e< regularis Gugl. a . crebra Gugl. 
M. (. - Presso Caluso (11). 

372. C: Cyanus L. - Comune. 

373. C. maculosa var. rhenana Bor. a. genuina Gugl. 
Dior. - Ivrea, Borgofranco presso la stazione (11). 
M. (. - Luoghi aridi a l colle di S. Stefano presso Candia l 

374. Lapsana communis L. - Qua e là. 
M . f. - Sotto la cima del Brich Camolesa ! 

* b. hirta Guss. 
D ior. - Luoghi erbosi lungo i sentieri che dalla strada provin

ciale <l'Ivrea conducono al lago Sirio, 31. V. 913 fi. (però in 
forma bensì con fusto e rami copiosamente glandulosi e con 
foglie cigliate e sparse di peli, ma con calatidi a involucri 
decisamente glabl'i) ! 

In Valle d 'Aosta era nota soltanto delle vicinanze d'Aosta (11 ). 

375. Hyoseris glabr a L. - Raro nel te rritorio d'Ivrea (1). 

376. Thrincia hirta Roth var. psylocalyx DC. - Dintorni d' Ivrea (11). 

377. Leontodon autumnalis L. e< typicus. 
A. r. - Presso il lago di Candia (11). 

378. L. hispidus L. j3 pseudocrispus Schultz 
Dior. - - Presso i laghi Sirio (11) e di Montalto ! 

Nell'alta Valle d'Aosta l'ho notato sopra Issogne verso Vesey. 

"I danubialis Jacq. 
M . s. - Fra ViYerone e Salussola. 
Dior. - Presso i laghi d'Ivrea (11). 

Nell'alta Valle d'Aosta ho notato L. hispidiis a typicus b. major DO. : 
sopra Issogne verso Vesey. 

379. Picris hieracioides L. b. latifolia Posp. 
A . a. - Candia presso la stazione e presso il lago (11). 
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380. Hypochaeris glabra L. 
Dior. - Colli presso Ivrea (11). 

b. hispidula Pete1·m. 
Dior. - Presso Iv rea (11). 

381. H . radicata L. :x typica. - Presso Ivrea (11). 

· a. genuina mihi. squame involucrali glabre, o setolose sol
tanto ai margin i presso l'apice. 

M. f. - Boschi delle alture presso Ocio ! 

* b. hispida Peterm. 
M. f. - Presso Orio colla a. genuina ! ; al m. Bl'ich Camolesa ! 
Dil. - Presso il ponte d'Ugliaco fra Porto di Mazzè e Vi llareggia! 

382. H. maculata L. * x typica Vaccari (11). 
Dior. - Nel terriccio fra i massi dioritici presso il lago Sirio, 

31. V. 913 fl. ! 

b. monocephala Fiori 
Dior. - Dintorni d'Iv rea (11). 

383. Taraxacum officinale Webb in W igg. - Comune. 

fi paludosum (Kerner) b. lanceolatum Poir. 
A. ~·. - Fra Borgofranco e IvTea (11). 

384. * Ohondrilla juncea L. *a. angustifolia Doell. 
M. f. - Luoghi aridi del colle .di S. Stefano sopra Candia, 

4. X. 914 fr . ! 

In Val d'Aosta non era nota più in gitl di Chatillon (11). 

385. Lactuca perennis L. 
Dior. - Ivrea a Madonna de l Monte (11), alture presso i laghi 

di S. Michele! e Sirio ! 
Dit. - Presso il ponte d'Ugliaco fra Porto di .Mazzé e Villa

reggia ! 

386. L. viminea Presl 
.M. { - Presso Caluso (11). 
A.. r. - Presso il lago di Candia (11). 

fi ramosissima (Gr. et Godr.) 
Dior. - Presso il Castello d'Ivrea (11). 

387. Sonchus oleraceus L. - Comune. 

b. triangularis Wallr. 
Dior. - Presso il lago Sirio (11). 
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* c. integrifolius Wallr. 
M. f . - Nei boschi sotto il Brich Camolesa ! 

388. S. paluster L. - Nei fossi del Canavese (1). 

389. Orepis foetida L. - Presso Ivrea (11). 

390. O. setosa Hall. b. glabra Sang·. 
A. a. - Presso Oandia fra la stazione e il lago (11). 

391. O. biennis L. a. runcinata Koch - Presso Borgofranco (11). 

b. lacera Wimm. et Grab. - Presso Borgofranco (11). 

302. O. virens L. a. dentata Bisch. 
1vl. f - A S~ Stefallo sopra Candia (11). 

b. runcinata Bisch. 
Dior. - Presso Ivrea (11). 
M. d. - Presso Romano (11). 
M. f. - Sotto il Brich Camo lesa '. 
A. r. - Presso il lago di Candia (11) . 

c. diffusa DC. 
111. cl. - Presso Romano (11). 

393. O. tectorum L. - Secondo il Vaccari (11), C. Diosc01·idis L. 
indicata dall' Allioni (1) del Canavese, si riferisce a questa 
specie. 

394. Hieracium Pilosella L. var. trichadenium N. P. 
M. f. - A S. Stefano sopra Candia (11). 

var. depilatum Belli 
Jrf. f. - Nelle altu re presso Orio ! 
Dil. - Pre::iso il ponte d'Ugliaco fra il Porto di Mazzè e Vil

lareggia ! 

395. H. fiorent inum Ali. - Presso Borgofranco (11). 

b. simplex Zahn - Presso Borgofranco (11). 

*c. obscurum (Rchb.) 
M. (: - Nell'ericeto delle alture presso Orio, 11. V. 914 fl . ! 

396. H. pulmonarioides Vili. - Presso Borgofranco (11). 

397. H. lasiophyllum Koch subsp. bonnophyllum Jord. - Presso Bor
gofranco (11). 

398. H. silvaticum L. j3 t enuifolium Zahn 
Dior. - Presso il lago Sirio (11) . 
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r exotericum Jord. 
M. f. - A S. Stefano sopra Candia (11). 

6 tenuiflorum Zahn 
D ior. - Frn Montestrntto e Nomaglio! ; presso il lago Sirio (11). 
A. a. - Fra Caluso e il lago di Candia (11 ). 

399. H. umbellatum L., Zah11 
. Dior. - Presso il lago Sirio (11). 

b. ericetorum A. T. et Gauth. 
M. d. - Presso Str ambino (11). 

400. H. sabaudum L. subsp. obliquum Zahn for. normale H. der 
Schn . 

.Dior. - Presso il lago Sirio (11). 

Fam. 46. - CAMP ANULACEAE. 

401. Jasione montana L. 
Dior. - Presso Ivrea a Madon na del Monte (11); sopra Borgo

franco nei boschi presso il lago Nero! 
M. f - A S. Stefano sopra Candia (11). 

* b. major M. AK. 
M. f. - Nei boschi al m. Brich Camolesa ! 
A. a. - PÌ:esso Vische (Amione !). 

402. Phyteuma spicatum L. fi alpinum Schultz a. involucratum 
Schultz 

Dior. - Nei boschi presso Borgofranco (11). 

403. Ph. betonicifolium Vili. !J typicum R. Schultz a. glabrum R. 
Schultz 

Dior. - Nelle colline presso Montalto (11). 

b. pubescens DC. 
Dio1·. - Presso Montalto e Ivrea (11), nei boschi presso i laghi 

Sirio ! e di S. Mi che!~ ! 

fi scaposum R. Schultz b. cordifolium R. Schultz 
D ior. - Nei colli presso Montalto (11). -

1foll'alta Valle d'Aosta ho trovato questa varietà nelle morene boscose 
presso i Chalets di Purtud a 1500-1550 m., 14. VII. 912 fl. ! • 
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404. * Ph. Michelii Ali. a. angustissimum Koch 
M. f. - Nei boschi al m. Brich Camolesa (m. 449), 5. VII . 

914 ft. ! 

È specie da aggiungersi alla FLora V aldoslana. 

\ 

405. Ph. petraeum R. Schultz 
Dior. - Presso Ivrea (11). 
A. a. - Presso Castellamonte (11). 

406. Ph. Scheuchzeri Al!. 
,'J\,f. d. - Dintorni di Traversella (18). 
Dior. - Presso Ivrea (1). 

J3 angustifolium Gaud. 
Dior. - Presso Ivrea (11). 

b. graminifolium Vaccari (11). 
Dio1·. - Nelle fessure delle rupi presso il lago Sirio ! 

407. Campanula barbata L . 

Dior. - Colli fra Montalto e Borgofranco a m. 320-350 (11). 
M. d. - Poco sopra Traversella a 1000 m. (17). 

a. cernua Vaccari (11). 
M.. s. - Presso Andrate (m. 700-800) ! 

408. C. sibirica L. 
M . f. - Coll i di Borgomasino (1). 

409. C. glomerata b. farinosa Andrz. 
Dior. - Presso Borgofranco a Bio (11). 

410. C. spicata L. a. genuina Vaccari (11). 
M . s. - Nei boschi sotto Andrate (m. 700- 800) ! 

411. C. Rapunculus L. 
Dior. - Nei boschi presso i laghi Nero! e Sirio ! 
A. r. - Presso il lago di Candia (11). 

412. C. patula L. 
M.d. - (17). 
Dtor. - Dintorni d' Inea (8). 
A. r. - Presso il lago di Candia (11). 
M. 'f. - Colli di Viverone e di Salussola (11). 

b. pauciflora DC. 
Dior. - Presso Ivrea e presso il lago Sirio (11). 
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c. decumbens Vaccari (11). 
A . r. - Presso il lago di Cand ia (11). 

· 413. C. Scheuchzeri Vili. var. Kerneri Wit. 
1'rI. d. - Pr esso Traversella lungo la via di Valchiusella a 800-

900 Il!. (11). 

414. C. bononiensis L. a simplex Lam. et DC. 
M. f. - Presso Borgomasino (1). 

415. C. rapunculoides L. 
M. d. - Presso Romano (11). 

416. C. Trachelium L. 
M. d. - Presso Traversella (18) . 
JJior. - Presso il lago Sirio (11). 

b. cordata Peterm. 
JJior. - Presso il lago Sir io (11). 

c. dasycarpa M. et IL 
JJior. - Sopra Borgofranco nei boschi delle alture presso il 

lago Nero! 
M. d. - Presso Romano (11). 

417. Specularia Speculum DC. 
M. /. - Nelle messi presso Set ti mo Rottaro ! 

b. hirta R. et S. 
M. r: - Nei seminati fra Caluso e Barone! 
A. r. - Presso il lago di Candia (11). 

Fam. 47. - V AOOINIEAE. 

418. Vaccinium Myrtillus L. 
IJior. - Assai cop.ioso nei boschi di latifoglie: sopra Borgofranco 

nell e alture presso il lago Nero! ; al m. Nero sopra il lago 
Sirio ! ; nelle a lture fra i laghi Si rio e di Moutalto l 

M. s. - Presso Andrate! 
l'rf. f~ - Castagneti del le a l ture sovrastanti al lago di Candia 

verso Caluso!; a l m. Brich Camolesa ! 

b. lancifolia mihi, foglie largamente lanceolate, piuttosto acute. 
Nel bacino d'Aosta a St. Grato!; nelle prealpi della provincia di 
Vicenza a m. Oro sopra a Bassano ! ; nei colli Euganei al monte 
Ricco ecc.! 
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c. obtusifolia Rouy, foglie largamente ovali-ottuse. 
Dior. - Nei boschi fittamente ombrosi di latifoglie delle alture 

fra i laghi Sirio e di Montalto, 31. V. 913 fl. et fr. ! 

subf . . macrophylla mihi, foglie lunghe fino a 25-30 cm., lar
ghe fino a 20 mm. 

Dior. - Nei boschi fittamente ombrosi di latifoglie fra i laghi 
Sirio e di Montalto, 31. V. 913 fl.et fr. ! 

subf. microphylla mihi, foglie lunghe 5-20 mm., larghe 5-
15 mm. 

M. s. - Nei prati secchi presso Andrate! 
M. f. - Al m. Brich Camolesa ! 

419. Arctostaphylos Uva-Ursi Sprg. 
M. s. - Discende nella Serra dov'è rara, a m. 600-700 (11). 

Fam. 48. - ERICAOEAE. 

420. Calluna vulgaris Salisb. 
M. s. - · Nella Serra ad Andrnte ! 
Dior. - Nei colli presso i laghi Nero! e Sirio ! 
M. f. - Al colle S. Stefano sopra Candi a! ; nelle alture lungo 

il lago di Moncrivello!; presso Barengo (Ani.ione!); al m. 
Brich Camolesa, ecc.! 

A. a. - Presso la riva meridionale del lago di Candia I a Ci
gliano (1). 

* b. albida Goiran 
Dio1·. - Sopra Borgofranco nelle alture presso il lago Nero, 30. 

IX. 914 fl. ! 

421. Rhododendron ferrugineum L. 
Dioi·. - Alture presso Montalto m. 250-350 (11). 
M. f. - Presso Viverone (11). 
M. d. - Poco sopra Traversella (17). 
Nei dintomi di Viverone è indicato anche il calcicolo R. hirsu

tiim L., ma probabilmente si tratta di R. ferrugineum (11). 

Fam. 49. - OLEAOEAE. 

422. Syringa. vulgaris L. 
Dior. - Subspontanea lungo la via che da Ivrea conduce ad 

Aosta (1). 

6 
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423. Olea europaea L. - Pre,.so Ivrea (11). 

Sarà coltivata vicino a qualche casa, ma nelle mie escursioni per l'an
fiteatro morenico non l'ho mai notata. 

Fam. 50. - ASCLEPIADACEAE. 

424. Vincetoxicum officinale Moench cx typicum 
Ivrea (11). 

* b. cordatum Kral. 
Dior. - Presso il lago di Montalto ! 
A. r. - Nei boschi presso Candia ! 

j3 laxum Koch 

Dintorni di 

Dior. - Presso Borgofranco a Bio, presso il lago Sirio (11). 
M. f. - Nei boschi al m. Brich Camolesa ! 

Fam. 51. - APOCYN ACEAE. 

425. Vinca minor L. 
Dior. - Nei boschi presso il lago Sirio ! 

M. f. - Presso Viverone ! 

*b. micrantha Goir. 
M. f. - Nelle siepi presso Mazzé, 16. IV. 914 ft. ! 
Nel bacino d'Aosta l'ho notata a Beauregarde, 27. II. 911 ft. ! 

426. V. major L. 
Dior. - Presso il lago di S. Michele (11). 

Fam. 52. - GENTIANACEAE. 

427. Menyanthes trifoliata L. 
M. d. - Presso il lago d'Alice (11). 
A.. r. - Presso i laghi di Candia ! e di Viv8rone ! (11 ). 

428. Limnanthemum nymphoides Hotf. e Lam. 
Dior. - Al lago di S. Michele (1). 
A. r. - Presso i laghi di Candia e di Viverone (1). 

429. Erythraea Centaurium Pers. 
A.. a. - A mezzogiorno del lago di Candia ! e nelle alture presso 

Vische ( Am,ione !). 
M. f. - Nei boschi al m. Brich Camolesa ! 
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*b. fascicularis Rouy 
M. f. - Nell' ericeto al colle di S. Stefano sopra Candia ! 

Fam. 53. - BORRAGINACEAE. 

430. Myosotis palustris Lam. 

* J3 strigulosa (Rchb.) 

* b. elatior (Opiz.) 
A. r. - Nelle paludi presso Anzasco '·erso il lago d'Azeglio, 

25. IV. 914 fl. incip. ! 
Dtor. - Nelle paludi fra i laghi Sirio e di Montalto, 31. V. 

913 fl . et fr. ! 

* 'Y pseudo-caespitosa Fiori in Fl. Anali t. It. IV. 1 

* a. macrantha Fiori 
A. r. - Nelle palud i presso il lago di Candia, 21. V. 914 ti.! 

* b. apennina Fiori I. c. 
A . r . - Colla a. macrantha ! 

L a var. ì' pseudo-caespitosa non era ancora nota delle Alpi ma soltanto 
r ...dell' Appennino (7). 

431. M. arvensis Lam. 

*a intermedia (Lk..) 
A. r. - Luoghi erbosi presso il lago di Candia lungo la strada 

Caluso-Vische (Arnione!). 

Ho notato questa var. anche nel bacino d' Aosta presso Pollein lungo 
i ruscelli ombreggiati ! 

* j3 collina (Hoffm.) 
M. f. - Luoghi aridi e soleggiati delle alture presso Mazzé 16. 

IV. 914 fl. et fr. (in for. con pedicelli fruttiferi un po' più 
corti del calice)! 

Questa varietà pare che nel bacino d'Aosta sia rimpiazzata dalla 'Y stricta 
(Lk.) che io ho notato nelle stazioni xerotermiche, cioè: nei pendii 
soleggiati sotto Arpuylle ! Granlein ! e Porossan ! IV. V. :fi. et fr., 
e anche nei luoghi arenosi del letto della Dora sotto Quart ! 

432. * Pulmonaria azurea Bess. 
M.. s. - Nei prati presso Andrate (800-850 m.), 10. V. 913 fl. ! 

1 Le piante di questa varietà sono state esaminate anche dal Fiori e dal 
Béguinot. 
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Nell'alta Valle d'Aosta l'ho notata: in Val d'AyaceattornoBrusson; 
in Valtournanche al Breuil (2000) e anche l)ÌÙ in basso verso N. D . 
de la Garde! 

433. * Simphytum tuberosum L. 
M. s. - Nei luoghi erbosi ad Andrate ! 

Non l'ho notata in altre località della Valle d'Aosta. 

Faro. 54. - OONVOLVULACEAE. 

434. Convolvulus arvensis L. 

* b. auriculatus (Desv.) 
A. r. - Nei campi presso Vische (Amione !). 

Nella Valle d'Aosta questa specie si trova, oltre che nel bacino d'Aosta 
anche in val di Cogne sotto Gimilian ! e fra Rhemes St. Georges e 
Rhemes Notre Dame! 

Faro. 55. - SO LAN ACEAE. 

435. Solanum Dulcamara L. 

* b. indivisum Boiss. 
A. r . - Nei campi presso Vische, 25. VII. 914 (Amione !). 

Nel bacino d'Aosta io non ho notato questa specie. 

Fam. 56. - SCROPHULARIACEAE. 

436. Verbascum phlomoides L. 
Dior. - Nel territorio d'Ivrea (8). 
A . a. - Luoghi sterili presso Oandia (1). 
A. r. - Presso Vische (Arnione!). 

437. V. phoeniceum L. - Negli ericeti del Canavese (1). 
D ior. - Nelle fessure delle dioriti presso i laghi Sirio ! e di 

S. Michele! 

438. * Linaria arvensis Desf. a typica 
M . f. - Nei luoghi sassosi e scoperti sotto il Brich Oamolesa 

verso Settimo Bottaro, insieme ad Helianthenium guttatum, 

5. vn. 914 fl. et rr. ! 

Non mi risulta nota di altri luoghi della Valle d'Aosta. Nel bacino 
d'Aosta questa specie è rappresentata dalla var. j3 simplex (DC.) la 
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quale si è accantonata nelle stazioni xerotermiche insieme allaI(ochia 
prostrata. Siccome questa varietà nella Fl. Analit. di Fiori e Paoletti 
non figura del!' Alta Italia, rife risco qui la sua distribuzione n el
l'Alta Italia in base alle mie riee1·che e a quelle del mio amico 
L. Vaccari che gentilmente me ne ha comunicato i risultati. Il Vac
cari mi comunica d 'averla trnvata in parecchie località della media 
Valle d 'Aosta cla Chambave fino a St. Nicolas, a Villeneuve e anche 
a Charvensod ; in questo tratto cli Valle io pure l'ho osservata : 
al Dito di Gargantua, 30. V. 914 ! e nei pendii dirupati son·astanti 
ad Aosta verso Granlein, 23. V. 914 fi. et fr. ! Il Vaccari l 'h a pure 
osservata nella Valle di Cogne inferiore. Nella Flora dei contorni 
di P arma del Passerini, figura anche dei Colli Parmigiani, ma ivi 
io non l 'ho mai vista; quivi ho invece osservato frequente (nelle 
serpentine del m. Prinzera) la L. supina Desv. 

Volendo fissare con un nome le clue forme che rappresentano i due li
miti estremi cli sviluppo della var. simplex (DC.) e ch e io ho os
servate nelle vicinanze d'Aosta verso Granlein, io propongo le 
seguenti: 

b minor mihL fusto (10 cm.) semplice 1-3 fioro. - Nei luoghi 
più aridi clei pendii soleggiati a nord cl' Aosta verso Granlein ! 

c. major mihi, pianta con. parecchi fusti (2-3 dm.) n ascenti dallo 
stesso colletto, semplici o poco ramosi. - Colla forma precedente 
nei luoghi meno aridi! 

439. Simbuleta bellidifolia Wettst. 
M. f. - Presso Borgomasino (8) e fra Borgomasimo e Cassano (1). 

440. * Scrophularia nodosa L. 
M. f. - Nei castagneti delle alture fra Caluso e Candia ! ; nelle 

siepi presso Settimo Rottaro ! 

441. S. canina L. 

b. bicolor (S. et S.) 
Dior. - Nei luoghi sassosi presso il lago Sirio ! 

c. pinnatifida (Brot.) 
Dil. - Fra Porto di Mazzè e il ponte d'Ugliaco ! 

442. Gratiola offi.cinalis L. 
Dior. - Nei luoghi palustri presso il lago Nero sopra Borgo

franco ! 

A. r. - Presso il lago di Candia. 

Nel bacino d'Aosta non l'ho notata. 

b. prostrata mihi, fusto sdraiato-ascendente, più o meno ra
moso, radicante inferiormente. 

A. r. - Nelle paludi presso il lago di Candia, 4. X. 914 ti. ! e 
29. VII. 914 ti. (Ainione !). 
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443. Lindernia Pyxidaria All. 
A. r. - Nei prati paludosi presso Bollengo, presso Azeglio e 

attorno ai laghi di Viverone e di Candia (1). 
M. f. ,,- Attorno al laghetto di Maglione (8). 

444. Veronica Chamaedrys L. - Comune. 
M. s. - Da Nomaglio ad Andrate! 

Nell'alta Valle d'Aosta l'ho notata anche in Valsavaranche presso il 
capoluogo. e nell 'alta Valpelline a Pra-Raié (2000 m.) ! 

*b. procera (W. et K.) 
A. r. - Nelle siepi fra Anzasco e il lago <l'Azeglio! 

Nell'alta Valle d'Aosta ho notato questa varietà presso Aosta a Pollein 
lungo i ruscelli ombreggiati! e in Val di Cogne presso Cretaz ! -
In Valsavaranche presso il capoluogo ho notato anche la for. ne
morosa W. et K. 

445. * V. urticaefolia Jcq. a. genuina mihi (36, pag. 328), foglie 
caulinari medie, lunghe 3-4, 5 cm., larghe 2-3 cm. 

M. f. - Nel castagneto presso il Santuario di S. Stefano sopra 
Cand ia, 16. V. ~14 fl. !, frammista alla b. latifolia mihi. 

La b. latifolia mihi (36, 1. c. emend.), foglie caulinari medie lur.ghe 
5-8 cm., "larghe 4-5 cm. l'ho notata piuttosto diffusa nell'alta Valle 
d'Aosta, e alle località indicate in (36, 1. c.), aggiungo: dintorni 
d'Aosta fra Soaz e Pollein!; in val di Lores i)resso Gramonanche ! 
e sopra Issogne verso V esey ! 

446. V. officinalis L. 
M. d. - Nei castagneti delle alture presso Mercenasco ! 

* b. roseiflora mihi, corolla rosea. 
M. f. - Nei castagneti delle alture fra Caluso e Candia, 21. V. 

914 fl. ! 

In Val di Gressoney, a Lillianes, ho notato la for. latifolia Goir. 

447. V. spicata L. * b. latifolia Koch 
Dim·. - Negli ericeti delle alture presso il lago Nero sopra 

Borgofranco, 30. IX. 914 ti ! 

* c. brevifolia (Lk.) 
Dior. - Presso il lago Nero negli ericeti, 11. VII. 914 ti.! 
A. a. - Nell'ericeto scoperto, a mezzogiorno del lago di Candia, 

insieme a Spiranthes autuinnalis, ecc .. 4. X. 914 tl. et fr. ! 

Ho notato questa forma anche sopra Aosta a Charvensod, 21. X. 910 
il. et fr. ! 
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4~8. V. serpyllifolia L. 
M. d. - Nei castagneti delle alture sopra Mercenasco (nella 

for. glandulosa Rouy) ! 

Nell'alta Valle d'Aosta ho notato questa specie: in Valtournanche presso 
il capoluogo ; in Val di Cogne presso Valnonthey. - In Val d'Ayace 
presso Brusson ho trovato la var. tenella (All.). 

449. V. acinifolia L. 

M. f. - Fra Moncrivello e Borgomasino (1). 

450. V. verna L. 
A. a. - Negli ericeti e nei pascoli sterili presso Cigliano (1). 

È specie molto diffusa in tutta la media ed alta Valle d'Aosta, dove io 
l'ho notata: in Valtournanche al Breuil (2000 m.); nel bacino 
d'Aosta: pendii aridi e soleggiati presso Porossan; nel letto della 
Dora sotto Quart, 22. IV. fr., nel conoide al piede del vallone di 
Comboé presso Feline; nell'alta Valpelline fra Oyace e Pré Rayé; 
in Val di Cogne fra Vieyes ed Epinel. - Ho notato la b. longi
styla Ces., Pass. e Gib.: presso Aosta poco sopra Senin, 4. V. 912 fl. 
et fr.; in Valgrisenche al m. Colomb., poco sopra Miliery., 13. VI. 914 
fl. et fr. 

451. V. arvensis L. 
M. f. - Nelle alture presso Borgomasino, 2. V. 914 ti. et fr. ! 

Dil. - Fra Porto di Mazzè e il ponte d'Ugliaco ! 

Nel resto della Valle d'Aosta non l'ho notata. 

452. Digitalis purpurea L. a. latifolia Briq. 
M. f. - Luoghi ombrosi, freschi « nelle colline del Mulinaccio » 

sopra Vische, 2. VII. 914 ti. (Amione !). 

In Piemonte era nota soltanto della Val d'Ossola (7). 

453. D. lutea L. 
M. s. - Nei boschi poco sotto Andrate (nella for. micrantha mihi). 

In seguito all'esame del ricco materiale del mio erbario, raccolto in 
varie parti d'Italia, io proporrei le seguenti forme, basate special
mente sulle dimensioni dei fiori e sullo sviluppo dell'indumento : 
esse serviranno, se non altro, a far meglio conoscere la morfologia 
della specie : 

a. genuina mihi, corolla lunga 2-2,5 cm., fusto glabro, foglie e 
brattee glabre, non o appena cigliate. - Presso Pré St. Didier nel
l'alta Valle d'Aosta, 11. X. 910 fl. et fr. ! ; nell'Appennino Tosco
Parmigiano presso Rigoso, 15. VII. 903 fl. ! 

for. pubescens Lev., fusto pubescente, foglie e brattee decisamente 
cigliate, pianta robusta. - Nell'Appennino Parmigiano al m. Pel1)i 
poco sopra il villaggio di Montia (fusto alto 7 dm.), 28. VI. 903 fl. ! 

b. micrantha mihi, corolla lunga 1-1,5 cm., fusto, foglie e brattee 
come la a. geniiina mihi. - Valle d'Aosta: nella Serra d'Ivrea presso 
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Andrate ! ; presso Aosta nei versanti solegg·iati, 9. X I. 912 ft . et fr. 
(quivi in forma decisamente pachyphylla, cioè colle foglie molto 
grosse, n itenti e a net va ture notevolmente sporgenti, dovute allo 
sviluppo in stagione invernale e in località secca e soleg·giata) ! ; 
in val Veni nella morena presso i Chàlets del Purtud ! ; in Valsa
varanche presso il capoluogo ! ; n ell'Appennino Parmigian o: al m. 
P enna!; presso Boschi di Corniglio ! : fra le Ghiarre e Berceto! 

for. ciliata Lej. et Court. ex Rouy, fusto glabro, foglie e brat tee 
decisamente cigliate. - Appennino P armigiano: nei luoghi ombrosi 
presso Gorro ! 

for . pubescens mihi, fusto pubescente, il resto come la forma 
precedente . - Val d'Aosta: in val di Rhemes lungo la strada poco 
sopra Rhemes St. Georges ! 

454. Melampyrum cristatum L. b. angustissimum mih i (22, pag. 37), 
fusto e rami più esili, rami più lunghi e maggiormente di
varicati , fog li e angustissime (larghe 1-3 mm .), lineari-sub
ulate. 

JJi or. -· Luogh i erbosi o rupestri asciutti nelle r adure dei ca
stagneti delle altu re presso il lago Nero sopra Borgofranco, 
11. VII. 914 ti .! 

Non mi risulta che questa specie si trovi in altri luoghi della Valle 
d'Aosta. Ho scoperto tale varietà nei colli di Asolo (prov. di Treviso). 

455. M. pratense L. 
M. s. - Nei castagneti fra Nomaglio e Andrate ! 

M . f. - Nei cas tagneti delle alture fra Caluso Barone ! e al m. 
Brich Camolesa ! 

Nel resto della Valle d'Aosta l 'ho notato nei boschi presso Tavagnasco 
e non più in su. 

* b. latifolium W k. et Lge. 
]) tor . - Nei boschi presso il lago Sirio ! 
M. f. - Nelle alture presso Orio ! e presso il San tuario di S. 

Stefano sopra Candia ! 

456. Euphrasia officinalis L. '.X pectinata ('l'en.) 
M . f. - Nei boschi al m. Brich Camo lesa . 

N egli ericeti delle morene frontali ho notato qualche altra forma, ri
masta indeterminata. 

J3 stricta (Host) 
M. d. - (17). 

457. E . alpina DC. 
M. d. - Presso 'l'raversella a 700-1000 m. (18). 



- 89 -

458. Bartsia latifolia S. et S. 
Dtl. - Fra Porto di Mazzé e il ponte d' Ugliaco, 2. V. 914 fl. 

et fr. I 

Non h o notato questa specie in altre località della Valle d'Aosta. 

459. Odontites lutea Rchb. 
Dior. - Negli el'iceti delle alture presso il lago Nero sopra 

Borgofranco 29. IX. 914 ! 

M. f. - Negli ericeti al colle di S. Stefano sopra Oandia, 4. X, 
914 fl. et fr. ! 

* b. linifolia L. 
Dior. - Nel territorio d' Ivrea (8). 
M. f. - Presso Borgomasino e Moncrivello (4). 

Non ho notato questa specie in alt ri luoghi della Valle d'Aosta. 

Fam. 57. - OROBANCHACEAE. 

460. Or obanche alba Steph. in YV. 

*b. rubra (Hook.) 
Dior. - Nelle alture presso il lago di S. '.\Iichele, 16. V. 914 ti. ! 

Dil. - Fra il Porto di Mazzé e il ponte d' Ugliaco ! 

* c. lactea Becl\. 
Dioi-. - Presso il lago di S. Michele coll a b. rubr-a. 

461. Lathraea squamaria L. 
M. f. - Presso Azeglio (1). 

Faro. 58. - LABIATAE. 

462 .• Ajuga genevensis L. 
M. f. - Nei boschi delle alture presso Borgomasino, 2. V. 

914 fl. ! 

Jt specie diffusa nell'alta Valle d'Aosta, dove l'ho notata: in Val d'Ayace 
presso Brusson; in Valtournanche fra Anthey e Torgnon ; in Val 
di Lores a Gramonanche e nelle vicinanze d'Aosta a Charvensod. 
- Ho trovato la var. f3 elatior Fr. : in Val di Lores sotto Gra
monanche; vicino Aosta a St. :Martino de Corlean (quivi anche 
in for. rosei flora); presso Aosta al margine della strada fra Soaz e 
Gressan (quivi anche in for. albi flora Goiran). 

463. Teucrium Scorodonia L. 
M. d. - Dintorni di Traversella (18) ; nelle alture fra Barone 

e Mercenasco ! 
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lvi. f. - Al m. Brich Camolesa ! nelle alture presso Mazzé ! e 
presso Borgomasino ! 

Nel resto della Valle d'Aosta sale fino a Tavagnasco e fino allo sbocco 
della valle di Champorchèt sopra H one (19). 

464. T. tomentosum B. ap. (8) = T.-(f,avum L.? - Attorno Ivrea (8). 

465. Scutellaria galericulata L. 
A. r. - Negli acquitrini presso il lago di Candia, 29. VIII. 914 

fl. ( Amione !) . 

Non l'ho notata in altre località della Valle d' Aosta. 

466. Marrubium vulgare L. 
M. s. - Sopra Andrate (1). 

Nella media Valle d'Aosta l'ho notata, sempre sotto la :for. xerofila 
b. apulum Ten., nelle stazioni xerotermiche : presso Aosta nei pendii 
soleggiati sotto Granlein e sopra Quart; in principio di V algrisanche 
poco sopra il villaggio di Ravoir. 

467. Glechoma hederacea L. - Comune. 

b. major Gaud. 
A. r'. - Nelle siepi fra Anzasco e il lago d'Azeglio! 
Nei dintorni d'Aòsta h o notato la c. pubescens Ces. e la d. parviflora 

Son d. 

468. Brunella vulgaris L. a typica 

b. parviflora (Poir.) 
M. f. - Negli eri ceti sotto il Brich Camolesa verso il lago 

d'Azeglio! 

J3 laciniata ( L.) 
M. f. - Negli eri ceti colla var. precedente ! 

* r grandiflora L. 
M. f. - Nei boschi di castagno colle due var. precedenti. 
Questa var. è stata notata an che nell'alta Valle d'Aosta :fra Ollomont 

e By (24). 

469. Melittis Melissophyllum L. 
D ior. - Nei boschi presso il lago Sirio ! 
M . f. - Nelle alture boscose presso Borgomasino ! 
Nell'anfiteatro morenico ho visto soltanto la forma a fiori rossi. In 

Valle d'Aosta questa specie non sale oltre :Montjovet (10). 

470. Galeopsis Tetrahit L. x typica 
A . a. - Nei boschi sotto Candia ! 
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J3 speciosa (Mill.) 
M. f. - Nelle alture fra Barengo e Caluso (A.mione !). 

b. sulphurea (Jord.) 
M. f. - Nei boschi del Brich Camolesa verso il lago d'Azeglio! 

471. Lamium Galeobdolon Crantz 
M. cl. - Attorno Traversella (18). 

a. vulgare Rchb'. 
M. s. - Al piede della Serra verso Borgofranco ! 
A. r . - Nelle siepi fra Anzasco e il lago d'Azeglio ! 
Nell'alta Valle d' Aosta l ' ho notata: in Valle di Gressoney a Lillianes! 

b. montanum (Pers.) 
Dior. - Nei boschi fra i laghi Sirio e di Montalto ! 

Nella media ed alta Valle d'Aosta l'ho notata : nei boschi poco sopra 
Tavagnasco ed in valle di L ores lJresso Gramonanche. 

472. L. maculatum L. - Frequente nel!' agro Canavese (1). 

a. rubrum (Wallr.) 
M. s. - Fra Nomaglio ed Andrate ! 
A. r. - Nelle siepi fra Anzasco e il lago d'Azeglio ! 

L'ho notata pure nella bassa Valle d'Aosta a Settimo Vittone e non 
più in su . 

for. majus mihi, fusti lunghi fino a 6-7 dm., con foglie molto 
più grandi del normale. 

M. f. - Nei castagneti presso Barone, 31. V. 914 ft. ! 

b. Tenoreanum Bég. 
Dior. - Nelle alture boscose presso il lago di Montalto, 23. 

IlI. 914 fi. ! 

4 73. Stachys officinalis Trev. 
M. d. - (17). 
A. a. - Nell'ericeto scoperto, a mezzogiorno del lago di Candia, 

4. X. 914 ft. insieme a Spi1·antlzes autumnalis, ecc. ! 

*b. hirta (Rchb.) 
Dior. - Nelle alture ad ericeto boscoso presso il lago Nero so

pra Borgofranco ! 
M. f. - Al m. Brich Camolesa ! 

* subf. latifolia Koch 
M. f. - Nei boschi al m. Brich Camolesa verso il lago d' Aze

glio, 5. VII. 914 fl.! 
L'ho notata anche nei colli presso Asolo in prov. di Treviso. 
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474. S. silvatica L. 
M. d. - Nelle siepi lungo la strada provinciale presso Merce

nasco! 
A. a. - Nei boschi sotto Candia ! 
Nell'alta Valle d' Aosta è stata notata fra Valpelline e Ollomont (24) 

e n ella media Valle da Bard a Champorch et (19). 

475. S. recta L. b. major Ten. 
Dior. - Nel terriccio fra le dioriti presso il lago Sirio ! 

Nell'alta Valle d ' Aosta l'ho n otata a Pré St . Didier. 

476. Salvia glutinosa L. 
A. r. - Nei boschi de l piano presso Borgofranco ! 
M. /'. - A S. Stefano sopra Cand ia (Arnione !). 

477. S. pratensis L. C( vulgaris Rchb. a. grandiflora Goir. 
Dior. - Pt•esso il lago di S. Michele! 
Nell ' alta Valle d' Aosta l'ho notata : in val di Gressoney presso Lillianes 

e nei dintorni d'Aosta. 

478. Satureja Calamintha Scheele x typica 
A. r. - Presso Vische (A in ione !). 

Nella media Valle d'Aosta, sopra I ssogne verso Vesey a circa 1250 m ., 
ho raccolto (21. VI. 913 fl. !) ima l)ian ta ch e corr isponde alla f:3 
adscendens !Brig.) qual ' è descritta nella Fl. de F rance di R ouy 
et F ouc.; si discosta dalla descrizione ch e ne dà il Béguinot (7, 
vol. III) per le foglie più piccole, cioè misuranti 1-2 X 0,5 - 1 cm., 
anzich è 2-3 X 1,5 - 3 cm. Tale entità n on era ancora nota del P ie
monte (7). 

479. S. vulgaris (L.) Bég. 
M . f. - Al m. Brich Camolesa verso Settimo Rottaro l 

480. Thymus Serpyllum L. 

e< communis Bég. 

a. angustifolius ( Pers. ) 

for. linearifolius Wimm. et Grab. 
M. f. - Nel!' ericeto scoperto in pendio al colle di S. Stefano 

sopra Candia, 16. V. 914 tl. ! 

Anche n el bacino .d' Aosta a Brissogne ! 

for. empetroides Wimm. et Grab. 
M. f. - Nell' ericeto colla for. precedente ! 

;3 ovatus (Mili.) 
M. f. - Nelle alture presso Orio!; nell' ericeto al colle di S. 

Stefano sopra Candia ! 
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r subcitratus (Schreb. in S. et K.) 

a. genuinum Bég. 
D ior. - Nei luoghi erbosi presso il lago di Montalto I 
M. f. - Nelle alture apriche a Scarola presso Vische ( Amione !). 

for. ligusticus Briq. 
M. f. - Al monte Brich Carnolesa ! 

b. parvifolius (Op iz. ) 

for. pachydermus Briq. 
M. à . - Nelle alture fra Barone e Mercenasco! 

* J polythrichus Kern. b. carniolicus Borb. 
Dior. - Nelle rupi silicee (micaschisto) poco sopra Montestrutto 

luugo la mulatti era che conduce a Nomaglio, 11. VI. 914 ti! 

Ho notato questa forma anche i)resso la cima del m . S. Giorgio (pud
dinghe calcaree scoperte e soleggiate a circa 350-400 m.) in pro
vincia di Treviso, 16. VII. 1895 fi. ! e nelle serpentine del m. Megna 
sopra Ferriere in prov. di P iacenza \7. VIII. 914 fL) . 

Questa rara entità era nota soltan to delle Alpi Ma.rittime e del Canton 
'Ticino (7, vol. III e IV). 1 

481. Origanum vulgare L. cx typicum a. viridulum (Martr.-Don) 
A. r. - Presso Vische (Amione !) . 

Nell'alta Valle d'Aosta ho notato: la for. glabescens (Beck.) a Pré 
St. Didier; la var. humile (Mill.) for. purpurascens Briq. nei luoghi 
soleggiati e aridi dei versanti a nord d'Aosta, 9. X . 910 fl. ! 

482. Lycopus europaeus L. a. elatior Lge. - Frequente al margine 
dei laghi nell'Agro Canavese (1). 

A . 1·. - Vicino al lago di Candia (in piante glabrescenti) ! 

483. L. exaltatus L. - Lungo le rive dei laghi nell 'agro Canavese (1). 

484. Mentha rotundifolia Huds. " typica. 
A. r. - Lungo le riv e dei ruscelli presso Vische (Amione !). 

485. M. aquatica L. 
M. f. - Luoghi uliginosi presso Borgomasino (1). 
A. r. - Attorno ai laghi d'Azeglio e di Candia (1). 

486. M. arvensis L. x austriaca (Jcq.) - Attorno ai laghi del Ca
navese (1) 

1 Le piante di questa varietà da me raccolte sono state controllate nel
l'Erb. Padovano dal Béguinot. 
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Fam. 59. - UTRICULARIACEAE. 

487. Utricularia vulgaris L . 
A. r. - Nei fossi attorno Borgomasino (1). 

Fam. 60. - PRIMULACEAE. 

488. Hottonia palustris L. 
Dior. - Negli stagni fra i laghi Sirio e di Montalto ! 
A. 1·. - Fra Anzasco e il lago d'Azeglio! 

489. Primula acaulis Jcq. 
M. d. - (17). 
Dior. - Nei boschi delle alture presso il lago Sirio ! presso 

Montalto ! e Borgofranco ! 
A. r . - Nel piano fra Montalto e Borgofranco ! 
M. f. - Non l'ho osservata. 

In Valle d'Aosta non oltrepassa la stretta di Bard. 

490. P. offi.cinalis Jacq. 
Dior. - Nei luogh i ombrosi delle alture presso "'.\Iontalto dove 

si trova frammista alla P. acaulis ! 

* P. offi.cinalis X acaulis Kern. 
Dior. - Qua e là fra i · parenti nei boschi delle alture presso 

Montalto, 29. IIL 914 fl. ! 

Anche in V alle di Gressoney presso Guillemore fra Issime e Fontainemore! 

491. Cyclamen europaeum L. - Alla radice dei monti Canavesi (1) 
e nel territorio d'Ivrea (8). 

492. Lysimachia vulgaris L. 

a. verticillata mihi, foglie verticillate a tre. 
A. r. - Nei boschi del piano presso Borgomasino ! ; presso il 

lago di Candia verso Caluso. 

b. oppositifolia mihi, foglie opposte. 
Dior. - Sopra Borgofranco presso il lago Nero ! 

Queta specie nel bacino d'Aosta non l'ho notata. 

493. L. nummularia L. 
A. r. - Sotto Candia verso il lago!; presso Vische (Amione !). 

Non ho notato questa specie nel bacino d'Aosta. 
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494. Anagallis arvensis L. cx phoenicea (Scop.) 
M. f. - Presso Barengo nelle vigne (Amtone !). 

Nell'alta Valle d'Aosta l'ho notata: nelle stazioni xerotermiche in prin
cipio di Valgrisanche poco sopra Ravoire ! 

495. Centunculus minimus L. 
Dior. - Presso i laghi d'Ivrea (1). 

Fam. 61. - ELATINAOEAE. 

496. Elatine Alsinastrum L. 
Dior. - Presso il lago S. Michele (1). 
A. r. - Lungo il lago di Viverone (12). 
M. f. - Attorno al lago di Maglione (1). 

Faro. 62. - BETULAOEAE. 

497. Alnus viridis DC. 
M. s. - Poco sopra Andrate (m. 850-900) ! 

Nell'alta Valle d'Aosta ho notato la var. parvifolia Saut.: in Valtour
nanche al Breuil (m. 1800-2000) ; in val di L ores nei luoghi rupestri 
sopra " le Trainai! ,, (m. 2100-2400) ! 

498. A. glutinosa Gaertn. - Comune. 

Fam. 63. - OUPULIFERAE. 

499. Quercus Cerris L. 
M. d. - (17). 

Fam. 64. - URTIOAOEAE. 

500. Celtis australis L. 
Dior. - Frequente attorno Ivrea (8) e nei colli Oanavesi (1). 
M. s. - Copioso nei monti di Salussola al margine esterno della 

Serra (12). 

_In Valle d'Aosta sale fino a Pont St. Martin (10). 

501. Broussonetia papyrifera Vent. - Su bspon tane a presso Ivrea (17). 

502. Parietaria offi.cinalis L. a erecta (M. et K. ) 
Dior. - Presso il castello di Montalto ! 
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M. f. - Presso il Santuario di S. Stefano sopra Candia (in forma 
microphylla, cioè colle fog lie misuran t i 3- 4 X 1- 1,5 cm., 
mentre nelle forme normali ho visto le fog lie misuranti fino 
a 9-10 X 2,5-3 cm.). 

j3 judaica (L. ) * b. fallax Gurcke ex Rouy 
M. f. - Presso il Santuario di S. Stefano sopra a Candia (in 

forma a fusti affatto sempl ici e foglie piccole largamente 
ovato-oblunghe ! 

Fam. 65. - THYMELAEACEAE. 

503. Daphne Cneorum L. - Nei coll i Canavesi (1). 

504. D. Mezereum L. 
M. d. - Poco sopra Traversella a 1000 m. (17). 

Nell 'alta Valle d'Aosta l'ho notata in Valtournanche presso Torgnon e 
al Breuil; sopra Aosta :fra S. Grato e Samolé ; in Valgrisanche presso 
il ca1)oluogo; in Val Ferret fra La Vach ey e Pra de Bar a 1700-
1800 m., 28. VI. 914 (quivi nella for. serot ina Goi.r. ! . 

Fam. 66. - SANTALACEAE. 

505. Thesium intermedium Schrad. 
Dior. - Nei boschi presso i laghi di S. Michele ! · Sirio e di 

Montalto ! 
M. f. - Nei castagneti delle alture presso Barone ! e presso 

Borgomasino ! 

Nel bacino· d'Aosta non l'ho notata. 

Fam. 67. - POLYGONACEAE. 

506. Polygonum minus X lapathifolium var. Persicaria A. Br. 
Dior. - Copioso presso i laghi d'Ivrea (1). 

507. Rumex aquaticus L. 
A. r. - Copioso lungo il lago di Viverone (1). 

508. R . Acetosella L. b. gracilis Meìsn . 
Dior. - Nei bosch i delle alture presso il lago Sir io ! 
M. f. - Nei boschi al m. Br ich Camolesa (quivi in fo rma gigante, 

con fusti alti 6-7 dm.) ! 



- 97 -

Ho notato questa var. anche nell'alta Valle d'Aosta, ma in forma più 
o .meno ridotta, cioè versus c. minimus : in Val di Lores presso Gra
monanche e in Valsavaran che presso il capoluogo (15). Ho tro
vato forme decisamente rientranti n ella c. minimus Wallr.: in Val 
di Cogne a Valnonthey e in Val di Lores :fra la Vieille e le Tramail. 

509. R. scutatus L. a. vulgaris Meisn. ex Rouy 
M. s. - Nei muriccioli a Nomaglio ! e ad Andrate ! 

Questa entità l'ho notata an che nell 'alta Valle d'Aosta in valle della 
Thuille presso la Balme. Nell'alta e media Valle d'Aosta h o pure 
n otato le seguenti var. : 

b. hastilis Koch ex Rouy - vicino Tavagnasco e in Val Veni 
nel letto della Dora presso i Chalets del Purtud. 

c. glaucus (J aq.) - nelle rupi soleggiate in principio della Valle 
di Champorchet sopra H òne e sopra Tavagnasco (in forma molto 
vicina alla var. reni formi s ::\Iarchesetti). 

d. virescens Cart. et L ag. ex R ouy - in Valsavaranche nei mu
riccioli ombreggiati lungo la mulattiera fra Rouineaux e Molère; 
ho notato questa forma anche nel subappennino Parmigiano sulle 
serpentine del rn . Prinzera. 

510. R. acetosa L. 
Dior. - Luoghi ombr osi delle alture presso il lago Sirio ! 

Fam. 68. - PHYTOLACCACEAE. 

511. Phytolacca decandra L. 
Dior . - Dintorni d'Ivrea (17). 
M. f. - Presso Caluso! 

Anche nella media Valle d'Aosta a Bard e a Perloz (10) e n el bacino 
d'Aosta nelle vigne ! 

Fam. 69. - EUPHORBIACEAE. 

512. Euphorbia maculata L. 
A. ' " - Fra i binari della ferrovia presso la stazione di Borgo

frauco! 

Anche ad Aosta (7). 

513. E. verrucosa Lam. 
M. s. - Nei prati poco sopra Andrate (m. 850-900) ! 

514. E. dulcis L. j3 purpurata (Thuill .) . 
M. s. - Nei prati presso Andrate ! 
M . f. - Nei boschetti delle alture presso Viverone ! presso Mazzè! 

e a l colle di S. Stefano sopra Candia ! 

Anche presso Aosta nei boschetti alla foce del Buthier ! 
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515. E. Cyparissias L. 
A., .. - Presso Vische ( Amione !) . 

Fam. 70. - ORCHIDACEAE. 

516. Serapias longipetala Pollin 
Dior. - Nel te rriccio argilloso delle parti scoperte del m. Nero 

sopra il lago Sirio ! e delle alture fra i laghi Sirio e di 
Montalto ! 

M. f. - Nel!' ericeto al colle di S. Stefano sopra Candia, V. 
9 13 fl. ! 

A . a. - Nei campi a Cigliano (1). 

Nel bacino d'Aosta non l'ho notata e pare localizzata nella bassa 
Valle. 

517. * Orchis papilionacea L. b. rubra Jcq. 
Dior. - Nelle parti scoperte delle alture fra i laghi Sirio e di 

Montalto, insieme a Serapias longipetala, 31. V. 913 il! 

Non mi risulta che fosse nota della Valle d'Aosta. 

* O. perpapilionaceo x Morio Pari. 
M. f. - Nell 'ericeto al Colle di S. Stefano sopra Candi a, 16. V. 

9ì4 fl. ! 

Non era nota della zona delle Alpi (7). 

518. * O. sambucina L. 
M. s. - Nei prati boscosi presso Andrate, 16. V. 11 14 fl. ! 

Nel bacino d'Aosta l'ho notata: al Pian de Jou e a ~Iet (quivi colla 
b. purpurea Koch). 

519. O. Morio L. 
M.f. - Nei castagneti delle alture fra Caluso e Candia, 21. V. 

914 fl. ! 

In Valle d'Aosta non sale oltre Montjovet (10). 

520. O. tridentata Scop. , 
Dio1·. - Nei prati umicoli delle · alture presso il lago di S. Mi

chele, 16. V. 914 fl . ! 

Non l'ho notata in altre località della Valle d'Aosta. 

521. Platanthera bifolia Rich. a. laxa Peterm. ex Rouy 
Dior. - Nei boschi presso il lago Sirio, 31. V. 913 fl. ! 

M. f. - Nei castagneti delle alture fra Caluso e Candia, 2l. V. 
ti. ! e presso Orio, 31. V. 914 ti.! • 
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b. conferta Peterm. ex Rouy 
Dior. - Nei boschi delle alture presso il lago S. Michele, 16. 

V. 914 fl . ! 

Anche in Valle di Champorchet fra il capoluogo e il Colle Brenve 
(m. 1700-1800), 21. V. 913 fi . ! , ma nella Valle d'Aosta, a quanto pare, 
non sale oltre Bard. 

522. * Spiranthes autumnalis Rich. 
A. a. - Nell ' ericeto a mezzogiorno del lago di Candia, 4. X. 

914. fl. ! 

Fam. 71. - IRIDAOEAE. 

523. Iris Pseudo- Acorus L. 
Dior. - Presso il lago S. :\1i cbele ! 

Fam. 72. - AMARYLLIDACEAE. 

524. Narcissus poeticus L. 
· M. s. - Copioso nei prati a tto rno Andrate (700-800 m.), 3. V. 

913 fi. ! 

Ne ho visto piante in fiore state raccolte a .J o, ensan vicino Aosta (30. 
IV. 914). 

ft radiiflorus (Salisb.) 
M. s. - Presso Andrate col tipo ! 

Fam. 73. - DIOSCOREACEAE. 

525. Tamus communis L. 

b. asarifolius Goirau 
Dior. - Nei luoghi ombrosi presso il lago di S. Michele! 

Ho notato questa forma anche nelle >icinanze d'Aosta presso la ca
scata di Siloe ! 

Fam. 74. - ASPARAGACEAE. 

526. Majanthemum bifolium DO. 

a. bifolium mihi, fusto con due foglie bene sviluppate. 
Dior. - Nei boschi di latifolie fra i laghi Sirio e di Montalto ! 
M. f. - Nei castagneti delle alture di Caluso verso il lago di 

Candia ! 
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M . s. - Nella Serra (28). 

Nell' alb Valle d'Aosta l'ho notata: sopra I ssogne verso Vesey 
(m. 1100-1300) ; in Valle di Lores fra Gramonanche e Larp (m. 1300-
1500) ; presso Aosta a Feline ! 

b. unifolium mihi (29, pag. 69, emend.), foglia caulinare su
periore ridotta a brattea lesiniforme, lunga 3 mm. o poco piu 
e larga 0,5-1 mm. (negli esemplari dell'Appennino Parmi
giano), oppure rid otta a minutissima squama membranosa 
(11 eg li esemplari della Valle d'Aosta). 

M. f. - Nei castagneti delle alture di Caluso verso il lago di 
Candia, 19. IV. 914, frammista alla a. bifoliii 1n ! 

Questa forma l'ho notata anche presso Aosta a F elin e, frammista alla 
a . bifolium, e nell'Appennino Parmigiano al m. :J.Iolinatico (29). 

527. Polygouatum multifl.orum Ali. 
M. s. - Poco sopra Andrate ! 
D il. - Forra di Mazzè nei valloncelli sotto il castello ! 

M. f - Nelle alture fra Mazzè e il lago di Candia ! 

b. latifolium Kunth ex Rouy 
A. r . - Nelle siepi fra Anzasco e il lago d'Azeglio (in for. a 

fogl ie lunghe fino a 10-12 cm. e larghe 5-6 cm. e a fiori 
lunghi 15 mm.)! 

528. P. officinale Ali. 
Dior. - Nelle alture boscose presso il lago di S. :\Iichele ! 
M . s. - Poco sopra Andrate ! 

b. aetnaeum Fiori 
Dior·. - Nei prati pingui ombreggiati presso i laghi Siria! e 

di Montalto (quivi con foglie misuranti 8- 9 X 5-6 cm. ) ! 

529. Ruscus aculeatus L. - Nell'agro Canavese (6). 
Dior. - Nelle rupi presso il lago Sirio ! 

È una di quelle specie mediterranee che in Valle d' Aosta non oltre
passano la stretta cli ·Bard (10). 

b. micloclados Goir. 
Dior. - Nelle rupi fra Montestrutto e Nomaglio ! 

c. angustifolius Boiss. 
A. a. - Nei boschi presso Caudia ! 

d. platyphyllus Rouy 
Dior. - Nelle alture boscose fra laghi Siria e di Montalto ! 
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Fam. 75. LILIACEAE. 

530. Lilium bulbiferum L. b. croceum (Ohaix in Vi li. ) 
Dior . - Nei boschi pr esso i laghi Sirio e di Montalto ! 

Anche n ella Valle di Ch amporch et (19) nelle rupi scoperte e soleggiate 
fra il capoluogo e P ontbozet , dove si comporta non come pianta 
nemorale ma come r upestre eliofila ! - Nel bacino d 'Aosta, a 
quanto pare, n on cresce. 

531. Ornithog aluni umbellatum L. 
i\!I. f. - Nei boschi presso Borgomasi no! 

Anche n ei dintorni cl ' Aosta. 

532. O. nutan s L. 

A . a. - Nei prat i a Dona to (12 , dove il margine esterno della 
Ser1·a è Mlato da un le1,1bo di al lu vione ant ica. 

533. Muscari botryoides _\I ill. 
D ior. - Alture erbose pr esso i l lago Sirio, 29. III . 914 fl. ! 

1VI . f . - :\'ei prati secch i di :\1 oncr ivello (1). 

Pare che n ell ' anfiteatro morenico JI. ·botry oides rim1)iazzi M . race
moswn :Jiill. - In vece nel bacino d'Aosta manca il J.11. botryoides 
e si t rova, di raclo, il J.lf. racemosum ! e molto cliffuso, particolar
m en te nelle stazioni xerotermiche, il JJI. comositm ! 

534. Allium pulchellum Don. *b. comosum Goir. 
Dior. - Nei luoghi rupestri, scoperti e soleggiati delle alture 

pr esso i l lago Nero sopra Borgofran co, 12. VII. 914 fl. ! 

N on ho notato Alliwn p ttlchellum altrove nella Valle d 'Aosta. 

535. A . ursinum L. - È probabile che si t rovi nell'an fitea tro more
nico, perché è stato notato ·nella bassa Valle d'Aosta : 
nelle r occe al forte di Bard (17); nelle vigne a Carema ! 
e a nch e nell a Val di Gressoney inferiore fra Lillianes e 
F ontainemore e quivi sotto la for . grandifolium mihi (36, 
pag. 326) ! 

536. * A . . montanum T. W. Schm. 
Dior. - Nelle a lture presso il lago Nero sopra Borgofranco , 

30. IX. 914 fl . ! 

Nella Valle d' Aosta è noto della Valle di Champorchèt dove cresce 
an ch e nel calcare (18-19) ; io n on l'ho mai notato in altri luoghi 
della Valle d'Aosta. 

537. Asphodelus r amosus L. 
M . f . -- Nei boschi di Borgomasino (1 ). 
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538. Anthericum Liliago L. 
Dior. - Nell e a l tun~ boscose pr esso i laghi di S. Giuseppe! 

Sirio ! e di Montalto ! 

Anche nei dintorni d'Aosta vicino alla cascata di Siloe ! 

Fam. 76. - JUNOAOEAE. 

539. Juncus lamprocarpus Ehrh. b. cuspidatus Brenn. 
A. r. - Nelle paludi presso il lago di Candia ! 

540 * J. tenuis W. secundus Engelm. ex Rouy 
1vI. f. - Nel terreno argilloso e u mido dei bo~ch i al m. Brich 

Camolesa verso Settimo Rottaro, 5. VIL 914 fl. et fr . ! 

È specie cla ag·giungersi alla ftora Valdostana e che in Italia era nota 
soltanto delle vicinanze clel lago Maggiore (7, ·ml. I e delle vici
nanze di Torino (7, vol. IV). 

541. J. bufonius L. 
A. t·. - Nei prati palustri pr esso il lago di Candia: 
M.( - Nei prati umidi delle alture presso Settimo Ro taro sotto 

il Brich Camolesa ! 

Anche nell'alta Valle d' Aosta a Gignod! 

* b. alpinus Goir. 
M~ f. - Nei luoghi a rgillosi, piuttosto a ri cli al m. Br ich Camo

lesa, 5. VII. 914 fl. et fr . ! 

Nota soltanto del Veronese (7, vol. IV) e parrebbe, anzichè una varia
zione altitudinale com' è indicato dal nome, una ·rnriazione stazio
nale dei luog~i asciutti. 

542. Luzula pilosa W. '"-< typica 
M. s. - Presso Andrate! 
Dior. - Nelle a lture boscose presso il .lago Sil'io ! 

M. ( - Nei boschetti delle a lture pr esso Mazzè! 

* b. paucifl.ora mihi, antela pauciflora, sempli ce o subsernplice. 
M. f. - Nei castagneti della alture presso Mazzè, 16. IV. 914 fr. ! 

Questa forma ha un portamento somigliante a quello di L. flctvescens 
Gaud., ma non è ammissibile che essa possa essere un ibrido fra 
L. pilosa e L. flavescens perchè questa si trova soltanto nell'alta 
Valle d'Aosta, come in Val Ferret sopra La Vascey (m. 1650-1750) ! 
e in Val di RMmes presso i laghetti di Ohaudanne (m. 1800-1850) ! 

f3 Forsteri (DC.) 
Dioi-. - Presso Nomaglio! ; nei boschi presso il lago Si r io ! 
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M. f. - Nei castagneti delle alture presso Viverone (in forina 
con foglie larghe 5 mm.) ! e di Borgomasino! 

*b. angustifolia mihi, foglie larghe 1-2 mm., piuttosto rigide 
e corte. 

M. f. - Al Colle di 8. Stefano sopra a Candia, 16. V. 914 fr . ! 

Variazione dei luoghi soleggiati e meno umidi. 

* c. flexuosa mihi, fusti molto lunghi (4-5 dm.) esili e più o 
meno fl essuosi, foglie molto lunghe e meno spesse. 

Dil. - Nelle macchie fra Porto di Mazzè e il Ponte d' Ugliaco 
2. V. 914 fr. ! 

Variazione delle stazioni fi ttamente ombrose. 

543. L. nivea DC. 
D ior. - Nei castagneti da Montestrutto a Nomaglio!; nelle al· 

ture boscose presso il lago Sirio ! 
M. f. - Nei castagneti dell e alture p1·esso Viverone ! Borgoma

sino ! Mazzè ! Caluso! e a S. Stefano sopra Candia ! 

b. rubella BI. et Fi ng. 
M . f - Nei castagne ti delle a ltu re presso Orio ! e del m. Brich 

Camolesa ! 

544. L. campestris DO. 

Nella determinazione delle varie forme ho seguito la Flore de France 
di Rouy. 

a. genuina Aschers. 
M . s. - Nei boschi presso Andrate ! 

•M. f. - Nelle macchie delle alture lungo il lago di Moncrivello! 

b. collina Meyer 
M. s. - Presso Andrate! 
Jf. f - Nelle alture presso il lago di Moncrivello ! 

c. congesta Diard 
M . f . - Ne i castagneti delle alture presso Borgomasino ! 

j3 recta Desv. 
M. s. - Nei boschi presso Andrate! 
1vl. f - Nei boschi delle alture presso Mazzè ! 

F am. 77. - ALISMATAUEAE. 

545. Sagittaria sagittaefolia L. 
M . t: - Nei fossi di Moncrivello e di Borgomasino (1). 



- 104 -

546. Alisma parnassifolium Bassi in L. -A. r. - Luugo i laghi di Cauù ia e di Viverone (1). 
M. f - Lungo il lago di Maglioue (1). 

547. A. ranunculoides L. 
Dior. - Attorno ai laghi d'Iv rea (1). 
A. r . - Attomo al lago di Candia (1). 

548. Butomus umbellatus L. 
A. r. - Lungo i laghi di Viverone e di Candia (1). 

Fam. 78. - HYDROCHARITACEAE. 

549. Hydrocharis Morsus-ranae L. 
A. r. - Copiosa attorno Borgomasino (1). 

Fam. 79. - NAJADACEAE. 

550. Potamogeton acutifolia Lk. - Presso i lagh i del Canavese (1-8). 

551. P . graminea L. (1). 
A. a. - Nei ruscelli presso Villareggia. 

552. P . lucens t.. 
A. r. - Attorno a l lago d'Azeglio (1). 

553. P . perfoliata L. 
A. r. - Lungo il lago di Viverone (8) e nei fossati adiacenti (1). 

554. P. densa L. j3 serrata (L.) - Nei laghi del Canavese (1). 

Fra le molte Najadacee del Canavese pare che soltanto questa abbia 
potuto risalire nel bacino d'Aosta, dove, sotto la for. a. rigida Opiz 
ex Rouy, l 'ho raccolta: nei fossi presso la Dora sotto Quart ; nelle 
fosse profonde sopra Aosta fra Arpuylle e Excénex a circa 1100 m. 

555. Najas marina L. - Lungo i laghi Canavesi (1). 

556. N. minor Ali. - Nelle acque stagnanti o lentamente scorrenti 
dell'agro Canavese (1). 

M. f. - Nel lago di Moncrivello, dove manca la N. 1narina (1). 

Fam. 80. - LEMN ACEAE. 

557. Lemna polyrrhiza L. 
M . f. - Presso il lago di Moncrivello ! 

Anche nel bacino d'Aosta negli stagni presso la Dora sotto Quart! 
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Fam. 81. - TYPHACEAE. 

558. Sparganium simplex Huds. b. longissimum Fries ex Rouy 
A. r. - Nelle paludi presso il lago di Candia ! 

Negli stagni del bacino d'Aosta, presso la Dora sotto Quart ho raccolto 
la c. angustifolium Bechm. ex Rouy. 

Fam. 82. - CYPERACEAE. 

559. Cyperus longus L. 
A. r. - Nelle paludi presso laghi di Candia e di Viverone (1) . 

560. Scirpus Michelianus L. 
A. r. - Luoghi palus ri presso Bollengo e presso il lago 

d'Azeglio (1). 

561. S. lacuster L . b. longebracteatus mihi, brattea inferiore lunga 
9-10 cm ., sorpasrnn e l'antela di 3-5 cm., fusto alto 2,5-3 m. 

A. r . - Presso la riva meridionale del lago di Candia nell'acqua 
abbastanza profonda, insieme a Cladium Mariscus, 31. V. 
913 fl. ! 

Nel mio erbario •i sorw esemplari . raccolti in Polesine dal De Bonis, 
colla brattea inieriore lunga 1 cm., in pianta alta circa 80 cm. -
Di più nella F l. de France di Rouy, è detto: brattea inferiore 
orclina1iamente i:iù cor a delrantela, più di rado uguale ad essa. 

562. S. triquetrus L. - ::\ei luoghi palustri presso Ivrea (1). 

563. S . setaceus L. - Frequente nei luoghi acquosi dell'agro Cana
vesano (1). 

564. Heleocharis acicularis R. Br. - Come la precedente (1). 

565. H. palustris R. Br. 
A. r. - Nelle paludi presso il lago di Candia ! 

*b. major Sond . ex Rouy 
A. r. - Nelle paludi presso il lago di Candia (in forma con fusto 

alto fino a 8-9 dm .). 

566. Fimbristylis dichotoma Vahl - Presso i laghi e nei luoghi 
umidi del Canavese; nei prati paludosi presso Bollengo e 
presso Azeglio (6) . 

567. F. annua R. et s. 
A. r. - Attorno al lago di Viverone: nei prati paludosi di Bol

lengo e d'Azeglio (1). 
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568. Cladium Mariscus R. Br. 
Dior. - Lungo i laghi Sirio ! e Nero ! 

569. Rhynchospora alba Vahl - Frequente attorno ai laghi del 
Canavese (1). 

570. Carex disticha Huds. * b. repens (Bell.) 
M. f. - Nelle siepi lungo la strada provinciale da Caluso a 

Mazzè, 16. IV. 914 fi. ! 1 

Scoperta nel 1793 dal Bellardi (4) nell'agro Torinese a Brandizzo; è da 
aggiungersi alla Flora Valdostana. 

571. C. vulpina L. - Lungo i laghi del Canavese (1) . 

572. C. divulsa Good. 
A. a. - Nelle siepi presso Candia ! 

573. C. bryzoides L. 
Dior. - Attorno Ivrea (8). 
M. f. - Nei prati di Borgomasino (1). 

574. C. leporina L. 
M. d. - Copiosa nella Valle di Brosso (1). 
M. f. - Nei prati di Borgomasino (1). 

Nel resto della Valle d'Aosta l'ho notata poco sopra Tavagnasco (in 
for. versus càpinam Asch. et Gr.). 

575. C. elongata L. - Attorno ai laghi del Canavese (1). 

576. C. digitata L. 
Dior. - Alture boscose presso il lago Sirio, 29. III. 1914 fi. ! 
A. r. - Nel piano alberato fra Montalto e Borgofranco, insieme 

a Primula acaulis, ecc. ! 
M. f. - Nei boschetti delle alture presso Mazzè ! 

Anche nei boschetti del letto della Dora presso Aosta ! 

577. C. humilis Leyss. 
Dior. - Nei luoghi erbosi secchi delle alture presso i laghi 

Sirio ! e di Montalto (circa 300 m.), 29. III. 914 fi. ! 

Anche nel bacino d'Aosta poco sopra S. Colomba (800-900 m.) 23. IV. 
911 fl. ! 

578. C. verna Chaix in Vili. 
Dior. - Nei luoghi erbosi presso il lago Sirio, 29. III. 914 fi. ! 

Nell'alta Valle d'Aosta: in principio di Valgrisancbe sopra Liverogne ! 

1 Controllata nell'Erb. P adov. dal Béguinot. 



- 107 -

579. C. pallescens L. 
Dior. - Nelle paludi torbose fra i laghi Sirio .e di Montalto 

(m. 300), 31. V. 913 fr.! 
N el r est o della Valle d'Aosta : poco so1)ra Tavagnasco ! - Nel mio er

bario conservo un esemplare appartenente alla b. orophila Briq. 
del m. Grappa (prov. di Treviso) in 'i"al della Chiesa sopra Possagno, 
24. VI. 96 fr. ! 

580. C. flava L. 
Dior. - Nelle paludi torbose fra i laghi Sirio e di Montalto ! 

N el resto della Valle d'Aosta : presso Aosta nella valle del Buthier ! ; 
in pr in cipio del vallone di F enis ! 

581. C. Pseudo-cyperus L. 
A . r. - - Lungo i laghi di Candia e di Viverone (1). 

582. C. riparia Curt. J3 acutiformis (Ehrh.) 
A . r. - Nei luoghi palustri del pi ano fra Anzasco e il lago 

d'Azeglio, 25. ff . 914 fl . ! 

A quanto pare è da aggiungersi alla F lora Valdostana. 

583. C. lasiocarpa Ehrh. - C. fl lif01·mis L. 
A. ?" . - Presso il lago rli Candia (25). 

È noto anche dei luoghi palust ri presso Aosta e non si conosce di altre 
località del Piemonte (25). 

584. C. vesicaria L. - Nell'agro Canavese (1). 

Fam. 83 - GR,A.MINAOEAE. 

585. Andropogon Ischaemon L. 
M. f. - Nei luoghi aridi a S. Stefano sopra a Candia ! 

586. Heteropogon Allionei R. et S. 
D ior. - Nelle rupi atiorno ai laghi d'Ivrea (1) e nelle vicinanze 

d'Ivrea (17). 

587. Chrysopogon Gryllus Trin. 
M.. d. - (17). 
D io1·. - Nelle fessure delle rupi scoperte a mezzogiorno del 

lago Sirio ! 
M. f. - Nei luoghi aridi del m. Brich Camolesa ! 
In Valle d 'Aosta n on sale oltre Bar d (17). 

588. Sorghum halepense Per s. 
M . f. - Nelle vigne di Borgomasino (1). 
A. a. - Nei prati secchi presso Cigliano (1). 



- 108 -

589. Oplismenus undulatifolius P. B. 
M. d. - (17). 

In Valle d'Aosta non sale oltre Bard (17). 

590. Oryza clandestina A. Br. - Lungo le fosse nell'agro Canavese (1). 

591. Anthoxanthum odoratum L. 
M. f. - Nei boschetti delle alture presso Mazzè ! e nei prati al 

colle di S. Stefano sopra Caudia ! 
Nell'alta Valle d'Aosta ho osservato forme che s·aV\icinano alla b. mon

tanum Asch. et Graeb. ex Rouy: in Valsa>aranche presso R oui
neaux (però in forma a pannocchia larga fin o a 15 =., anzichè 
sino a 9 mm.) ! ; in Val di Lores sopra Gramonanche (però in forma 
a pannocchia lunga 3 cm. anzichè 4-7 cm.) ! 

592. Milium effusum L. 
M. d. - (17) . 

In Valle d'Aosta non sale oltre Bard (17) . 

593. Phleum pratense L. fi nodosum (L.) *b. intermedium Rouy 
M. f. - Nelle alture boscose presso Orio, 31. V. 914, fl. incip. 

(in forma con culmo lungo 6-7 dm. e spighe lunghe fino a 
12 cm.)! 

594. Ph. Michelii Ali. 
M. f. - Nei pascoli montani di Borgomasino (1). 
A. a. - Nei luoghi secchi presso Borgo d'Ale (1). 

595. Alopecurus utriculatus Sol. in Russ. 
M. f. - Nei prati di Borgomasino (1). 

596. Agrostis vulgaris With. a. genuina Schur. ex Rouy 
M. f. - Luoghi aridi al m. Brich Camolesa ! 

597. Phragmites communis Trin. 
A. r. - Lungo il lago di Candia, ecc! 

598. Holcus lanatus L. a. albovirens Rouy 
M. s. - Sotto Andrate nei boschi lungo la discesa verso Bor

gofranco ! 

599. Aira praecox L. 
M. s. - Frequente nei monti di Andrate (1). 

600. A. caryophyllea L. x typica 
Dil. - Nel terriccio arenoso presso il ponte d'Ugliaco fra Porto 

di Mazzè e Villareggia ! 
M. f. - Nell' ericeto al colle di s. Stefano sopra Candia I 
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601. Deschampsia flexuosa Trin. 
1vl. f - Nell' ericeto (boschi di castagno) al m. Brich Camolesa, 

5. VII. 914 fl. ! 

Nell 'alta Valle d'Aosta è st!•ta n otata fra Ollomont e By (24). 

602. Avena fatua L. b. glabrata Peterm. et Rouy 
Dior . - Presso il lago di S. :\iichele ! 

603. Eragrostis megastachya Lk. 
A. a. - Presso Cigliano (1). 

604. Briza media L. *b. lutescens (Les. ex Rouy.) 
D ior. - Nei boschi di latifolie prnsso il lago Sirio ! 

La for. typica nella Valle d'Aosta l' ho notata : a Gressan e a Leinblan 
presso Aosta ; ad Entre• es presso Courmayeur. - I-Io incontrato 
forme che l' a>>icinano più o meno alla c. pauciflora Asch et Gr.: 
in Val di Gressoney presso L illianes ; in Valgrisanch e nei luoghi 
torbosi 1)resso il laghe o di Baise P ierre; in Val di Rhèmes fra 
Thumel e Fos 'qui>i a circa '2000 m .). 

605. B. minor L. - ::\ell' ag ro Can arnse (6). 

606. Glyceria fluitans R. B. 
A. 1·. - Presso il lago di Caudia ! 

607. G. aquatica Wahlb. - ::\ell'agro CanaYese (1). 

608. Festuca duriu scula L. j3 glauca (Lam .) b. cinerea Hack. ex 
Rouy 

Dior. -- Nei luoghi rupestri presso il lago di S. Michel e ! 

609. F. varia Haenke b. acuminata (Gaud. ) 
D ior. - Rupi silicee (micaschis to) fra :.\Iontestrutto e ::\omaglio 

(500 m.) ! 

6 10. Schlerochloa rigida P. B. - :'.'J'el territorio d' Ivrea (8). 

611. Bromus madritensis L. *b. monandrus Pari. 
J1. f - Nell'e l'i ceto a l colle di S. Stefano sopra Ca ndia, fram 

misto al Tliymits Serpylllt11i, 16. V. 914 fi. ! 

612. B. mollis L. b. lejostachys P0rs . 
Dior. - Luoghi erbosi presso il lago di S. Mich ele ! 

613. Brachypodium pinnatum P. B. b. rupestre (R. et S.) 
D ioT. - Luoghi ombrosi al piede dei muri presso il lago di S . 

.Michele, 16. V. 914 (in for. con culmi lunghi sino a 8-9 dm. 
e spighette lunghe sino a 3 cm. ) 
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_13 phoenicoides (R. et S.) 
M . cl. - Sotto Mercenasco nelle siepi lungo la strada provin

ciale, 21. V. 914 fl . ! 
M. f. - Nelle a lture boscose presso Orio, 31. V. 914 fl. ! 

6 14. Lolium perenne L. b. tenue (L.) - Nel territorio d'Ivrea (8). 

615. Elymus europaeus L. 
M. cl. - Frequente al margine de i boschi sopra Perosa (1). 

Però 11011 so se l'Allioni intendesse cli riferirsi a Perosa Argentina an
zichè a P erosa Canavese. 

Fam. 84. - CONIFERAE. 

616. Juniperus communis L. 
M.f. - Ne ll e a lture presso Vische (Amione !;, Caluso, Baro

ne, ecc.! 
M. d. - Nelle alture presso Mercenasco, ecc.! 

617. Pinus Cembra L. - Nel terri torio d'Ivrea (8). 

Fam. 85. - L YCOPODIACEAE. 

618. * Lycopodium clavatum L. 
M. f. - Comune nei luog-hi steri li delle alture fra il lago di 

Candia e Vische (Aniione, 12. VII. 911 ster. !) . 

619. Selaginella helvetica Spring - Attorno Ivrea (8). 

Fam. 86. - EQUISETACEAE. 

620. Equisetum ramosissimum Desf. cx elongatum (\Y.) 
M. f. - Nei luoghi umidi presso Cavaglià (12). 

Fam. 87. -· :M:ARSILIACEAE. 

621. Salvinia natans Ali. - Nel piccolo lago d'Ivrea (12) e proba
bi lmente s' intende :il lago di S. Michele; attorno Ivrea (8). 

622. Marsilia quadrifolia L. 
Dior. -- Presso i laghi d'Ivrea (12). 
A . r'. - Presso i laghi di Candia ! e di Viverone (12). 
M. f. - Presso il lago di Moncrivello ! 
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Fam. 88. - FILIOES. 

623. Ceterach officinarum W. 
Dio ;·. - Al m. Buono presso Borgofranco ! 
A. 1'. - A Prele presso Vische ( Amione !). 

Nel resto della Valle d'Aosta : a Carema!; nel bacino d'Aosta presso 
Siloe !, sotto Granlein e verso Arpuy lle e sempre in rupi silicee e 
soleggiate! 

624. Notholaena Marantae R. Br. 
D ioi·. - Kelle rupi de i colli d' I vrea (8); a rnezzogiol"llo del 

lago Sirio e nel sovrastante m. Nero! 
A. a. - Luoghi sassosi presso la rocca di Villareggia e lungo 

la Dora (6). 

Nella Valle d'Aosta non si tro,a, pare, oltre Emarese a 1200 m. (10). 

625. Polypodium vulgare L. ~ typicum 

b. rotundatum Milde 
D ioi· . - Presso Nomaglio ! ; nei bosch i presso il lago Sirio ! 

for. pumilum mihi (15), foglie ridotte a 2, 5-·5 cm. 
Dior. - Nelle altut'e presso il lago :Nero! 

c. att enuatum Milde 
D ior. - Nel le alture presso il lago Nero! e nei boschi presso 

il lago Sirio ! 

626. P . Dryopteris L. * J3 Robertianum (I-Ioff.) 
M. f. - Nei valloni umidi e ombrosi dei din torni di Vische a 

circa 250-300 m. (Arnione!) . 

Nel resto della Valle d'Aosta ho notato questa var.: in principio dell a 
valle di Rhèmes poco oltre Introd ! ; in principio della Valgrisanche 
sopra Liverogne ! ; presso Aosta a Gressan ! 

627. Gymnogramme leptophylla Desv. 
M. s. - Al piede della Serra: nelle siepi ombrose lungo la via 

pt'e:>so Bollengo ; presso Piverone lungo il r uscello detto 
«Le :-Ioline di Palazzo » (2). 

L o Zumaglini (12) cita anche Gymnogramme spectabilis da lui trovata 
nelle alture di Piverone e di Viverone nelle siepi ombrose e umide 
ma non si sa di quale entità si tratti (7, vol. IV, pag. 2). 

628., Nephr odium Thelipter is Stremp . 
.A. 1·. - A ttol'llo ai laghi di Candia e di Viverone (1) e qmvt 

presso « La }forigna » copioso anche in for. tripedale (12). 
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620. N. Filix-mas Rich. *b. paleaceum (Don.) 
Dior. - Nelle fessure delle rupi silicee (boschi di castagno) 

lungo la mulattier a poco sopr a Montestrutto verso Nomaglio 
(m. 500) ! 

Anche nell'alta Valle d' Aosta : in principio cli Valgrisanche al m. Co
lomb poco sopra Miliery a circa 1650-1700 m. ! 

630. Cystopteris fragilis Bernh. -- Frequente nell' agro Cana
vese (1). 

a. anthriscifolia (Hoffm.) 
M . f'. - Nei muri ombreggiat i lungo i viottoli delle alture presso 

Mazzè! e presso Borgomasino! 

j3 alpina (Desv.) 
M . s. - Al piede de lla Serr a: presso Piverone (circa a 260 m.) 

lungo il ruscello di Palazzo che conduGe l'acqua alle l\foline, 
in luoghi ombrosi (12). 

631. Asplenium Filix- foemina Bernh. a. dentatum Doell. 
D ior. - Alture boscose presso i laghi Sirio ! e di Montalto t 

Anche nei boschi l)OCO sopra Tavagnasco nella bassa Valle! - I n Yal 
di Champorchet poco sotto il capoluogo lungo la mulattiera di 
Pontbozet h o notato la b. fi ssiden s D oell. (in fo r. a foglie lunghe 
circa 1 rn.). 

632. A. Adiant um- nigrum L. 
A. a. - Presso Cigliano (8). 

*:i nigrum Heufl. a. lancifolium Heufl. 
Dior. - Nei boschi presso il lago Sirio ! 
M. f. - Luogh i ombrosi delle alture presso Borgomasino ! :\1azzè ! 

Caluso! e Candia ! 

Pare che nell'alta Valle d'Aosta questa specie si sia accantonata nelle 
stazioni xerotermiche del bacino d'Aosta: quivi io r ho osservata 
unicamente nei muriccioli lungo l'acquedotto di P orossan , nelle 
var.: a. lancifolium, colla subf. argenteum mihi (15 \ lobi delle 
foglie a margine superiore largamente bianco-argentino, e b. argu
tum (Kault.). 

*c. obtusum (Kit. in W .) 
M. f . - Ne i mur icciol i lu ngo i sentieri delle a lture presso Mazzè 

r aro! 

633. A. Ruta-muraria L. 
D ior. - Presso Nomaglio ! 
1vl . f - A Barone nei muri ! e a Barengo ( A niione !). 
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634. A. germanicum W eiss. 
M. d. - Presso Traversell a nel gneiss, frammista ad A. Tricho

manes e ad A. septentrionale dei quali si ritiene ibrido (17). 

635. A. Trichomanes L. - Comune. 
M. f. - Presso Settimo Rottaro ! 

b. umbrosum Milde 
A. r. - Presso Vische sopra « la Fontana deserta » (Arnione!). 

Specie assai comune anch e nel bacino d' Aosta e sotto varie forme, 
cioè : 

b. umbrosum Milde, nei luoghi ombrosi a Porossan ! ad Oyace, 
ecc.! 

c. microphyllum ~ilde . nelle rupi soleggiate presso Aosta a Cham
palliè ! a S. Colomba, ecc. ' 

d. auriculatum ~ilde. nel'.a di scesa da St. Nicola ad Avise (in 
for. a foglie con lobi coriacei come nella var. pachydermiis Rouy 
e a piccioli g rossi ! 

636. A. septentrionale Hoff. 
Dior . - ?\elle rupi poc•J sopra .\lon est rutto lungo la mulattiera 

di ::\'omag li o.; deli·~ a ture p·osso il lago Sirio (m. 300) ! al 
rn . Buo;1 0 presso B•.:ir~L1fra. co 250- 300 m.) ! 

M. à . - P I"esso Tra r ersella ne qneiss (17). 

Nel resto della \ -alle d ' _.\os a: sopra Pont. St.-Jìfartin lungo la strada 
di Gressoney ! : nel bacino a· _.\•)Ha sopra Porossan ! e fra Valpel
line e Oyace 1 : in Yalsa,aranche fra Pont e Croce di Roley 
(m. 2000-2200) ! 

637. Struthiopteris germanica \Y. 
A. a. - Nei pascoli umidi a Chivasso (12). 

638. Pteris aquilina L. 
Dior. - Nei castagnet i delle a lture presso i laghi ! 
1ìf. f - Nei castagneti e anche negli ericeti scoperti ! 

639. Osmunda regalis L. 
M . d. - Da Ivrea verso Brosso (8). 
Dior. - Attorno al lago di S . .\Iichele sopra « la Vigna rossa », 

nel luogo detto « La Rovina » (1) . 
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Evonymus, 147-143. 

Festuca, 608-609. 
Filago, 343-346. 
Fimbristylis, 566-567. 
Foeniculmn, 283. 
Fragaria, 211. 
Fumaria, 28. 

Galeopsis, 470. 
Gii.linsoga, 342. 
Galium, 305-318. 
Genista, 152-154. 
Geranium, 136-142. 
Geum, 206. 
Glechoma, 467. 
Glyceria, 606-607. 
Gnaphalium, 347. 
Gratiola, 442. 
Gymnogramme, 627. 
Gypsophila, 89 . 

Hedera, 5. 
Heleocharis, 564-565. 
Helianthemum, 66-69 . 
He1)atica, 5. 
Herniaria, 251-252. 
Heteropogon, 586. 
Hieracium, 39-±-400. • 
Hippocrepis, 184. 
Holcus, 598. 
Hottonia, 489. 
Hutchinsia, 61. 
Hydrocharis, 549. 
Hyoseris, 375. 
Hypericum, 128-131. 
Hypochaeris, 380-382. 

Knautia, 323-324. 

lberis, 58. 
Ilex, 149. 
I mpatiens, 143. 
Inula, 334-336. 
I ris, 523. 
Isnardia, 242. 

Jasione , 401. 
J uncus, 539-541. 
Juniverus, 616. 
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Lactuca, 385-386. 
J_,amium, -±71-472. 
Lapsana, 374. 
Lathrae1, 461. 
Lathyrus, 192-199. 
Lemna, 55 7. 
L eontodon, 377-378. 
Lilium, 530. 
L imnanthemum. 428. 
Linaria, 438. 
Lindemia, J-±3. 
Linum, 119-120. 
L olium. 614. 
L onicera. 299-300. 
L otus . 176-17". 
L unaria . 5-±. 
Lnzula. 5-±2-5-±-±. 
Lychni~. % - l02. 
L~·copodium. 1j l8. 
Lycopus, ~ :2-483 . 

L y5imachia . -192-493. 
L~-thrum . 246. 

Majanthemum, 526. 
:\lalachimn . 118. 
:\Ialrn. 122-124. 
1rarrubium, 466. 
.hlarsilia, 622. 
Matricaria, 355. 
:M:edicago, 159. 
::M:elampyrum, 454-455. 
::M:elilotus, 1.60-161. 
::M:elittis, 469. 
Menyanthes, 427. 
Mentha, 484-486. 
Mes1)ilus, 232. 
Micropus, 333. 
Milium, 592. 
Moehringia, 109. 
Montia , 250. 
1Iuscari, 533. 
Myosotis, 430-431. 
Myricaria, 247. 
Myriophyllum, 244. 

N ajas, 555-556. 
N arcissus, 524. 
N asturtium, 29-33. 
Nephrodium, 628-629. 
N otholaena, 624. 
Nu1)har, 23. 

:Nymphaea, 22. 

Odontites, 459. 
Oenanth e, 279-280. 
Olea, 423. 
Ononis, 158. 
Oplismenus, 589. 
Opuntia, 264. 
Orchis, 517-520. 
Origanum, 481. 
Omithogalum 531.-532. 
Orobanche, 460. 
Oryza, 590. 
Osmunda, 639. 
Oxalis, 144-146 

Papaver, 24-25. 
Parietaria, 502. 
Pastinaca, 289. 
Peucedanum, 287-288. 
Phellandrium, 281. 
Phleum, 593-594. 
Phragmites, 597. 
Phyteuma, 402-406. 
Ph~·tolacca, 511. 
Picris, 379. 
Pimpinella, 276-277 . 
Pinus, 61.7 . 
Platanthera, 521. 
Polygala, 81-82. 
Polygonatum, 527-528. 
Polyg·onum, 506. 
Polypoclium, 625-626. 
Portulaca, 249. 
Potamogeton, 550-554. 
Potentilla, 213-223. 
Poterium, 230-231. 
Primula, 489-400. 
·Prunus, 200-202. 
Pteris, 638. 
Pulicaria, 337. 
Pulmonaria, 432. 

Quercus , 499. 

R adiola, 121. 
Ranunculus, 8-19. 
Reseda, 77. 
Rhamnus, 150. 
Rhododendron, 421. 
Rhynch ospora, 569. 



Robinia, 179. 
Rosa, 225-228. 
Rubus, 207-210. 
R mnex, 507-510. 
Ruscus, 529. 

Sagina, 105-106. 
Sagittaria, 545. 
Salvia, 476-477. 
Salvinia, 621. 
Sambucus, 297. 
Sanicula, 272. 
Saponaria, 90-91. 
Sarothamnus, 151. 
Satureja, 478-481. 
Saxifraga, 265-271. 
Scabiosa, 325-326. 
Scirpus, 560-563. 
Scleranthus, 253-254. 
Schlerochloa, 610. 
Scrophularia, 440-441. 
Scutellaria, 465. 
Sedum, 255-262. 
Selaginella, 619. 
Sempervivum, 263. 
Senecio, 358-359. 
Serapias, 516. 
Serratula, 368. 
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Seseli, 284-285. 
Sherardia, 301. 
Silene, 93-98. 
Simbuleta, 439. 
Sisym.brium, 44-47. 
Solanum, 435. 
Solidago, 332. 
Sonchus, 387-388. 
Sorbus, 233.-234. 
Sorgum, 588. 
Sparganium, 558. 
Specularia, 417. 
Spergularia, 104. 
Spiraea, 203-205. 
Spiranthes, 522. 
Stachys, 473-475. 
Stellaria, 111-112. 
Stenophragma, 50. 
Struthiopteris, 637. 
Symphytum, 433. 
Syringa, 422. 

Tamus, 525. 
Tanaceturn, 351. 

· Taraxacurn, 383. 
Teesdalea 60. 
Teucriurn, 463-464. 
Thalictrum, 2-4. 

Thesium, 505. 
Thlaspi, 57. 
Thrincia, 376. 
Thymus, 480. 
Tilia. 126-127. 
Tordyliurn, 290. 
Torilis, 292-~93. 
Trapa, 240. 
Trifoliurn, 162-175. 
Trinia. 274. 
Tunica, 87-88. 

Utricularia, 487. 

Vaccinium, 418. 
Valeriana, 319-320. 
Valerianella, 321-322. 
Verbascum, 436-437. 
Veronica, -!-±4-451. 
Viburnum. 298. 
Vicia, 1 ' 5-191. 
Vinca, 425-426. 
Vincetoxicum, 424. 
Viola, 69 bi,_ 76. 
Vitis, 135. 

Xanthium, 360. 
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