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AssemblÉe gÉnÉt,ale ntdinaire de la " Fl0t,0 Valdntaine ,,

-.: 
17 Mai 1923 :'-

Sont prcscnts 18 membrcs.
Le president coturneluttlre dettx grands bicnfaiteurs de la Sociète :

)Igr Duc et trI. le Sdrnateur llalvano.
trIonseigneur I)uc a toujours subsidi(r largement Ia Societe, dcpuis

son renorrvcÌlcrnent en 1897. Il l'a suivic et aidee généreusetnent dans

son clét'eloppeurcnt. ll n'a jaurais voulu que SeS offrandes figurassent

sous son norl. Encore quelques jours avant de tnourir, il envo5'a sa der-

nière ofli'ande annuellc. Le sénateur llalvano a toujours appuye les de-

mandes dc subsides de la Societc auprès du llinistère dc l'Instruction
Pubiique, et gràce à sa puissantc intercession, ces requètes ont eu lc
resultat désire. Paix ct reconnaissance éternclle t\ ces deux grands bicn-
faiteurs de Ìa Socicte.

[,e rnusée va toujours en augurentant. A signaler parmi les nouveattx

dons, un herbier de Ìichens et une collection dc moÌlusques données par
Ie president, un petit herbier donné par II. (lhamiere, une collection
d'armes plovenant de la dernière guerre, du lieutcnant llarius Brivio et

surtout Ìe ruoule du relief cle la Yallée d'r\oste donné par le chanoinc
Yescoz. La Sociéte Ansaldo rnérite un remerciment special pour le cadeau

d'une amroire, d'une larnpc (rlectrique, dc divers minéraux, etc.

Le dernier bullctin, avec extrait relatit a coitte 1300 francs. Le nu-
mérairc en caisse actuel de Ìa Societe est dc 1i100 francs. Le président
propose et l'asseurbléc approuve qu'on déclare intangible la somtne de

1000 francs, conìrne garantie des cotisations des tnetnbres à vie.
Toutes Ìes charges de la Societe sont gratuites. Le dévouernent dc

tous supplee ri la petitesse des fonds. Un merci aux RR. PP. Bénédictins'
et au Père .\uguste en particulier, qui soigne le musée avec une afl'ection
sans bornes.

Passant :ì Ìa nomination du Rureau, on reconflrtnc par acclauration
dans leurs charges rcspectivcs lcs anciens administrateurs pour le trien-
niunr 1923-1925, c'est-à-dire, l'abbé FIenrS', président; le publicistc J. Bro-
clrerel, uice-président; le chanoine Yescoz, secrétaire, bibliothécaire et cott-

seruateur du llnsée; l'abbe Pierre Chanoux, caissiel'; le chanoine l)eca-
roli et César F-rass1', r'etrisettrs des cotnptes.
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La valle di Gressoney e la sua geomortologia

« ll,{tolo,\/a si stilte qtktsi rtilfullo rilttggiore
icll'tQittisltt; si rasstgtrt o aederc questo sd-

lire liù iil «llo, tnr .gli ttldit,:t d beilc sc7rget'c

di larsù », f'.'l'ARA\1Er.Ì-r.

SolrlrlRro: Origine e formazionc delh valle sotto l'ezione modellatrice ed erosiva delle
acrluc correnti e dei glri:rccìni, e dellrr disqrcgazionc meteorica, - Tectonica e litologia. -
Grndini di vnlle, forrc e piani alluvionali, - L'U glaciale, coni di tlejezione e detriti di falda,

- 
'I'riplice scrie rli terrazzi orografici c la tcstata di valle a gradinata. - Gradini di con-

flrrenza d'origine slacieJe e loro distruzionc pcr opcra deil'ctosione fluviale. * Probabile con-

tressione genetica fra il vallone di Loo ed il tratto longitrrdinale della valle tl'-\osta. - Re-

gione dei circhi : circhi scmplici e r graclinatr ; ornologia fra circo a grxdinata e fotrdo vallc
a qratlinata per cui il circoè l'unice tipica forma dclla pltstica alpina. - I-aghi. - I-eviga-
ture glaciali - lienomeni carsici - Irorme tlelle vctte in rapporto aÌlir natura litologica etl
rllt stratigrafia - I)iffercnze litologiche e dissimmetrin stratigrafica fra i versanti nei valloni
laterrli. - Contrasti orografici fra versante settcntrionale e mericìionalc del NI. Rosa e fre
le risl;cttive testatc delle valli meridionali. -. Scarsità del morcnico antico di fondo valle c

prevalenza rlel rnorenico laternle insinuato. - tr{orcne lturmiane e post-\\'urmiatre del ghirc-
ciaio nel Lvs e dci glriacciai tribuieri in rapporto ri sttccessìvi stnrli d'arresto tlell'ultitna
fase di ritiro. - I shiacciei nttrreli.

La valle di Gressoney o clel L,vs, così ancììe chiamata clal norne del
rnaggior liume che la percorre, rìolì ò una valle geotcctonica o pseudotec-

tonica ma unicamente di erosione, ossia susseguente.

Dire dell'età sua è però cosa rnolto azzatdata, ad ogni modo, poichò
pare che l'idrografia alpina s'andasse cli giiì delineando sulla fine del ter-
ziario, mentre s'andava cotnpletando il sollevamento delle Alpi, propendo
per consiclerare la sua origine come preglaciale e pitì propriamente ini.
ziantesi verso la lìne del miocene, con tutte quelle modifìche dovute a

catture per erosione regressiva, che condussero all'attuale sistema idrogra-
fico, ed i cui effetti si accentuarono sulla plastica della regione alpina nel

pliocene e nel neozoico stesso per quelle medesime cause originanti l'e-
poca glaciale. Per cui, se riteniamo preglaciale l'inizio della sua prima
depressione, è naturale che già dovevano esistere le due catene laterali
quando su di essa si estese il mantello di ghiaccio. Così, ad esemPio

guardando dal Monte Telcio verso valle, sono ben riconoscibili fra le alte
cime, lormanti lo spartiacque clestro e di sinistra, i resti di un'antica valle



miocenica o pliocenica avente corso pressochè uguale all'attuaie, ma de-

gradante meno ripidamente delle successive glaciali ed in special modo
dell'attuale.

Quella antica valle di erosione fìuviale ebbe adunque a subire un pr()-

londo infossamento, una straorditraria tlenudazionc. Inlatti, se noi conlron-
tiamo fra di loro i rapporti dei successivi incastri della valle, ci lisulta
che l'erosir>ne quaternaria, per quanto di più breve durata, è stata più
profonda che dianzi, il che ci fa ritenere che le nostre Alpi fossero nel
preglaciale in condizioni di minor erodibilità che nel periodo glaciale. Si

pur) quindi supporre che, operatosi il sollevamento clelle AIpi, per la gran-

<ìe uniformità e debole pendenza l'azione erosiva delle acque dove-se al-
lora essere più esigua. A ciò aggiungasi Ia maggior unilormità del clima
propria del preglaciale in confi'onto a queÌlo del quaternario, in cui l'in-
vasione glaciale o forse meglio le diverse invasioni glaciali operarono suc-

cessivamente un profontlo modellamento sulla nostra valle per l'alternarsi
dell'erosione glaciale e fluviale, nonchè per una più attiva disgregazione
meteorica in rapporto al gelo ed al disgelo dovuti ai forti sbalzi di tem-

peratura.
Ne consegue che a determinare l'attuale configurazione della nostra

valle furono fattori principali la pioggia e l'acqua corrente, il ghiaccio, il
gelo ed il disgelo, il carattere e la struttura della roccia ed il Lys stesso.

Tralascianrìo quindi di considerare per ora Ia natura della roccia, di
di cui pero terremo pure conto caso per caso, potremo dire che le diver-
se forme sono il risultato di tre forze conr:omitanti, di cui la meteorica
fu sopratutto di disgregazione, di erosione e di trasporto quella fluviale e

glaciale. Di queste due ultirne avremo specialmente modo di valutare gli
efletti, perir credo opportuno far rilevare, riguardo al loro potere etosivo'
che, esaminando nel suo complesso la morlologia della nostra valle, ho de-

dotto che non la sola opera della glaciazione ha avuta influenza su di
essa, sebbene a questa si clebbano le moclificazioni più profonde e dirt',

anche le pitì visibili a noi perchè pirì recenti, ossia di un'epoca più vi-
cina a noi. Per contro perèr ho riconosciuto pure che ben poche sono le
forme le quali non portino traccie dell'azione glaciale. N[i pare quindi che

fra i fautori che considerano le varie forme delle valli alpine come unica-
mente fogqiate dai ghiacciai e quelli che limitano di moito il potere ero-

sivo c1i questi, ritenendo quelle come dovute solamente all'erosione tor-
renziaie, vi sia rnolta esagerazione di valutazione clelle conseguenze tli un

lenomeno probabile o reale, ma in celti casi accessorio, il quale viene

assunto come primario e determinante. Nè l'ipotesi della sola erosione

glaciale, nè quella <iella erosione fluviale puir esser ritenuta esclusiva e(l

universale della morfologia alpina. Irrlatti, come già dissi, in questa valle
ad esenrpio non si riscontra una sola forma, considerata tipica fra le gla-

ciali, la quale non porti pure traccie deìl'azione erosiva di dilavamento
tanto come condizione preesistente come colltemporanea, nonchè posteriol'e

al fenomeno glaciaìe. Per cui i clue gruppi delle lorze erosive clei ghiacciai

e dei fiumi, oltrechè a sommarsi nei risultati si comPenetrano nell'azione.
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E, ciò come conseguenza del tatto che noi consideriamo, in linea ge:

nerale, l'idrografia della nostra valle come preglaciale modificata e model-

lata durante l'epoca glaciale, in cui l'azione erosiva del ghiaccio ebbe la

sua preponderanza su quella del tolrente sottoglaciale, per contro però

non indifferente fu l'azione di dilavamento e sopratutto d'intaglio per

opera delle acque nei periocìi interglaciali nolchè in quello post-glaciale.

E ciò avremo modo sopratutto di far rilevare parlando dei gradini di

valle e dei grarlini di confluenza ove la discontinuità è dovuta sopratutto

all,erosione glaciale, mentre l'erosione fluviale operò ed opera tutt'ora uni-

carnente per distruggerla, ossia per regolarizzate il corso delle sue acque

onde raggiungere it proprio profilo d'equilibrio con il livello base. Av-

venne Sovente che queste due forze operassero simultaneamente nel mo-

dellamento d,una clata forma, ma per lo più successe che, mentre arl esem-

pio una era nel periodo della sua massima attività erosiva, gli efietti del-

l,altra fossero scarsi, e che successivamente e talora per gradi le due forze

di erosione ebbero acl invertirsi. Tale alternanza ritmica ebbe a verifìcarsi

a più riprese nell'evoluzione della nostra valle : così mentre nel pregla-

ciale e nei periodi interglaciaìi operò unicatnente I'erosione fluviale oltre

alla meteorica, cìurante le invasioni glaciali, I'attivitir di quella diminuì di

molto, mentre ebbe il sopravvento quella dovuta al ghiaccio.

Aggiungasi che sono per lo pitì assai diverse fra di loro le forme do-

vute a queste due forze erosive. Così ad esempio sono tipiche dell'ero-

sione glaciale I'alta e media valle ed i'valloni laterali aventi la forma

truogolo, gli arrotondamenti, i gradini di valle, le soglie dei valloni la-

terali, clei circhi semplici e a gradinata ed i circhi stessi. Per contro

sono esclusive dell'erosione fluviale le lorre dei predetti gradini di fonclo

valle, dei valloni laterali e collaterali, aìcuni determinati canaloni, c,rme

cluetli cli Rielo che dalla Grauhaupt precipitano verso Orsio, nonchè la

ininterrotta e profonda forra post-glaciale della bassa valle. E queste dif-
ferenze, sebbene le leggi cl'rc regolano il movimento dei ghiacciai siano in

sostanza medesinre a quelle delle acque correnti, sono in diretta corre-

lazione con il rliverso stato fìsico ossia tra la grande mobilità e quindi di
aclattamento delle parti costituenti le acque e Ia relativa rigiclità di quelle

del ghiaccio.
oltre alle ciue importanti lorze erosive suaccennate sta l'azione idrtr-

atmosfer.ica che senza dubbio è da ritenersi come il maggiore fattore di
disgregazione. Inlatti ì'acqua che agisce come cuneo nelle fratture delle

rocce allargandole a poco a poco perchè congelandosi si dilata e l'irradia-
zione del calore per cui di giorno si clilatano prontamente per poi repen-

tinamente restringersi col freddo della notte, sottopongono le tocce ad una

ginnastica tutt'altro che giovevole alla loro coesione. E tale azione è so-

pratìrtto notevolissima nella nostra alta montagtla per i forti sbalzi di tem-

peratura tra il giorno e la notte. Gli enornri cumuli di detriti di falda di

età post-glaciale che ovunque coprono i fianchi della valle e dei valloni
laterali ne sono i più bei esempi. Le creste disgregantesi sotto i nostri

stessi or:chi : come ad esempio rluella lunghissima che dal Palon di Resy

-a
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sale ai contrafforti della Capanna Sella, quella settentrionale clie dallir

Punta di Netscho va al Weisshorn, vero campo di scuola per un buon

allenamento di ginnastica alpinistica, le creste nord della Grauhaupt e del

Marienhorn, la catena che dallo Stollemberg va allo Straìing ci sono at-

tualrnente sicuri testimoni di quanto possa l'azione idroatmosferica. Un pin-
nacolo rocciosò od uno strapiombo (dato in generale dalla testata degli

strati del complesso roccioso) ritenuto Iìno a ieri indistruttibile, può in un

batter cltocchio, specialmente al primo bacio del sole mattutino, sfasciarsi

e scoitrparire rotolanclo in una rovinosa fiana giù per i ripidi pendi sotto-

stanti.
Con tutto cir\ però è innegabile che la morfologia della nostra alta

nìontagna clipencìe in modo precipuo dalla natura iitologica e dalle condi-

zioni stratigrafiche e tectoniche, per cui le varie forze concomitanti di ero-

sione e di disgregazione, di cui parlai soPra, agirono in modo disuguale

a seconda del variare di quelle originando talora delle forme completa-

mente diverse le une dalle altre.

***

La valle di Gressoney è una tipica valle trasversale rispetto alla ca'

tena alpina, e diretta esattamente da nord a sttd,

Essa taglia quasi perpendicoìarmente la direzione degli strati corri-
ponclendo questi in generale sui due fianchi. Infatti la testata della valle

è formata dall'ampio bacino glaciale del L}.'s aprentesi sul fianco meridio-

nale del grande ellissoide gneissico e micascistoso del Monte Rosa, contro

cui si rovescia una zona di lietre zterdi, ossia calcemicascisti, serpentini,

serpentinoscisti, cloritoscisti e talcoscisti, anfiboliti, prasiniti spesso cloriti-

che, eufotidi profonclamente metamorfosate e tutte quelle altre associazioni

e forme litologiche caratteristiche di questa serie. La valle le taglia trasver-

salmente da Cortlys a Steir'ì-Matto, donde fino a1 stlo sbocco a Pont'St-
I\fartin si apre attraverso i gneiss ed i micascisti della serie Sesia-Val c1i

Lanzo, che a loro volta si addossano a\le y'ietre uerdi.
E poichè è naturale che le diverse forme litologicl.re siano cii durezza

diversa, ne consegue che quelle costituite da roccia pirì dura in modo par-

ticolare, ricompaiano di quando in quando formando delle scoglierie attra-

verso la valle. Queste non si trovano ad intervalli convenientemente rego-

lari, ma compaiono sopràtutto nei punti ove si verifica un cambiamento

nella natura litologica del fondo valle. Così la soglia di Cortlys s'è for-

mata pressapoco al contatto dei gneiss del M. Rosa con le prasiniti del ba-

cino di D'Ejolo e quelìa di Biel (vedi Fig. r) al contatto di queste ultime

coi serpentini dell'Oòerteil. L'alternarsi di strati serpentinosi fra calcemi-

cascisti ci spiega in parte l'irregolarità del fondo valle lra Lys-Balmen e

Castell. Altrettanto dicasi del tratto di valle tra Loo-Matto e Trento-Steg

in cui Ìa valle si apre in parte nei gneiss ed in parte nelle kinzigiti del

Marienhorn, il cui massiccio pare quasi chiudere la valle a metà del suo

percorso. Colla cornparsa dei gneiss occhialati del bacino di Gaby s'è for-

mata la forra e la stretta di Trento-Steg. Invece tra castell e Loo-i\{atto
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in cui la valle taglia la regolare formazione di gneiss e di micascisti della
serie Sesia-Val di Lanzo non vi è alcuna traccia di simili gradini, mentre i
due versanti vallivi sor.ro ugualmente ripidi ed uniformi, per cui questcr

tratto di valle si presenta regolarissimo come in nessun altro punto.
Detti gradini compaiono con maggior frequenza nell'alta valle che si

apre attraverso le pietre aerdi, percbè quivi si verifica una maggiore suc-

cessione di tipi litologici differenti. Oltre a ciò cluelli dell'alta valle sono

rneglio conservati, ossia sono giouaui, perchè le regioni superiori essendo

rimaste occupate più a lungo dalla nrassa glaciale, conservano rneglio in-
tatte le fonne tipiche di rnodellamento glaciale.

E questi rialzi dividono la valle in parecchi bacini più o meno ampi

avendo facilitato il riempilnento delle conche retrostanti mediante i ma-

teriali fluvio-glaciali. Però a differenza di altre valli a rnonte di dette so-

glie vallive non esistono attualrnente dei laghi. Ciò non dipende in ogni
caso da una loro mancanza originaria, ma dall'esser stati soggetti ad un
rapido interrimento che li ha completamente colmati. Tale dev'essere l'o-
rigine dei piani di D'Ejolo (FiS. S e 5), di Am Bett (Fig. t), di Tachen,
del lvlitteltcil e del Unterlcil. I\'Iagnifico è pnre il lungo piano alluvionale
che da Gaby si estende fino alla soglia di Guillernore. In detti bei livel-
lati ripiani alluvionali il corso del Lys si distende spesso in ripetuti me-

andri sopratutto per i continui spostamenti dovuti ai coni dejezione dei

torrenti laterali.
Complessivarnente adunque l'intero percorso della nostra valle si pre-

senta sotto lorrna di una successione di ripiani posti gli uni rispetto agli
altri a gradinata, analogarÌrerìte a quanto vedremo in seguito ripetersi in
forma pirì ristretta - 

per quanto piìr palese, ossia meglio conservata per'
chè più giovine - nei circhi a gradinata passando gradualnrente attra-
verso i gradini cli cc,nfluenza dei valloni laterali, che pur essi si presentano
talora per così dire terrazzati in senso trasversale. Ne viene di conseguenza

l'identità morfografìca c forse anche morfogenetica di tutte queste forme
da un'unico elenrento plastico, ossia clal o circt-r ) conte spiegherì., meglio
più avanti.

Ciascun graclinc,, nelle forme meglio individualizzate ed intatte pre-
senta un lato esposto ed uu'altro sotto vento. Quello esposto o superiore
è inclinato vel'-so monte, levigato dall'azione del ghiaccio e delllacqua,
mentre il tato verso valle è rimasto ripido e scabro. L'acqua a pr:co a

poco ira intaccato le soglie rocciose aprenclosi una via piana attraverso ad

esse e dando luogo alla formazioue delle caratteristiche forre di Cortlys,
cli Biel e cli cluelle che si succedono da Lys-Balmen a Castell, di Trento-
Steg e quell4 prolondissima conosciuta col nome di Ching aott. Gttillentot.e.

E'evidente che queste forre larghe talora solo pochi rnetri, come acl

esempio quella di Cortll,s, di Bielia e di Guillemore, ma profonde parec-
chie diecine di metri, sono infossamenti posteriori sul fondo dell'U gla-
ciale, per cui dobbiamo ritenerle come dovute unicamente all'azione ero-
siva delle acque fluviali post-glaciali. Anzi aggiungerò che nelle predette
forre, in modo ancor piìr accerrtuato che nelle altre si osserva che le pa-
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reti distano talora poco più di un metro, nlerìtre vanno gradualmente e

sovente saltuariamente allontanandosi nelle parti inferiori, dimodochè ri-
sultano strapiombanti. Ho detto saltuariamente perchè osservando bene le

due pareti che stanno di fronte si rileva che esse non si presentano sotto

lorma di due superfici regolari ed uniformi, nra risultano da una succes-

sione di vari invasamenti circolari o elicoidali o imbutiformi divisi da rialzi

smussati e che vanno sempre aumentando di ampiezza verso le parti infe-

riori. Si osserva inoltre che tanto i rialzi quanto gl'invasamenti di una

parete trovano una perfetta corrispondenza su cluclla opposta. Questi in-
vasamenti non sono clie le vestigia di una successione di rnarmitte dei

giganti compenetratesi successivamente le une nelle altre ed ola sventlate,

che dovettero la loro origine al rnoto vorticoso delle acque sottoglaciali

prima e lluviali in seguito ed alla cui opera è dovuta in modo precipuu

Ia graduale incisione delle forre.
Degna sopratutto da ammirarsi è la forra di Biel t've col gracluale

intaglio della gola, in epoca preistorica, tlna parte del Iìanco sinistro di
questa, scivolò su un piano di scistositiL, a qu;Llche paiti di metri sopra

l'attuale letto e s'inclinir verso il fìanco oppt)sto fino ad appogiarvisi ct]u-

tro. Ne risultò un ponte naturale donde il nome di Selb-Steg datogli dalla

pr-,poìazione di Gressoney. (r) (vedi fìg. I e :).
Non sempre la intaccatura o forra d'erosioue {luviale ha avuto luogtr

nella parte mediana della soglia ossia in corrispondenza dell'asse vallivo,

come in quella di Lys-Balmen, e di Cluiltemore, tna per lo piir l'incisioue
è avven[ta verso i fianchi' Infatti quelle di Cortll's e di BieÌia avvennero

a destra, verso sinistra invece si formarono cluelle di Biel e Castell.

Questa lateralità però nt;n esc'lude che sul fianco r,rpposto abbia potuto

in passato aver luogo un temPoraneo tentativo tl'itlcisione, che ha dato

luogo ad una vallecola morta per successivo abbandotto o ad ulla sem-

plice insellatura. una attenta osservazione della soglia cli Biel ci di-

mostra ad esempio un inizio d'infossatncnto anche nel Iìanco destro, ltr

stesso dicasi per quella di Castell, e sul fìanco sinistro per quelle di
Bielia e Cortlys. Uguali vicende ebbe a subire a memoria d'ttotno Ia so-

glia di Forbes sopra Cortlys ove le acque di fondita del ghiacciaio del

Lys, allorchè qnesto verso la rnet2L del secolo scorst.r si arrestava sul ciglio

di quella, si riversavano nel sottostante bacino Per un debgle infossamentcr

verso il fianco destro, vicino all'alpe R6s. In seguito, conre del resto av-

viene ancora attualmente, presero a scorrere su cluello sinistro ove hanrrtr

già intaccato abbastanza prolonditmente la soglia. Uguale fatto :n'viette

ancora attualntente sulle fronti clei ghiacciai che si arrestano ad un saltt-r

roccioso accidentato, per cr.ri le acclue di fonditzt si ripartiscono in diversi

(r) l.IoN'r'cnrl lJ. lt lfornasi.one dti lcrra:zi -7?rtrio-gLttitli di .tl'Ejolo h r,Q/orlo tll'ori-
gine detl,t i'orr,t c del y'otte naturtzle di lliel i,tlta L'dlle tli Gressllt r' « Natura » Vol' XIV,
Ililano 1923.
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rivi. Così si verifica sulle fronti dei ghiacciai di Felìli e d'Indren (frg. 8) in
questa medesima valle ed in quella dei ghiacciai di Piode e della Sesia in
Valsesia, e di Piccolo di Vera in valle d'Ayas. Anzi dirò che essendo in
generale le fronti ghiacciali bipartite, ne risulta la formazione di due sol-
chi Iaterali, rnentre nel mezut si erge la soglia rocciosa cupolare, mante-
nuta strapiornbante verso valle dall'erosione parietale regressiva. Questo si

put) osservare nella regione lrontale del ghiacciaio d'Indren ed ancor me-
glio allo sbocco delle Weiss-alpen nel bacino del Gabiet. (Vedi fig. rt).

Ho già detto che a monte di ciiLscuna di queste soglie per lo più si

estende un piano alluvionale che però, col succedersi dell'intaglio della
forra, talora è stato magnilìcamente terrazzato con un successione di taglio,
11'arlpliamento, di riempimento, di rirnozione e quindi nuovamente di ta-
glio. Questo ciclo si putì seguire nreglio che in ogni altro punto nel ba-
cino di D'Ejolo a rnonte della soglia di Biel . (Fig.3 e 5).

Lungr.r tutta la valle principale ed in nrodo spet:iale nel tratto ccru-

lrreso tra Tachen e Zer-Blatto e tra quest'ultima localit2L e Fontainemore,
come caratteristico elemento mediarro dei versanti è ben visibile l'U gla-

ciale (fig. 4) dovuto allo scendere della premente massa glaciale quater-
naria. II L1,s dopo la forra di Guillemore ha un decorso a regolare pen-
denzzr senza alcuna inrportarrte interruzione di gradini di valle, mentre
questa nel suo ultirno tratto specialmente dopo Lillianes presenta di giir
iu parte la c:rratteristica sezione a V. Infatti esiste un dislivello, talora
anche di qualche diecina di metri tra l'alveo attuale del L,i's ed il vero
fondo dell'ultirna lase glaciale, il quale sovente si può delinritare as-.ai

bene sui due franchi della valle e che inoltle compare netto ììel cosidetto
gradino di crrnfluenza con la valle d'Aosta su cui ergesi il cliroccato ca-

stello di Pont-St-llartin. Er n;rturare che questo solco finale non der,'essere

riguardato come un prodotto di frattur:r, ma tutto il taglio è stato evilten-
temente operato nel post-gìaciale clal moto vorticoso delle acclue del Lvs.

Tale graduale evr-rluzione rnr-rricrlogica della valle, dal suo inizio al sutr

sbocco in clueìla principale aostana, si può spiegare col graduale ritiro del
ghiacciaio quaternario, per cui le p:rrti supcriori iranno forme piuttosto
gioaani perchè, essendo rimaste pirì a lungo occupate dalla rnassa glaciale,
poterono conservare nreglio intatte le lorme tipiclie di .rnodellarnento gla-
ciale. Così pure non è da escludersi che abbiano subìto in minor gradcr

le influenze delle varie fasi glaciali. Quanto più invece ci avviciniamo al
suo sbocco, tanto piir queste caratteristiche forme Ìe troverenìo modificate
e talora anche distrutte dall'azione di clilavarnento, ma sopratutto dall'e-
rosione fluviale e dalla disgregazione meteorica.

Le basi delle pareti della valle, specialmente ove compare ll profilo
ad II non ancora modilìcato dall'erosione fluviale, quasi ovunqtle sono
mascherate da coni di dejezione sopratutto in corrispondenza dei gradini
di confluenza, e da detriti di falda nelle parti intermedie, in alto invece
pompaiono evidentissime le striature e le levigature glaciali,
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Percorrendo la valle troveremo ovunqtle di questi coni di deiezione allo

sbocco dei valloni laterali. Tipico quello di D'Ejolo-Tschaval formato dal

torrente Nloos che, raccogliendo le acque dell'ampio ed elevato bacino d'In-
dren, Lavetz e Gabiet, uei casi di prolungati rovesci d'acqua, come negli au-

tlnni del Iq2o e -zz e nella scorsa ptimavera, ingrossa rapidamente e fuori

misurzr, svelle e trascina una gran mole di detriti che poi allo sbocco nella

valle principale abbandona per la diniinuita pendenza e per I'esPandersi

della massa d'acqua. I nateri,tli così abbandonati vennero disposti attra-

verso Ia valle come un ventaglir-r spiegato, di cui il margine esterno tocca

il fianco opposto della valle ricollegandosi col piano alluvionaie di D'Ejolo
Arn Bet, mentre il punto d'unione delle stecche trovasi Am Baclt. La

parte mediana è alquanto sollevata rispetto alle laterali, il che facilita di
rnolto I'opera di rimozione dei materiali detritici per opera del torrente

medesimo, il quale si è scavato un profondo alveo, disgraziatamemte ed

assai sovente molto variabile, per cui al primo periodo di riordinamento,

verificatosi subito dopc il ritiro del ghiacciaio, ne seguì un altro, che per-

dura tutt'r:ra, in cui l'erosione prevalse sulla deposizione. Da ciò ne con-

segue che si presenta terrazzato nellir sua parte mediana in rnodo direi
quasi clisordinato, isolando qua e là dei ripiani intatti, le cui super-fici

coordinate fra di loro ci dicono cluale I'osse sul fìnire del periodo cli de-

posizione l'antica forma intatta a semicono. (vedi {ìg. 4)'
E gli esempi si ripetono lungo tutta la valle: cosi presentano presso-

clrè uguali caratteristiche i coni di dejezione di Zer Bino, di Ober-Verde-

bio, quelli opposti di Biel-Tschuquen e della RanzoÌa, ciuelli della regione

Tschusl,l nell'Unterteil, quelli cti Gaby e di Issime rispettivamente agli

sbocchi dei valloni di Niel e cli s. Grato. Essi si presentano per lo piìr

assai potenti ecl in pari tempo pur troppo alcluanto rovinosi, percliè fa-

voriti dal rimaneggiarnento del morenico vallivo, sia dei cordoni mo-

renici insinuati rrei rispettivi valloni laterzLli e dellosti dal ghiacciaio

maestro. Ciò ebbe a verificarsi tanto per i dep,-rslti morenici tl'urmiaui e

post-§,urmiani di nloos-D'Ejolo, che per quelli della Ranzc'la, di Loo-

llatto e di S. Grato.

Osservando i due versanti della nostra valle ttr,rtiiLmo Ch'essi sunu itl
clual nrodo terrazzali. Così guirrdando ad esempio dalle pendici mericlit)-

nali rli Lavetz verso la parte mediana della valle, ossia al cosidetto Nlittel-

teil, queÌlo che sopratutto richiama [a nostra attenzione sono gli alti livel-

lamenti che ricorclano l'antic:L idrogralìa preglaciale e successiv:rrnente altri

incastri nel semipiano originario, sempre minori in larghezza, ma direi

quasi pir\ profondi, testimOnianti i vari cicli della storia geologica della

nostra valle, così chiari e precisi come non ci appaiono in nessun altra

parte del suo intiero percorso. Innanzi tutto, colne già dissi, sono ben ri-
conoscibili fra le alte cime fot'manti lo spartilrcque di destra e di sinistra

i resti di gn'antica ed ampia valle miocenica o pliocenica, avente corso

pressochè uguale all'attuale, nia digrarlante tneno ripidamente delle succes-
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sive glaciali ed in special modo dell'attuale. Successivamente notansi altri
terrazzi isolati i quali, allo stato presente delle nostre cognizioni sulla geo-
rnorfologia alpina, noi dobbiamo ritenere che rappresentino i resti degli
antichi « thahvegen , del L1's, corrispondenti alla ta ed alla ze glacia-
zione con pendenza un pò maggiore di quella preglaciale, ma minore del-
l'attuale. Naturalmente questi terrazzi non sono continui, in molti luoghi
essi furono erosi, in altri furono penetrati dai torrenti laterali, rna appari-
scono qua e là, ora sul fianco destro della valle come a Tachen, Gaby ed
Issime, ora su quello sinistro come a Fontainemore e Lillianes, pirì di
rado contemporaneamente su entrambi i fianchi come avviene nel \fittelteil
e nell'Unterteil. (Iig. 4, 5, ro e I2).

Tali condizioni rilevano adunque fasi successive nella storia geologica
della valle, cioè periodi di relativo riposo, intercalati da altri di piii ra-
pida escavazione o meglio periodi in cui prevalse I'azione erosiva delle
acque (fasi interglaciali), intercalati da quelli in cui prevalse invece i'ero-
sione glaciale (fasi glaciali).

Ben distinti appaiono sopratutto i terrazzi soprastanti all'attuale U
glaciale, coi quali resti è possibile delimitare la relativa altezza ed almpiezza

del fondo dell'antica valle percorsa dal ghiacciaio sul fìnire della seconda
fase glaciale e che nel I\tittelteil si sopraelevano a quello attuale cli circa

4oo metri.
Dal gi:ì citato punto favorevole di Lavetz o di Grtibe si possono scc»'-

gere sui due fianchi della valle. ad un alLezza pressochè corrispondente
alle soglie rocciose dei valloni laterali, dove raggiungono anche dimension
maggiori, questi rralzi le cui sonrnrità lorrnano un terrazzo comune corì

una inclinazione meno ripida di quella del L,r-s, dirntrdochè guardandt., in
giir Ia valle essi a poco a poco s'innalzano sempre pirì sul livello del fiunre,
mentre d'altra parte guardando in sù, ad esempio dal .Ilarienl.rorn,
convergono per incontrarsi velso la testata della valle. Tali sono sul fianco
destro il terrazzo di Boclma sopra Tachen (fig. 5), cprelli di l(leine e

Griisse Alpen-zrt (fig. Io), delle casere Marti, 7'ecca e Tschacl'rtalaz nel
i[ittelteil, di Staller e Cialvrina nell'Unterteil, cìelle caserc Rond, Pian drr

Bille e Agili nel baeino di (ìaby, delle casere Seruil, Valmiro, Ronc, Pras-
savin, Valbona, Carassa nel bacino d'Issime, di Bornei, Delese, Berleschuz
nel bacir.ro di Fontainemore e Lillianes. Sul fianco sinistro, sempre da

monte a valle, sono sopratutto caratteristici cpelli di Spielmannsberg e di
Tschatnpono nell'Oberteil, seguono quelli di Ebielo, Benne, C)[en, Negmer-,
Verdebit-r, Schkerpie, Hochberg e Taille nell'Unter e }littel-Teil, quelli
di Benisson, Bose, Teste, Pianaz, Biolet, Cavaney e Chanton nel baciucr
di Gaby ed Issirne, e ciuelli di Pillaz, Clapasson, l\Iolòre e Verhuvert che
in serie continua e regolare corrono da lìontiLinelnore ir Lillianes verso il
bacino di Pont-St-1\Iartin.

Come nei valloni secondari anche all:t tcstata della valle principale i
fianchi di questa si raccordano perfettamente colle branche clel circo ter-
minale. Questo si presenta a gradinata i cui scaglioni si continuano coi
terrazzi orografici della medesima corrispondenti ai diversi livelli decre-



sceììti raggiunti dal gliiacciaio. Detti gradini del circo terninale raccltiuso

entro lo spartiacclue alpino che dal Castore per il L}'sliamrn va alla Pira-

mide Vincent, sorìo determirrati rispettivarnente a tn. 365O circa dall'alti-

piaDo di Felìli, dai plateau di vincent e di Garstelet; a m. zgoo circa dai

residui dell'altipiano posto fra la "Nase,, e gìi spuntoni z78z e 288+ m';

a nr. 25oo circa clal pìateau del Lys; a rn. zr5o circa dal bacino frt-rn-

tale tlel ghiacciait-r clel Lys ; a m. :ooo circa rlal bacino ccimpreso tra le
soglie di Forbes e Cortlys, e a m. tgoo circa dal piano alluvionale

di fondo valle di D'Ejolo-Tschavaì. (vedi lig. 6).

CorDe noi osserviarno attualmente clie nel post-glaciale l'erosic,ne ac-

rluea ha intagliato in più punti il vero fondo vallivo dell'ultima fase gla-

ciale con una f,rrricina, così pure noi siamo ccstretti a ritenere che du-

rante la Ia e la 2a fase interglaciale avvenisse una ttguale erosione fluviale

sLLi thalzt,e.qetz della r,t e 2à fase glaciale e che le rispettive forre fluviali

venissero in seguito distrutte ed allargate a folna di truogt-rlo dai ghiac;iai

clelìa z, e 3a fase glaciale. E cio in laPporto al fatto che l'interpretazione

clre noi diarno ai terrazzi aliuvionali può benissimo anche darsi in serzsiz

lato ai terrazzi orografìci, facendo intcrvenire nel modellanento delle no-

stre valli alpine oltre all'azioDe crosiva dei fìumi quella non tneno imp,,r-

tante dei ghiacciai, la quule durante le invrtsioni glaciali ebbe la prePon-

cleranza - put non escluclencjo clel tr.rtto cluella delle acclue sottoglaciali

- mentre fu nulla nel preglaciale e nel post-gÌaciale.

Nei petiocli di transizione le dtie lorze lurono coucomitanti e presso-

chè cli ugpale poteuza, per cli in deterrlinate fasi la ngstra regiotre alpina

venne soggetta a<1 urra forza nloclellatrice cr-rlnplessa che noi chiameremo

erosi()ne fluvio-glacialc. Ne viene rluindi cli conseguenza che I'intiero in-

Iossarnento della noStra vaìle, ch'io considero Come una forma ormai ma-

tura e che speCi;rlmente nella sua parte inferiore sta invect:hiando, non va

attribuito al solg fe19men6 erosiv, «lel g[iacciaiti, nè alla sola ciegrada-

zione meteorica ecl allir erosione lluviale. Iìsso va invece considelato Collle

l'efIèttt-r tìnale cli una s()llìnìa cli agenti erosivi ureteorici, fluviali e glaciali

che operarono per lt_, Pirì alternativaruente e successivamente clttrante le

varie oscillazioni glaciali qr.taternarie.

Le valli laterali si trovano costantemente ad un livello più alto della

valle principale, per cui questa si presenta conte sovrescavata rispetto alle

secondarie, le tluali si iunestano ad essa, non giir nornralmente, ma con

salti cletti ,g.radiili di cottfluen.::a e perciÈr esse si mostrano quasi pensili ri-

spetto a quella. Questi slterorri rocciosi, che a guisa cli imposte si trovantl

c1,-rve i valloni laterali si aprono nella valle principale e che per lo pit\ si

raccordano coi telazzi orografici, sostengolìo le ultime abitazioni d'inverno

(Netscho, Alpenztt, Niel, S. Grato) e Presentano spesso tracce evidenti

dell'azione glaciale. Soventissirno poi sono masclierati da cordoni, opptlle

da grandi accumuli rnorenici insinuati, deposti dal ghiacciaio maestlo come

quelli di Bettlino, di À{oos, di Netscho, (fig. 7) di Ebielo, di Verdebio e
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della Ranzola nel bacino di Gressoney, di Niel sopra Gaby e di S. Grato
sopra Issime.

Anche i singoli torrenti normalmente non hanno ancora abbassato i
propri corsi al livello del Lys, di guisa che questi valloni si aprono in alt,r
sul fianco della valle e le loro acque raggiungono il Lys con lapide come
quelli di },Ioos e di Bettlino, o con cascate corre quelli di Netscho,
Tschampono, Ebielo, Verdebio, Loo, Niel, ecc. A monte di queste soglie,
come per quelle che sbarrano il londo della valle principale, talora si trova
un bel livellato piano come quello di Loo sopra (ìressoney St-Jean e di
S. Grato sopra Issime, e che talora si presenta pote terraztato col succe-
dersi dell'intaglio della sogiia rocciosa antistante. Tale c il caso del pianr-r
di Ruessen nel vallone di Netscho.

L'esame dei rapporti tra valle principale e le singole valli laterali,
ossia delle cosidette discontinuità. glaciali, nii rliede rnodo di valutale
l'approfondimento erosivo dovuto unicamente all'azione glaciale e quello
invece dovuto esclusivamente all'azione l1uviale. Si constata innanzi tnttr-r
che dette discontinuità vennero e continuano attu:rlmente a venir profon-
damente attaccate dall'erosione lluviale per coordinare il corso dei valloni
Iaterali col fondo della valle principale, con un diuturno lavorio a cui dob-
biamo appunto ascrivere la forrnazione di quelle forre piir o meno I)ro-
fonde, così caratteristiche di alcuni dei gradini di conlluenza come vedem-
mo a suo tempo parimenti per i gradini di valle. E' evidente che dette
discontinuità sono più o meno intaccate a seconda dell'ampiezza del ba-
cino collettore. Anzi aggiungerò che per i piccoli bacini tale discontinuitiL
è stata ben poco modificata dalle successive vicencle fluviali per cui i tor-
renti raggiungono il fondo con cascate. Ccsì si ha una gradazione dal gra-
dino di confluenza di Tschampontr ed E,bielo a quello di Loo, di Vcrde-
bio, di Netscho e di Niel sopra. Gaby per passare a quelli di S. Grato e

di Stollen sopra Issime, di Bettlino e di [[oos it cui vallone, averte un
bacino idrografico piìr lungo e pirì aurpio, ha in gran parte regolarizzato
il suo corso sotto forma di una cateratta, togliendc-r di conseguenza quasi
ogni discontinuità. e«l operanclo urra proloucla erosione. Questa, anche col
la rimozione dei depositi nrorenici insinuati del grande ghiacciaio vallivo, ha
originato un grande semicono di dejezione, che si protende attraverso la
valle obbligando il Lys a deviare e ad avvicinarsi al fianct-, clestro della vaÌle.
E' questo un caso che ci dimostra il ciclo erosivo verso il suo terntine. Lsso
itioltre c'insegna che l'erosione acquea tende ad eliminare ogni discontinuità,
mentre cluella glaciale appiana Ie deboli ed accentua le fcrrti pendenze.

Ne irvviene di conseguenza che in base al priucilrio attualistico noi
dobbianro logicanrente esser condotti a ritenere che nel pregÌaciale, allor-
chè si delinearont-r i primi tratti dell'attuale idrt-rgrafìa, dcipo l'emersione
della regione alpina, o non esistessero a{Iatto sirniÌi discontinuità o che
se pur vi fossero, duvevano esser certamente assai deboli. Ossia I'osser-
vazione attualistica dei fenomeni dinamici tluviali ci dice che la plastica
preglaciale della nostra regione alpina, essendo dovuta unicamente alle

acgue correrlti doveva necessariamente preserltare i soli caratteri precipui
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dell'erosione acquea: <luindi nessuna discontinuità fra valle principale e

valli laterali, iondo continuo a più o meno lorte pendenza, versanti meno

ripidi per cui complessivamente la sezione trasversale di ciascuna valle o

vallone laterale aveva Ìa forma a V, con fianchi di molto allargati e pas-

sante quasi ad un semipiano nelle valli completamente evolute.
Tali rliscontinuità sono dunque di origine puramente giaciale, per cui

in generale ritengo che la nostra valle al suo prin-ro fortnarsi, ossia nel

preglaciale (escludendo per ora le modifiche dovute a catture per erosione

regressiva che condussero all'attuale sisterna idrografico), non sia stata se-

parata che da esigue discontinuiti\ dalle valli laterali. Successivamente,

ossia nel periodo glaciale, allorcliè la zorta alpina venne invasa dai ghiac-

ciai si originarono le dette discontinuità per la maggiore portata del ghia-

ciaio maestro di fronte a quella più esigua dei valloni laterali. Tale mag-

giore potenza del ghiacciaio principale ebbe non solo per effetto una più
forte erosione del proprio fonclo vallivo rispetto a quello dei valloni se-

condarì, ma dato il gran volurne, per cui innalzava la propria superficie

di tanto da eguagliarla a quella dei ghiacciai tributari, se pur talora, e

non raramente, non la superava dando luogo ad un travaso verso questi,

faceva in pari ternpo ristagnare la massa dei medesimi a moute della con-

llnenza e quindi, impedendone il loro regolare deflusso, diminuiva .il loro

movimento e conseguentemente il loro potere erosivo. Indiscutibilmente
un simile deflusso del ghiacciaio maestro avvenne nel bacino di l\'Ioos, di
Netscho, della Ranzola, di Niel e di S, Grato come ci attestano i relativi
ciepositi morenici insinuati.

Se pur dunque la ragione iniziale dell:r differenza del potere erosivt.r

trit i ghiacciai secondari e ghiacciaio maestro sta nclla maggiore portata

c1i questo, duplice ne è la conseguenza di questa diversità di potenza,

ossia una pirì lorte erosione del fondo vallivct principale ed una diminu-
zione nella velocità della niassa glaciale tributaria e di conseguenza del

suo naturale potere erosir/o : perciò arlla sotnma clegli effetti di queste cause

noi dobbiamo ascrivere Ia formazione delle discontinuitiL tra valle princi-
pale ed i valloni secondari. E' eviclente che la ciiusa prima dell'impecli-
mento al legolare elHussri dei gìriacciai tributari sta rrello stesso stato fisico

della massa gìaciale, per cui a cagione della sua relativa rigiditiì, t-rssia

della poca mobilità delle sue tnc-rlecole, la con{lueltza delle rnasse dei

ghiacciai secondnri con cluella del ghiacciaio rnaestro non poteva avvenire

con quella brevità cli ternpo e facilità come se invece si fosse trattato di
due correnti 

- 
d'acc1ua. Anzi in questo medesimr,r ristagno pressrl il

punto di cr,rnlluenza vorrei in parte ricercare le cattse della formazione dei

gradini cosidetti rialzati, aventi il rctrc)stante bacino invasato. Tali ad

esempio il gradino cli contlr,tenza di Loo nell'Untertheil e quello bellissirno

di Netscho nell'Oberteil. (vedi fig. Z).

l'utti i valloni laterali, pir'r o rneno

Dormale all'asse della valle principale
lunghi, sono diretti in senso

sovente obliquamente da
ampÌ e

o pirì
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monte a valle - come avviene nella confluenza di due corrènti d'acqua

- ossia quelli del versante destro vanno da nord-ovest a sud-est e quelli
di sinistra da nord-est a sud-ovest. Il solo vallone di Loo, in tutto il suo

percorso, fa eccezione a questa normale regola essentlo diretto, quasi paral-

lelamente all'asse della valle principaìe, da valle a nìonte, ossia da sud-

est a nord-ovest, ed in modo così acceutuato che, rispetto aìla catena cli

spartiacque Lys-Sesia risulta come un tipico vallone longituciinale. Esso

inoltre si raccorda in modo sintomatico attraverso le lorti insellature della

Ranzola e clel colle rli Joux al tratto longituciinale ciella valle cl'Aosta.
Una tale corrispondenza di direzione non rni sembra clie possa esser

ritenuta come del tutto occasionale. Infatti lo Stella (r) ammette che pa-

rallemente al tratto di valle tra Aosta e St-Vincent corla una frattula, Ia

quale si continuerebbe con quella rilevata clal Novarese (z) che va clal

Coile di Joux alla Ranzola. Secondo ArganC (3) invece il tratto di valle

tra Aosta e St-Nlarcel corrisponderebbe acl una geosinclinale subtrasversale

della grande piega coricata della l)ent Blanclie (falda di ricoprimento della
Dent Blanche), ammettenc'lo i'esistenza d'una continuitir strutturale tra i
due massicci del NI. N[ary e dell'Emilius. Comunque sia, sembran.ri ad

ogni modo di poter ritenere, come ipotesi per ora riel tutto preliminare,
che vi sia una dipendenza genetica fra il detto tratto longitudinale <lclla

valle d'Aosta, i colli di Joux e della Ranzola, ecl il vallone di Loo. Certo
tale allinearnento parmi cl-re rappresenti una determinata ecl unica linea

tectonica e forse si riattaccherebbe ad un'unica linea fluviale clel llt'illt,r
periodo di sviluppo morlologico embrionale della nostra regione alpina,
anteriore alle deformazioni tectoniche preglaciali, che modificarono pro-
fondamente e ringiovanirono l'antica rete idrografica, le cui traccie non

tutte totalmente furono cancellate dallo stabilirsi di quella attuale.

Questa intima connessione genetica o tectonica, ch'io intraveclo tra Ia
direttrice del vallone di Loo e Ia parte longitudinale della valle d'Aosta,
forse potrebbe riallacciarsi a quella vecchia idea del Parona che i1 bacino
attualmente occupato dal lago d'Orta facesse parte con la val Sessera e Ia

Valduggia, attraverso il passo della Cremosina, di un unico solco 'r'allivo

rimontante aÌ lontano passato e distrutto dalle successive vicerrde geo-

logiche.

Dalla regione valliva si passa a quella superiore, ossia alla cosidetta

regione dei circhi, così denorninata perchè c.aratrerizzata dal prevalere di

(r) Sror-r,t A, Il lroblemt ,geateltorito dell'Ossolt e dcl Senty'iottt, Boll. R. Comit. Geolog.
d'Italia. Vol. XXXVI, r9o5.

lzl Relazione dcll'ispettore calo tl R, Comildto Geologico sui lauori.srgaiti ilel rgoJ,Boll.
R, Comitato Geolog, d'Italia, Vol, XXXV, r9o4,

(3) Ancexo E,'. La Doire lJrlile eil Aaat d'Aosle. Revue rle Géographie annrtelle, Tome
III. r9o9.
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questi. Anzi si osserva dal Iato morfografico un passaggio quasi insensibile
<lai valloni ai circhi inferiori quasi distrutti, a quelli intermedi intaccati e

da questi a quelli soprastanti maturi ma ancora ben conservati, a quelli
qiovani o appena iniziati ed ancora ricoperti da ghiacciai o cla nevati.
Tale passaggio liesce evidentissirno salendo ad esempio dal vallone di
Iloos flno al Lysjoch attraverso i circhi di Leisch e Gabiet, a quella nu-
nìerosa serie d'Indren. Così avviene che ad esempio la testata del vallone
di Netscho, ossia i[ circo di Spissen (vedi fig. 7), rappresenta in pari tempo
la soglia del circo del Lago Gabiet da un lato e di Netsch-Flue dall'altro,
la cui spalliera forma a sua volta la soglia clel circo di Seebiene, sotto-
stante al circo che raccoglie attualmente il ghiacciaio di Netscho. Veri
circlri sono quelli del M. Telcio, di Lavetz occupato dal lago omonimo
detto anche lago Bleu, d'Indren e cli Taille il cui fonclo è perfettamente

pianeggiante per colrnata d'un lago preesistente; sovente essi sono sosti-

tuiti da ripiani o pianori a tertazr.a come quello cli S. Auna e quello di
Bettlino superiore. Questi difleriscono clai veri circhi per la loro maturità,
per cui sono pitì arnpiamente aperti anche da due o tre lati, e per la
maggiore estensione del lonclo pianeggiante ; tati sono pure quello delle

AIpi Gabiet (fig. t t), delle Weissalpen, quelli settentrionali di Schkerpie,

6a presentano tutti Ie ripide pareti posteriori, la soglia rocciosa anteriore

con la sottostante scarpata dirupata. Qualche volta i circhi sono isolati

come quelli del Telcio e di Lavetz, ma pitì spesso sono raggruppati deìi-

mitando una Punta od una cresta.

Quasi costantemente ogui circo non è semplice come quello del Tel-
cio e queÌlo di Salzen, ma si presenta sotto forma di una caratteristica

gradinata di diversi circhi degradanti verso valle, di cui i diversi scaglioni

rocciosi sono mirabilmente ammontonati e coperti in qualche tratto da

clepositi morenici come quelli d'Inclren, mentre verso monte sono invasati

in piccoli laghi : tali i circhi meridionali di Schkerpie e quelli cli Netscho

(fig. q). A valle invece avviene che, irumentando la potenza del ghiacciaio

per eliminazione delle piccole incisioni e delle deboli sporgenze, com-

paiono i vaÌloni clalle caratteristiche fortne a U: tali i valloni di Spissen

e di \{oos. Quivi si osserva che i[ circo terminale, ossia di testata, è coor-

dinato col solco vallivo in modo che le sue branclie si continuano con i
fìanchi clel vallone ; infatti i fianchi del vallone di }Ioos si coordinano col

circo di Leisch e quelli di Netsclio col circo di Spissen.

Come non è sempre netta Ia separazione fra veri circhi, come quelli

di Tailte, N{arienhorn, Saleron e Telcio, e quei ripiani cì.re risultano cialla

clemolizione dei tramezzi che separavano clue circhi contigui, come avvenne

per la spalliera clel circo deÌ Gabiet (fìg. r r) e quelli settentrionali di

Schl<erpie e cli Ober-Bettlino ; così pure fra veri circhi semplici (Telcio) o

posti a gradinata gli uni rispetto.agli altri (L.rdren, Netscho, Rotthorn), i
brevi valloni colla. soglia di confluenza ecl il fondo della valle terrazzata

a rcaglioni trasversali non si 1'rui, seguire un limite netto nè dal punto di
vista morfografìco nè da quello morlcrgenetico. La cìistinzict're mi pare stia

nel solo grado di maturità o rli evoluzione successiva che dir si- vogtia.
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infatti i gradini rocciosi del fondo valle perchè non potrebbero esser con-
siderati come i rispettivi residui delle spalliere o testate e delle soglie di
una serie di circhi a gradinata ? Cominciando dal circo di Leisch, formante

la testata del vallone di Moos. non abbiamo forse una successione di circhi
posti a gradinata e ramificantisi attraverso i circhi d'Indren, Gabiet, Weis-
salpen, Zttbe e Taille fino allo spartiacque che va dalla Piramide Vincent
allo Stralinghorn ? Non trovo realmente una sostanziale differenza nè mor-
fografica nè morfogenetica tra un gradino di fondo valle con il suo piano
susseguente fino al successivo graclino (vedi fig. I) e la testata o i cliversi
scaglioni di un circo (frg. 8) con le sue due branche ed il fondo piatto
ed invasato in esso. Fra le due forme v'è, diciamo così, la sola difierenza-
zione nel grado evolutivo. Nlentre il circo propriamente detto è una forma
matura, i gradini di valle coi relativi ripiani anteriori non sono che altret-
tante successive cavità circhigene in via di distruzione.

Un tipo di circo in via di formazione, ossiir giovane, ci è dato dal
bacino che raccoglie il ghiacciaio d'Indren: tipi ancor più giovani, ossia
appena iniziati, ci fornisce superiormente il versante meridionale ed occi-
dentaìe della Piramide Vincent. Anzi diremo quasi che, risalendo il vallone
di Moos passiamo gradatamente, da valle a monte, cìa forme intaccate
(Gabiet) e che quindi vanno invecchiando (Inclren inferiore), a tipiche fornre
mature (Indren medio) e giovani (gh. d'Indren), a quelle ultime forrne
embrionali, ossia appena iniziate, passanti alle parietali. L'attenta osser-
vazione di questa serie di circhi del bacino di lloos corne pure di quello
di Netscl.ro, posti a gradinata gli uni rispetto agli altli, e di diversa maturitrì,
ci conduce ancor maggiormente alla persuasione che non vi siano dillèrenze
originarie tra circhi propriamente detti di monte ecl i successivi piani posti
pure a gradinata del fondo valle colle caratteristiche sbane rocciose retro
e antistariti : sono queste, come si dissc, tipiche fornie di antichi circhi
ormai senili in via di sparizione, dai quali attraverso ai valloni secondari,
risalendo alle creste <livisorie, si passa a forme sempre meno evolute. Altre
prove di questa mia concezione sta nel conlronto fra gli alti circhi sud-
orientali del weisshorn e la sottostante val vogna, i circhi orientali cli
Pujo, d'Otro e Granus ed il sottostante vallone d'Otro. Così un ugual
rapporto esiste fra i circhi di Schkerpie e quelli di Netscho con il vallone
omonimo e la testata di spissen. E termino [a serie degli esempi non selìza
prima ancora ricordare, sebbene si trovi luor della regione presa in esame,
il giovane circo che raccoglie il ghiacciaio di tsors, col sottostante circo
maturo delle Pisse passante al vallone a gradinata cli Bors, chiuso a sua
volta dalla soglia rialzata cli confluenza colla valle prir.rcipale,

Se noi osser'iamo attentamente la plastica della nostra valle e quella
dei valloni laterali, corne quella di nloos o cìi Netscho (flg. g 

" 7), colle
sue ramifìcazioni verso l'Indren, lc \\/eissalpel e«l il circo di Taille, tr.o-
viamo costantemente le fondamentali caratteristiche di una superficie pirì
o merìo pianeggiante limitata superiormente cla una spalliera rocciosa, che
a sua volta sostiene un altro ripiano con una uguale testata e così tìi
seguito fino alla cresta cli spartiacque, Naturalmente nel londo valle le



ingole cavitir circhigene, percìrè più evolute, hanno subìte piir profonàe
smodificazi«rni per il diuturno lavorìo di erosione fluvio-glaciale e di disgre-
gazione mcteorica, perdendo quindi molte delle loro primitive caratteristi-
clie : così arl esenrpio la soglia rocciosa per lo più livellata al piano
posteriore, presenta normalmente una intaccatura prohrtrcla o ft-rrrzr d'ero-
sione fluviale ; :urclie le due branche laterali hanno perso tlella loro indi-
vidualità se pur non fi.rrono quasi distrutte, pcr cui si conlondono nella
unifornrità clei cìue versanti vallivi. Consen,ano peri, in generale l'in'rprontà
della loro forrtra ot-iginalia. ConstatiAr»,r AncorA cltc, man mano clle ci si
inrralza, va clinrinucndo l'arnpiezza clelle cavità circhigene.

Con ci,) lro cercato rìi lar vedere cor)ìe tutta la plastica alpina sia
clata da un'unic.r f,rrma : dal circo, per cui la geomorfologia montana io
la considero conìe calatterizzata da nria successione di cavità. circhigene
it senst lato, senpre piir ampie e 1>irì cvolute cla n'ronte a valle, presen-
tandoci lnatelialmente il concetto del suo ciclo elosivo, per cui la lorrna
appena iniziata di origile puramente glaciale vada subentranclo a degli
stadi di canrbiameuto progressivo ossia più evoluti. Nelle alte regioni nivali
ove è ancr>La liconoscile, sebbene clebolmente, la pìastica preglaciale, cons-
tatiamo che il prirno stadio delle cavità circhigene ha luogo fra creste
enrbrionali, che graclatamer-rte si fanno piir arrlite nelle parti mecliane ossia
nella regione dei circhi maturi e giovani e che successivanrente e grada-
tanlente scompaionrl coll'invect-'hiare r.[el circo.

Così pure, percorrenclo Ia nostra zona nivale, mi sono convinto chc
all'origir-re ed al successivo svilupl;o clella carattelistica fornta inva-sata

<[el circo colìcorre in nrassimo graclo l'indiretta aziotìe esercitata c]alla

Bergscht'trnde, che facilit:r Ia disgretazione lneteorica e che permette Ia pc-
netrazione clelle acque di londità sotto la massa glaciale c contentpora-
neamente fircilitando l'erosionc parietalc regressiva, merìtre il ghiaccio col
suo peso e col surr moto progressivo ha per ufficio di asportare le parti
clisgregate e rli uguagliale le deboli sporgenze.

Raccolte d'acqua pilì o meno grandi, temporanee o permanenti, tutte
tli origine glaciale, rendono talora piir affascinanti queste tipiche forme della
nostra alta montagna. Pitì frequenti sono i tipici laghi di circo : di circo
semplice è quello di Lavetz, quello temporaneo del Telcio dalla caratte-
ristica soglia rocciosa rialz,ata, quello ormai colmato di Taille e il lagtr
Gabiet. Altri sono sbarrati dai successivi scaglioni dei circhi a gradinata
corrre quelli di Netscho "Seeòiene,, (frg. 8), di Schkerpie, quello ricolmato
d'Indren inferiore, quelli del llarienliorn e del Rothorn a valle del colle
ornonimo.

Fra i laghi di altipiano a terrazzo ricorclo i piccoli laghetti di quel
pianoro sottostante al gran lago di Lavetz, ad occiclente cì'Indren e quella
numerosa serie, in numero di ben t4, dell'altipiano di Bettlino superiore
acl oriente della punta omonirna. Ormai sono quasi tutti ricolmati i nume-
rosi ìaghetti invasati completamente nella roccia in posto della sogìia cli
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i,,rt11 s. il G"Ì1"."" erl il Crùnesee sono Iaghi valìivi f,rrmatisi in quei

solco a erodibilissimi serpentinosisti fra dure prasiniti cile, a rnonte del-
I'alpe Lzrvctz, corre dal Telcio verso Iudrett. Attualmente esiste un solcr

lago di sbarrantento utoretticr-r ossia rluellrt della Bett-l'trrlia.

Il massim,r del potere erosivo del gliiacciaio è nattlrale che sr mant-

festasse nella p:rrte valliva, ove maggiore fu la mole della massa incuneata

come urì:r corrente e quindi sottoposta a prcssiotìi lbrtissirne. Non moltcr

grande invece fu il poter-e erosivo nelle parti alte, ove i gliiacciai non com-

pressi, p;rrietaìi o a miÌùtello erano tli nrinore portata limitandosi a sem-

plici levigature ecl alla formaziotre clei circhi. Anzi le aree culnìinanti,
t'onie ad esempio attrlalmcnte la parete nericlionale cleìla Dulour e del

Ll,skarnnr, e quella occidentale del Castor (vedi fig. (r), ove per la fr:rrte

iuclinazione non poterorìo firrmarsi tlei mantelli cìi gÌiiact:io, sono tipi di
regioni montuose t'he devono in partc le loro formc all'azione valligena

delle acque corrertti, anzi st.tpratutto alÌa disgregazione meteut'ica per gelo

e disgelo. Tale prcsentzrsi pure la lrarete nord-occidcntale del Telcio (69. rz)
In altre inr.ece, come tutta la t-eg otte lrcriclionale del medesinro Telcio.
gli altipiani a teil.azz.o cli S. .Ànna e di Schiiue-Biel, la sommit:\ del NI.

Rilika ed Ancora attualmerìte nel cor:uzzolo tlella Piramidc \rincent (lrg. 6),

neÌla gobba clella Nase e ttel gran rìosso serpentinoso di Ventina itr r':rl
cl',\yas, un ricoplinrento cli ghiaccio impedì qualunque azione clell'acqua
corrcrìtc, per cui si hanno rìclle spianate talora a debolc inclinazioue cotne

qrrelle di Lavetz (fig. t:), di Grube, di Bettlino e cli S. Anna.
A proposito dell'altipiano di Grube (r,edi fig. Io), conPreso tla i vrtl-

loni di Rikl<a e tli Spissen, già altra volta (r) ebbi a ricltiatn:rre l'atteu-
zione clegli studiosi sui caratteristici lenorneni carsici cla csso PreseÌìtati.
E' un arirlo altipiano a strette oncìnlazioni lorrnato iu prevalenza tla calt:e-

n-ricascisti; non presenta pcrìr nesstlrla vera vallc pcrcliè I'acqua che giunge

dai penclì attigui a serperrtini clel See}roln tosto s'inabissa e scompaì-e.

Invano quindi si cclchcrebbe un tusccllo ttd una ftittte: tutta l'acqua vicne

assorbita dalle infinite screpolature della superficie. Ad ogni passo si aprono

delle cavità che per lo pirì sono circolari, nra che si prcsetrtatro t:ilora
ellitticlie. Dette cavità dolineformi tendono ac1 allinearsi in linea gencrale

in un unica direzione e l'allinearneuto trel nostro (ìaso corrisportde a sei

fratture che hanno clato luogo a diversi avvallamenti cli diversa granclezza.

Ciascuno di questi avvallamenti risulta formato da tlnil successione di
cavità dolinefonni del tipo a scodella di rliversa grandezza, contigue le une

alle altle e disposte in un unica direzione. Anchc l'opposto altipiano'a
terraz.zo del Solaret, clai rnnrsini dirupati ecl incisi da ltrofondi srllchi, llre-

(r) \Io\TERIN C. Fcttotneni ursici rtti t,tlcenita.rtisli dtllt
atlle di Gressotr,rl,l. Atti R. -\cc. Sc. di'I'orino. VoÌ. I-VIII,

<< zonr dzllL ViLlre t,erdi » (A/l,t
1923.
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lsenia pure qua e lir sulìa sua snperficie delle cavitir chiuse clolinel,r,r',i,

sono tutte perrì di piccole clirnensioni.

Ritornando alle levigatrtre glaciali ricortlo come risulti molto spiccato

il coritrasto fra la porzione inferiore levigata clal ghiacciaio stti duc tìarrchì

della valle a Tachen e srl tutto il iersante clestro tìell'olrelteil e Ie supc-

riori roccè scabre e tlentellate clella Punta Tsr:hampono e cleìlo Straling

Srrllo spaitiacque sinistro (fig. rI) e cìel Tiazhortr e del Rotthorn (fig. 9, lo,)
si.t qlello cìestro. Queste parti sopraelevate, notrcliè tutte le altre creste t:he

flon htrono copelte cla ghiacciai, subirono tlotr solo tln profonclo rlislat:i-

mento mcteorico clurante l'epoca glat:iale, uia t-ontinrtaron(r in seguito e

continuano attualmente a subirtle gli effetti, pcl cui esse si prescntatro ora

più rovinate in c-.onh'onto delle llarti basse : ossia tron soìo del londo valle

mir anche clegli stessi circhi che rinraser,l prcservati Certamelìte (la un

mantello Ìlevoso. Anzi aggiungerir che le influenze atmosferiche e I'azione

clell'acqua corìbiniÌta talora con quella del ghiaccio liatttto ittcisrl ideclivi
4elle catene laterali con solchi profon(li conìe quelli clel fianco tìestro sotto

la Grauhaupt, fornlando talor:r in tal guisa rilievi trasversaÌi, (ìlìe pel' oPera

<lella clenuclazione sono tìi truovo smembrate in vettc distaccate. Così l'al-
tilriano a terrazzo tlel Solaret ecl il solco Ptile terrazzato del Pinter'. per
.l'alternanza cli caìcerr-ricascisti e prasiniti, hanno isolata la cresta ilel Tiaz-

horn irrmata cìa cluri gneiss e r-esistenti prasiniti che poggiano sui r::rlce-

micascisti. Così i valloni ili Netscho e cli 'fscharnpono con le loro inci-

sioni seconclzrrie isolarono il Karrenhotn ({ìg. c1) e le numerose aguglie che

tutto intorno come gendarmi gli stanno rìi guardia ; e così di seguito ebbe

origine qr.rclla numerosa e dentellata serie cìi creste secondarie clie si spin-

gono verso l'asse vallivo tra il Kalrenhortl e il Burcher Grass.

- Queste vette o creste, mentre senibranr) somigliarsi tutte fla di [oro,

hanno tuttavia un aspetto ed Llna forma cÌel tutto propria e caratteristi{-a

a seòon.la della tettonica e della loro natnra litologica. Così la catena

dentellata a leggio che dallo stollernberg va alla Punta Tschampono (fig.

rr) colìtrasta fortemente con i contorni pir\ dolr:i cìella Grauhaupt e del

Rotthorn orientale entrambi fcrrmati cla calcemic:rscisti in serie orizzonta-

toirte (fig. g). La prirna invece è una tipica serie di vette lilonoclinaloidi (t)
coi versanti cli testata volti a settentrione e quelli cli faccia che guardano

verso meriggio. Questa caratteristica è dovuta al stlccessivo rovesciamento

clelle kinzigiti del Weisshorn e clei gneiss della serie Sesia-Val cli Lanzo

contro la regolare serie delle pietre verdi : e pitì plopriamente contro i
calcemicascisti del Grosshorn che s'appoggiano alle prasiniti ed alle anfi-

boliti deìlo Stralinghorn, Ie quali a loro volta si rovesciano contro i ser-

pentini del corno Rosso ecl i selpentinoscisti e le prasiniti cìel Gemshorn,

separati dall'insellatura dell'Olen ftrt.mata nuovamente ila eroclibili calt--e-

(r) Seguo la terminologia
del gruppo dzl Gran Paradiso

adoperata dal RovERE'ro nei suo bello studio 1-a ,geonotfologia
(Boll. C, A. L, N, 7t, t9o6l'
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micascisti. I serpentinoscisti e le prasiniti del Gemshorn, di cui un ultirno
Iembo forma la sornmità dello Stollenberg, s'appoggiano sui gneiss del
llonte Rosa.

E per queste stesse cause tectoniche e stratigralìche il versante setten-
trionale di testata tlel Telcio (lig. tz) è abrupto, mentre quello merirlionale
rli faccia è a dolce pencìio (lìg. t3). E «:osì ancora uguali contrasti mor-
fologici, ir.r dipendenza rielle identiche canse, si rilevano fra i rispettivi
versanti di destra e rli sinistra nei valloni di Bett, cli Salzen, di Moos e

rlelle \\'eissalpen per cui il loro asse vallino è assimmetrico ; e così dicasi
iìncora clel vaìlone di Loo e cli Chiìcra nell'Unterteil. Anzi I'esempio più
tipico ò <lato clai rliversi valloncelli subcentrali e dalle creste seconclarie

che tlalla citata catena a Ieggìo, (clallo Stollenberg al \\'eisshorn), si di-
partano sul versante rìi Cressonev e clie con essa hAnno nn'irttinra crrn-
rressione anchc dal punto di vista tectonico (vedi lig. rt).

Si lxrir conclrr<lere clunque che tanto le creste e le vette come i val-
'loni descritti per cpranto abbiano avuto origine per elosione, n()n solo
scguirono in certo qual nrodo il tracci:rto rlelle on<lulazioni tectonir:lie, che
originariamente rlebliono :rver segrìato alle acclue cli st--orrinrcnto le vie di
raccolta e cli piir r-apido tìeclivio (z), n-r:r che assrrnsero col successiv,r pro-
cesso cl'in«:isione e «l'ampliamcnto una rìirezione e rleìle Iìrrme strettamente
collegate col['assetto strittigrafico e tectonico.

Ho già dctto chc su tutta la parete meridionale (versante di fuccia) tìel
Telr;io ecl in special morlo all'alpe Liwetz sono evidentissirni i rnammelloni
tlovuti all'azione modell:ttrir:e e livellatrice d'una plac«:a ghiacciata a nlan-
tello. Rompe questa sua uniformit:ì il solco cÌ'erosione glaciale che, dal circo
surl-orientale della vetta cìel Telcio, si spinge in linea retta fino allo sbocco

clel bacino cl'Inrlren e t:he nel suo seno rar:coglie il Grtinesee ed il Galle-
see. Essc-r corrisponcle esattanÌente atl uua lascia di ser-pentinosoisti tene-
rissimi serratir sui tlne lìarrchi cla rocce prasinitiche. L'origine di questo
solr:o è molto eviclente pensando che I'erosione glaciale trovir pirì lacile a

svilupparsi nella fascia dei serpentinoscisti r»aggiormente erodibili rispetto
itlle dure rocce prasinitiche che li accornpagnano sui clue fianchi.

E così il vallone di Salzen (fìg. tz) ebbe a svilupparsi al contatto delle
prasiniti del Telcio, che formano il ripido e quasi strapiombante versante rli
sinistra, ed i gneiss del IVIonte Rosa di cui è lormato il nreno aspro e

mammellonare versante di destra, mentre sul fondo ricompaiono i medesimi
serpentinoscisti. Uguali caratteri presenta pure l'opposta incisione di Bet-
tlino. Pirì a valle anche snl fondo del vallone di l\{oos ed in quello op-
posto cìi 'freyen si ritrovano i soliti serpentirìoscisti, mentre i rispettivi
versanti sono dati da eufutidi e diabasi profondamente tìinarnometamorfo-
sate in rocce prasinitiche. Qriesti serpentinoscisti quasi filladici, clie col-
I'acqna si spappolano come Ie algille scagliose, hrngendo da letto imper-

(r) l'ARoNA C, I;, Caralleri ei t.tTelti gcologitì del Piemonle. Lattes, Torino, r92r, pxg. 25.
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meabile, non roio facilitarono, rna furono la vera causa di quei Iocali
smottamenti dei materiali morenici sovrapposti che ebbero luogo in grande
stile nel post-glaciale e che ancora attualmente si verificano, dopo prolun-
gati rovesci d'acqua, nelle rispettive incisioni delle Ilinteren e Vorcleren Sal-
zèrl, a Treyen, a N[oos e sopratutto nel vallone di Rikka. Anche que-
st'ultimo solco ebbe a verificarsi :rl contatto delle enfoticli prasinitizzate
lormanti il dolce versante di destra (perchè di faccia) e le prasiniti ecl i
serpentini del versante sinistro a pa.rete abrupta (perchè versante di
testata); il fondo vallivo è dato dai soliti serpentinoscisti filladici. Altri in-
lossamenti vallivi o di sella ebbero ancora ad originarsi al contatto cli
rocce diverse : così quello di Spissen (fr1. ò lra calcemicascisti e serpen-
tini, quello che v:r da Alpenzu al colle Nfascosna fra calcemicascisti, ser-
per.rtini e prasiniti da un lato ed i gneiss del Kalberhorn dall,altro; così
ancora il passo dell'Alpetto coincide col contatto delle kingigiti coi gneiss ;
la Bett-Furlia con quello delle dolomiti e delle quarziti clel 1\ . Bett-Furka
ed i serpentini del Bettlinerhorn. Già dissi che il col d'O.len apresi nei
calcernicascisti con'rpresi tra le prasiniti del Gemshorn eel i. serpentini del
Corno Rosso...

Costantemente ogni forma montuosa è circoscritta da parecchi circhi
associati e volgenti in diversi sensi, mentre ciascuno cii essi ha i propri
archi rispettivamente a rìestra ed a sinistra in comune coi circhi contigrli.
Detti caratteri sono essenzialuente tipici nel gruppo del \Veisshorn it quale
forma il pernio dei circhi cli Netscho, cli Schlierpie in val di Gressoney,
e dei circhi dei laghi Verde, Nero e Bianco, di Pujo, d'Otro e di Granus
in Valsesia. Così il Marienhorn forma l'asse delle testate cli quattro circhi
e più propriamente dei circhi di Chasten (Evangon) e di Stollen (Lys) vol-
genti rispettivàmente a sucl-ovest e a snd-est, e cÌi quelli di Saleron (Evan-
gon) e N'Iarienhorn (Lys) aperti a loro volta rispettivamente a nord-ovest
ed a nord-est.

***

Chiude la testata clella nostra valle l'irnponente massa gneissica del
Lysliamm facente parte del sruppo del ilL Rosa. E' bene a questo pro-
posito lar distinzione fta ll[ortte Rasa propriamente detto .in senstr stt'iclo
comprendente in sè le nove punte ctre vanno cl;rlla Piramide Vincerrt alla
Nord-Ende ; e Grupy'o del Monte Rasa inteso in sensu lato ossia la catena
che va dal colle cleì Teodulo al l{. }'Ioro (r). Diro ancora che come per
it N[. Bianco, così anche lungo tutta cotesta dolsale del Rosa si proiettono
numerose punte designate individualmente da nomi propri, che perr'r si

sogliono partitan'rente raggn-lppare in massicci secondarì formantlo suddi-
visioni le quali s'intitolano dalla cima pirì alta. Infatti da ovest ad est

(r) \'IoNTERIN U. Inlroduziotu allo stadio dti gltìacci,ti italìani del M, Rosa, Boll. Com.
GIac. Ital, N. 3, Roma r9r8.



annoveriamo : i massicci del Breithorn, dei Zrvillinge, del Lyskamm, del
M. Rosa p, d, e la catena \\reissthor-Roflel. Quali contraffr:rti del rnassiccio
centrale si distaccano verso sud e sud-est delle catene secondarie e più
propriamente le catene del Gran Tournalin, deì Grauhaupt-Marienl.rorn, del
Weisshorn e del Tagliaferro. In àlcune di queste cirtene secondarie e pre-
cisamente nelle tre prime meridionali, ossia negli alti circhi della Roisette,
del Gran Tournalin, del Rotthorn, della Becca Torchè e di VIou, del
Marienhorn e del Weisshorn (fig. Ir), si sono conservate fino ai giorni
nostri deile masse glaciali che meritano di essere attentamente studiate
per alcuni loro speciali caratteri di geon.rorfologia alpina da contrapporsi
a quella della catena centrale.

Le aìte cime del Rosa ricoperte da nevati e da monti di gl.riaccio e

rirnaste in tali condizioni durante tutta l'epoca glaciale, conservano le
traccie della idrografia propria di quest'epoca e direi anche preglaciale,
traccie cosidette primitive e originarie, che sono scomparse in parte e talora
anche totalmente nei gruppi del Weisshorn e del N'Iarienhorn, ove pre-
valgono i crestoni rocciosi, le conche ricoperte di detriti glaciali, i circhi
più o meno nmluri con tutte quelle altre forrne complesse dell'alta Ìrron-
tagna non più ricoperta da grandi ghiacciai e che risultano in realtlL dal-
l'erosione glaciale alterna.nte corr quella fluviale e rneteorica e che si so-
gliono clriamare ntahre e che vanno inuecchiando.

E questa diversità nel rilievo orografico spicca con caratteri ancor più
accentuati tra il versante settentrionale e rueridionale del Rr.rs:r. Osservando
inlatti il paesaggio alpino dei due versanti appare sorprendente Ia grande
uniformità. di quello svizzero rispetto a[ nostro. Là valloni più ampi e piir
sviluppati: ogni cavità scornpare e le enormi Iìurnane di ghiaccio s'avan-
zano riunite in dolce declivio e talora pianeggiante verso valle, ricoprendo
ogni più piccola accidentalitir; qua fianchi scoscesi e ripidi, nrentre le
rr.rasse glaciali, anche le maggiori, sono ridotte negli ultirni recessi alpini,
senate fra nude creste rocciose.

Complessivaruente notiamo ar'ìcora sul nostro versante, tolte le acci-
dentalità secondarie, lo straorclinario e progressivo aumento da ovest ad
est nella ripidezza delle singole testate di valle; ossia da quella a dolce
cleclivio deìla Valtournanche, a quella pitì accentuata 11'41'as, a quella
ripida del Lys, a quelle sempre piìr strapionibanti della Sesia e di llacu-
gnaga in val Anzasca.

Stratigrafica e tectonica è l'essenza di questi contrasti rnorfologici fra
il versante settentrionale e rneridionale del Rosa, e fra le rispettive testate
delle valli che da esso si dipartono 'r,erso sud. Infatti it complesso di questa
poderos:r e massiccia cupola - data da una gran piega r:oricata e rove-
sciata verso nord-ovest - ha una struttura prevalenterlente tabulare a

enormi banchi di gneiss porfìroidi e granitoicii, ma sopratutto a gneiss
minuti passanti a n.ricascisti, diretti in Iinea generale tolte Ie acciden-
talità dovute a disturbi stratigrafici locati - da ovest-sud-ovest ad est-
nord-est ed inclinati debolmente ad ovest, talora anche zr sud-o.vest o a

rrord-ovest. Ne consegue che il versante abrupto del circo terminale di

)



Ilacugnaga corrisponde alle testate di questi enorrni banchi di gneiss ; sul
Iìanchi ed in parte alle testate dei medesimi si apre il versante valsesiano,
completamente sui fianchi quello di Gressoney, come è ben visibile al-
l'Hoches-Licht e sotto la groppa ghiacciata della Nase. In valle d'A1'as
invece tra il Vera Pass ed il Pian di Vera i gneiss del M. Rosa s'im-
rììergono sotto i serpentini della Rocca di Vera, della Gobba di Rollin
e del Pollux dando luogo non solo a quella eccentricità dell'asse vallivo,
di cui già parlai in altra sede, ma conseguentemente al tipico contrasto tra
il versante destro abrupto di testata e quello Ìììeno aspro di sinistra di
faccia (t).

Come versante di faccia - ossia corrispondente ai piani di stratifica-
zione o di scistosità - è da considerarsi quello settentrionale della Sviz-
zera pet cui è spiegabile la minor asprez?.a dei suoi ltendi rispetto a quello
uleridionale.

Naturalmente a tutti questi contrasti nel rilievo orografico fra i rispet-
tivi versanti ha anche contribuito in parte il fatto che il crinale del Rosa
dalla sua normale direzione da ovest ad est prende al Lvsjoch una brusca
piega volgendo decisamente da sud a nord.

E così aggiungasi ancora che la diversità di pendenza lra il versiinte
meridionale e settentrionale del Rosa - che del resto forlra in generale
una delle carattelistiche principaìi di tutta la catena alpina - sarà stata
favorita, in rapporto all'erosione regressiva, dal latto che il livello base del
versante sud è meno lontano dal crinale di quanto non lo sia quello nord.
E questa medesima disparità nella distanza fra il livellt-r base e i crinali
delle singole testate delle valli meridionali del Rosa, ha pure avuta a sua
voìta '.rna notevole influenza nel determinare la differenza di pendio nelle
testate delle successive valli da ovest ad est.

Nè si dimentichi inoltre che alla speciale nrorl'ologia delle nostre valli
non è del tutto estranea la costituzione litologica dell'irnmensa regione:
infatti Ia cosicletta zona delle Pietre t'erdi del Gastaldi occuPa pel intiero
la Valtournanche e la valle d'Ayas, melìtre s'incunea per breve trattt_r

nelle testate delle valli del Lys e della Sesia rt,vesciandosi sui gneiss del
XL Rosa. C)ra a tutti è noto conte a morbidi declivi si ltresentino le
regioni ove prevalgono i calcerrricascisti in genere, in contraltposto a tluelle
{orme rigide e severe delle roccie gneissiche. Una confema di cit\ si lra
nel cc.rnfronto tra Ia valle d'Ayas e quella contigua di Gressorie.y, che
mostrarìo nella Ioro complessiva morlolt-rgia la pitì grancle disuguaglianza,
per quanto per esser arnbedue trasversali ed ugualrnente dirette da trord
a sud, abbiano subìto in un medesirnti tcrnpo Ie stesse vicerrclc geouri-,r|..,-
genetiche, sia delle invasioni glaciitli di tluasi trguale l)oteltz:r, nonclrò rlelt,e-
rosione interglaciale. Nlentle la valle cli Grcssoney, coll arrdanrcnto abba-
stanza regolare, è oltremoclr-r stretta ccl incassata lì-a le alte e ripide pareti

(r) Ilor*'ttiRrN U. Sull,t ,geo»tor/ologi,z ùll'tll,i xLtllt Ll'-11,as, 1-'Univcrso - .\nno V,
N, r, Fircnze 1924.
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delle catene laterali ed ha perciò ciepositi uroreuici assai scarsi, la valle

d,Ayas ha invece un andamento sinuoso e presenta depositi morenici con-

siderevoli sia lateralmente, e questi sono in parte anche Wurmiani, che sul

fondo valle in rapporto ai successivi stadi d'arresto della fase di ritiro

post-rvurmiana, It bacino cli quest'ultimo è più arupio ed aPerto poichè i

crinali delle due catene laterali corrono molto più distanziati dall'asse

vallino di quelli della valle di Gressoney.

Noi clobbiamo attribuire la scarsit2L del morenico antico nella valle di

Gressoney alla sua rapida scomparsa a caqsa dell'eccessiva ripidezza dei monti

che cingoDo Ia valle, stretto corridoio chiuso fra due giogaie molto sco-

scese. L'unico apparato rnorenico frontale verarnente importante è quello

di orsio (fìg. rs) nell'oberteil. Esso è costituito da quattro principali cor-

doni moreuici fronto-laterali, concentrici e corrispondenti all'ultiuro stadio

d'arrcsto clel ghiacciaio del Lys dctto di Daun della fase post-rvurniiana,

urerìtre le due contigue morene, che dalla Dùrre-Matto corrono ad un'altitu-
dine superic.rre ad orieute delle Ekko-gafenen verso la base della Tschneffo,

sono da consicìelarsi utricamente come nìorene laterali di sinistra del

ghiacciaio proveniente da Grube e dal vallone di Rikka. Due altre prece-

clerrti soste cìel ghiacciaio maestro si ebbero tra Loo-Nlatto e Zer Blatto,

ed un'altra nel bacino di Gaby ed Issime. Purtroppo i relativi depositi mo-

renici frontaìi non sono più ben riconoscibili o perchè mancai-ono Ie con-

dizioni locali favorevoli per potersi solidamente depositare o perchè rima-

neggiati in seguito dalle correnti fluvio-glaciali.
Ben più numerosi sono i depositi laterali sia s'urmiani che post-

s.urmiani per lo più insinuati nei valloni laterali. Tali devono esser con-

siclerati quelli di Bettlino, di Treyen, di Moos, di Netsclio, di Alpenzu,

di Ebielo, di Verdebio, della Ranzola, di Cialvrina, di Trento'Steg, di

Niel e di S. Grato, i quali sono Piuttosto attribuibili al ghiacciaio del Lys

che ai piccoli ghiiLcciai laterali. Ho detto in linea geuerale perchè, ad

esernpio dell'irnmenso deposito morenico di l{oos, quello di Jatza e di

Trolliki è dovuto unicarnente al ghiacciaio s'urmiano del L,vs, contro di esso

a Stutz-Ackcr si acldossano due ben riconoscibili cordoni latelali, decre'

scenti in altitudine, che vanno ricollegati a due stadì d'arresto post-ii'ut'mia-

ni. I[vece i depositi di Unter-Nloos ebbero ad originarsi ne]l'angoÌo
rnt-rrtt-r alla confluenza del ghiacciaio d'Indren con quello maestro : mentre

il cordone frouto-laterale ed abbastanza intatto, che da Bodma descrive un

firezzo arco ctisteggiaudo lc casere di Ober-Moos, fu deposto dal ghiat:ciaio

locale che s'inctttteat,a in due canaloni soprastanti. Il rnorenico insinuatO

cli Treyen è pure da considerarsi come unic:rruente dovuto al ghiacciaio

del Lys. Esso decresLìe verso il fondt-r valle in due terrazzi di cui quellcr

più alto ritengo n.urmianu, post-rvurmiano quello inferiore. Nei n-redesirni

successivi stadì d'arresto dell'ultirna fase di ritito furono ancora deposti i
tre cordoni decrescenti e pirì lacihnente liconoscibili da lontano, che cor-

rono sul fia4co destro della vaile tra Bettlino e Trel'en e che si r4ccor=
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dano col morenico già citato di queste due località. Li ritengo sincroni
di quelli già nominati di Stutz-Àclier. Del morenico depostr,r dal ghiacciaio
maestro voglio ancora ricordare quello di Ciaìvrina e sopratutto quelÌo della
Ranzola e di Boyonel, pur essi molto complessi per il successivo e decre-
scente appoggio alle morene pitì antiche di altre dovute alla fase post-
s'urrniana di ritiro.

Depositi morenici frontali che siano stati deposti nel *'nrmiano dai
ghiacciai dei valloni laterali non ne ho trovati Iìnora, per cui riteugo che

tutti confluissero nel ghiacciaio rnaestro. Ne consegue clie i depositi mo-
renici frontali da me riconosciuti tipici dei ghiacciai laterali sont.r tutti di
età post-riurmiana, perchè poterono esser costruiti soltanto dopochè, essen-

ilosi abbassato il livello del ghiacciaio rnaestro, le fronti dei gliiacciai se-

condari diventarono inclipendenti. Non è quindi anche raro il caso che

questi depositi si trovino ad un livello inferiore a quellci raggiunto dal
ghiacciaio maestro nel rvurmiano.

Di questi depositi dauniani e pre-dauniani ve ne sono molti, anzi si

può quasi al1èrmare che ve ne siano per tutti i valloni laterali, per quanto
in generale non molto potenti, causa la brevità clei loro bacini idrografìci,
in dipendenza della esigua distanza delle dne catene di spartiacque dal-
l'asse vallivo. Così ricordo fra i pitì irnportanti per i vallr>ai.del versante

destro quello cornpleto a sud della casera superiore di Bettlino, molto
piir in alto del già citato morenico laterale deposto dal ghiacciaio del Lys ;

quellr.r pure completo costruito dal ghiacciaio proveniente dalla Bett-Furka,
cli cui in primo luogo distinguiarno la lunga, potente eil intatta morena
laterale di sinistra che, a partire dall'alpe Sitten, si ramilìca in tre distinti
cordoni arcuati. Internamente a questa rnoren:r laterale - costruita dal
ghiacciaio della Furka allorchè conflniva in quello maestro con una serac-

chiata do1.ro essersi allargato sul piano sottostante di Bett - si sut:cedono

a monte del piano di S. Anna tre tipici apparati fronto-laterali dovuti alle

successive stasi d';rrresto di Buhl, Gschnitz e di Daun; quest'ultimo anzi

originir sul suo lìanco sinistro un lago di sbarr:rmento morenico ancora
attualmente esistente. Così ricordo ancora i tre arcl.ri cc,ncentrici di N'Iontil

allri sbocco del vallone del Pinter ; i tre cordoni profondamcnte erosi a

nronte di Grosse-Alpenzu, i depositi fronto-laterali di latzzr, cluello di
Gruben e quelli completi di Staller nel vaÌlone otnonimo ; i depositi dau-
niani e predauniani, già descritti;rltrove (r), a valle dell'attuale glriacciait-r

cìel l{arienhorn ; e per ultimo ricordo quelli importantissimi del vallone
cli S. Grato, ricollegantisi a valle con cluelli clovuti dal ghiacciaicr rnaestro

come già ricordai pitì sopra.
Sul versante sinistro meritano speciale menzione cluella serie di morene

concentriclie che dalle casere cli Vorderen ed Hinteren Salzen si succedono

(r) ìIoN'rli,lìIN Ll. Les oscillttiots rdcenle.r tks .q/rL:ùrs ihtlittts tltt tltttsriJf dil -lfoilt Rosc,

Augusta Prrtoria N. r-r2, Aoste r9zz.
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fino al colle ornonirno ; i due bellissimi cordoni longitudinali abbandonati

sul piano di Gabiet, dalle due lingue terminali del ghiacciaio delle \veiss-

aìpen (fig. rr), separate nel rnezzo da uno sPuntone roccioso, come avviene

attualmente Per il ghiacciaio d'Indren (ng. 8) ; Ia morena frontale del ghiac-

ciaio dauniano di Schkerpie; i cordoni frontoJaterali di Ebielo e di Verde-

bio nei rispettivi valloni omonirni ; i depositi a valle del Corno Rosso e Per

ultimo i due importanti deltositi del vallone di Loo corrisltondenti rispet-

tivamente ai due stadi d'arresto di Gschnitz e di Daun dell'ultirna fase

di ritiro.
Fra Fontainemore e Lillianes doveva avvenire lit conlluenza del ghiac-

ciairr del Lys con quello aostano, il quale data la sua grande potenza -
di oltre rooo metri nel bacinr,r di Pont-St-NIartin - rimontava la valle

del L1's l)ress:rpoco {ìno :Llla sopradetta località. Quest'ultimr-r ftrtto venne

già. indicato dal Novarese nel suo interessantissimo lavortl sul quaternari,,

valdostano (r) e come èdimostrata clalla presenza di blocchi di granito pro-

toginico det NI. Bianco 1)oco a valle di Lillianes (:). Conveugo Peri.r col

Franchi allorchè irsserisce che si:r ingiustificato il dubbio, esPless() dal No-
varese nel sopracitato ltLvc.rro, che il ghi:rcciaio del Lys nc.,n sia riuscitt' a

ct,rngiungersi col grande ghiacciaio valdostano. Prova di ciir stztnno le mt,-

reue del Plan di Chenally, di Pra Pian e di PIan Commarial sulla sinistra

della valte trii Lillianes e Fontainemt)re, le quali hanno titli calatteri e s,n(l
in una ltosizione tale dir non pc.rter eSSer dovute clie a cpell'unica fiuttliln:t

ghiacciatzr data dall'unione del ghiacciair; muestro e di quello del Lys.

Dalle relative altitudini dei vari depositi m,rrenici laterirli ed insirrttati

clel ghiacciaio u'ururiano clel Lys rispetto all'at uale lrrldrr valle si deduce

che quello avesse utlit llotenza massima di 8oo ttietri circa a Lillianes, rrssia

alla cr-rnfluenza col ghiacciairt valdostano, di oltre 5oo metri nell'Unterteil
ove, Éù causa della Successiva stretta di Zer Blattct, avveniva quasi un rista-

gno nel ghiacciaio, per cui é da ritenersi che la superficie di qr-restrr nel-

l'Unterteil e net llittelteil, a valle della sezione di Perletoa, ftrsse quasi

pianeggiante. Di circa 4ot metri ritengr.r che fcrsse la sua potenza;i Tachen,
corne ci testimoniano le bellissirne levigature glaciali sotto le Spillrnansbergs-

gafenen sul versante sinistro e quelle di Eodma sul versante destro, e l)res-
sapLrco di 3oo metri nel bacino di raccoglimento di D'Ejolo, ove nuti ritt-
sciva zr raggiungere il piano di S. Anna.

Fra i depositi morenici pre-clauniani del ghiacciaio del L1's presentir

una certa importanza, non tanto per la sua potenza, clie è piuttt,strr ri-
dotta, qu:lnto per la sua regolarità ed integrità prirnitiva, la morena late-
rale di sinistra di Unter-Edelboden nell'()berteil. Iissa s'appt.rggia crrn lir

base contro i[ fianco roccioso della m,rntagna, però da quest:r si distan-

(r) NovARBSE Y, Il tTutlernat'io in ztal cl Aosfu c tulle z:alli dtl
Geologico Vol. XLII (r9rr), Vol. XLIV (r9r3-r4), Vol. XLV (i9r6).

(z) FHeNcHr S. Alcuzti dali .tal ,ghiacciaio u'urniono dclh Vallc
gica It, Voì, XXXVIII, r9r9. Roma.

adila'L)t.tc. I]oll. R. Llottt.

Ronrir.

,Scslo. Boll, Soc, Geolo-
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zia notevolmente l:r sua line;r di cresta pcr cui s'è Iìrrntato un :ivvalla-
mento fra la morena e la rnontagna. La ritengo come deposta dal ghiac-

ciaio in un el)()ca interrnedia tra gli stadi d'arresto di Gschnitz e di Daun
allorchè il ghiacciaio occup:rva ancora tutto iÌ piano di Tachen, arrestandr)
la sua frunte presso il salto di Lys-Balmen. Superiormente si ricollega per
gradi ai depositi più antichi di Stutz e di Netscho.

Nel periodo post-daunierno il ritiro del ghiacciaio del Lys a monte
di L)rsio fìno all'alpe Cortlys n()n avvenne ininterrottamente, ma presentò
ancola due successive st:rsi d'arresto, separate da una fase d'avanzamento,
di cui noi possi..Lmo delimitare le posizioni mecliante i relativi depositi
morenici frontali, per quant,r euesti sian,r stati nella massima parte rimossi
daìle acque fluviò-glaciali del Lys e del N[oos-Bach. Un primo ilrrest(] si

ebbe tra Ober-D'Ejolo e Staffal (fig. +), che ritengo siir stato di lunga

durata poichè i suoi depositi rnorenici - che non hanno subito Ia rimrt-
zione fluviale sui due fianchi vallivi, rispettivamente a sud di Staffal e ad

oriente di Ober-D'Ejolo - dimostrano di esser stati origin:Lriamente molttr
potenti. Anzi cluello di Ober-D'Ejolo, conosciuto col nome di Miescere,

è costituito da depositi m,rrenici post-dauuiani che si addossano ad altri
prettamente pirì antichi, ossia d;Luniani ricollegantisi con quelli latelali-in-
sinuati di N[oos. A. questo staclio d'arresto seguì Ìlna nuova nra breve fase

progressiva, per cui la lronte glaciale si st.rsltinse nuovamente in avanti di
qualche centinaio di metri, arrest:Lndosi dietro le case di Unter-D'EjoÌo
(lìg. 3), r.rve depositò un esiguo cordone morenico di cui ho trovato trac-
cia :rnche sull'opposto versante zer lVald Diele. Quest(r ammass() m(,renic{)

ptrggia direttarnente sul terreno di trasporto fluvio-glaciale, per cui é evi-
dente ch'ess() venne deposto durante una fase progressiva posteriore :Lllrr

stadio d'arresto di Ober-D'Ejolo, i cui depositi morenici non presentantr

gli stessi rapporti col terreno alluvionale. Sincrona allo stadio c1'arresto di
Ober-D'Ejolo ritengo che sia la lunga morena. di sponda sinistra, ormai
completametite rassodatrL e ricoperta su entrilmbi i lìanchi da cotic;r erbosa,

che esternamente a ciuella del ISzo sale dalla s,rglia rocciosa di Salzen

lìncr alla quota 25oo ad occidente della cosidetla talide del llaleatt del Lys.

Prima del ritiro del ghiacciaio del Lvs a ttionte della soglia di Cortlys
si ebbe un debole arrest, tnr Grinne ecl Oagre e successivamente un'altro
:r.rlc()ra un po' pitì a valte dell'arco morenico frontale segnante il massirno

sviluppo avuto dal ghiacciaio del L1's nel secolo scorso e piir precisamente

vcrso il t8zo.
Onnai i resti del graDde gr:Lnde ghittcciaio §'urtniano clel Lvs sono

ridotti agli ultirni recessi della testata della valle. E più pr,-rpriamente al

ghiacciaio del Lys diL cui scatttrisce il 1ìurne omonitno, notlchè zri ghiac-

ciai di Felìk e clel Hoclies-Licht appartenenti al circo terminale della

valle, ec,[ ai ghiacciiLi di Gastelet ecl Indren i quali prlr sempre facendo

parte clella catena ccntrale e del bacino idrografict,r del Lys, troviLnsi

:rlla testata del vallone secondario cÌi Moos (vedi fig.6). I ghiacci.li delle

catene secondarie sono quasi tutti Scomparsi : per queìla di sinistra rim;tn-

gono attualmerlte i soli ghiacciai di Schherpie e di Netscho nel grupPo
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del Weisshorn, su quella destra i ghiacciai del Rothhorn e del Marienhorn
nei rispettivi gruppi omonimi.

Il grande ghiacciaio del Lys è da parecchi anni oggetto di stuclio
particolareggiato da parte di alcuni membri del Conzìtato glaciologìco fh-
liano, sia dal punto di vista morfologico di precisione, meteorologico, che
fisico ed idraulico, poichè esso ha tutte le caratteristiche dei grandi ghiac-
ciai alpini: grande bacino collettore, ampio e regolare sviluppo linguale,
apparato morenico grandioso e regolare. Inoltre già nrolti osservatori lo
harino studiato, per cui ne possediamo con sufficiente precisione la storia
recente, ed esso può considerarsi come caratteristico del gruppo dei ghiac-
ciai che coprono il Monte Rosa.

Istituto Geologico della R. Università di Torino
I)icembre 1923.

Hulrsrnr NIÒNtenrN.
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Spiegazione delle figure

Ftc. r. - Il piano alluvionaledi arr Bclr. I-a soglia rocciosa di Biel, rialzata a vari man:-
melloni (a sinistra); il prirno infossamento aperto, ed originato dal ghiacciaio e dal
torrente sottoglaciale dell'ultima fase glaciale (a destra); segue la forra di erosionc
fluviale posi-glaciale ed il Sslnrec, (Da valle a monte).

I'tc, z. - ll Selòsttg e la forra di Iìiel (da valle a rnonte). I residui delle antiche rnarnitte
e dei condotti vorticosi (a sinistra in basso): la grande frattura nei serpentinoscisti, per-
penr.licolare ai piani di scistosità c parallela al corso del L1's (a destra).

FIc,3. -...- Ilerrazzi del bacino di D'Ejolo-s'ttndre llclt a monte della soglia di lliel..\ si-
nistra la soglìa e la forra di Biel. Nel [ìezzo, verso destra, i depositi rnorenici della
fase d'avanzzrmento post-danniana di Unter D'Ejolo (dal monte Rikka).

l'tc. .1. - NeÌ prirno piano: i resitlui dei depositi morcnici frontali tlello stadio d'arresto
post-dauniano di D'Irjolo-Staffal (a destra) ; il cono di deiezione di D'lljolo-'fschaval
(a sinistra). Nel secondo piano: I'U glaciale in corrispondenza del gradino di valle di
Cortlys ecl i soprastanti terrazzi orografici dei due versanti.

IrIG. 5. - .r-el primo piano: i terruzzi Huviu-glreiali cli I)'Fìjolo-z'andre Bett cd il gradino
di valle rialzato di Iliel. Nel secondo piano: i terrazzi orografici dell'Obcrteil a destra
e del \{ittelteil a sinistra.

FIG. 6. - Il vcrsantc merirliontrlc dcl l[. Rosa coi suoi ghiacciai alla testata della vaìle cli

Grcssoney. Circo di tcstata a triplice gradinata col grande ghiacciaio composto del Lys
(Dal Rothorn).

Flc. Z. - Il gradino di conflucnza copcrto da depositi morenici e le cascàte di Netscho (in

basso), Successionc a gradinatir dei circhi di Spissen, di Netsch-Ii'1ue, di Seebiene e

dell'aitual: ghiacciaio di Nctscho (in alto).

F16.8. - I due scaglioni rocciosi trasversali deì circo deÌ ghiacciaio d'Indren.

Frc. 9. - Nel primo piano : I-a soglia rocciosir riilzala a rnarrrrnelloni col retrostante bacino
invasato deÌ circo dei laghi di \etscho (Seebiene). \el secondo piano : i canaloni di
erosione torrenziale di Rielo (nei mczzo); l'altipiano calcemicascistoso del Solaret (a

sinistra) ; e 'le tipiche vcLte oriz.zonLaloidì della Graulraupt e del Rothhorn (in alto).

!-lc. ro. - \el prirno piano : la triplice serie degli avvallarnenti chiusi dell'altipiano carsico
di Grube. Nel sccondo piano verso sinistra: i ripiani dei terrazzi orografici del vef-
sante destro del Oberteil e del l,Iittelteil.



F,".

-29-
rr, - Nei mezzoin tnòrot io.p"ili"., del circo di Leiscir allà tesiata à"t unito." di

I'Ioos. Segue: il circo svasato delle alpi Gabiet rìdotto ad altipiano per la distruzione

della catena divisoria Seehorn-Schlvarzhorn dai circhi di Taille e del lago Gabiet ; i
due corrloni morenìci longitudinali corrispondenti alle due lingue della fronte bipartita
dell'antico ghiacciaio delte Weissalpen. In alto: la catena a leg,qìo che dalla Punta
'I'schampono va allo Straling ed i valloni assimmetrici che da essa si dipartono, coi

versanti di testatc abrupti e volti a nord.

Fic. 12. - ll ?ldtcdt, del Lys (nel primo piano); i terrazzi orogralìci rlel contrafforte sud-

occidentale dell'I:Ioches-L,icht (nel secondo piano). La parete settentrionale abrupta
(versante di testata) del ]L. Telcio (nel terzo piano). Seguono i lefiazzi orografici sot-

tostanti al Tiazhorn nell'Oberteil (vedi fig. 5) ed il massiccio tlel N'larienhorn che

pare quasi chiudese a valle il bacino di Gressoney (da monte a valle).

Frc. r3. - I qunttro cordoni morenici fronto-laterali di Orsio dello stadio tl'arresto di Daun

ricollegantisi in alto ad Ekko e a tsedemie con altri depositi prettamente piìr antichi,
I due cordoni rnorenici laterali (mascherati dal lariceto) del ghiacciaio proveniente da

Grube e da1 vallone di Rikka (nel primo piano). Il dolce pendio del versante meridio-
nale del \{. 'I'elcio (versante di faccia) (a destra in alto). Il versante occidentale (ver-

sante di fianco) del n:edesimo \{. 'Ielcio a pendenzn intermedia tra quella del versante

settentrionale (vedi fig, 12) e quella de1 versante rneridionele 1a sinistra in alto, nel

secondo piano).
N. B. - Si tenga preserìte che nella riproduzione di questa fotografia coì ritocco è

stato alterxto il vero profilo del crina'le della catena del Rosa.

a



lluilnilmlion au tol ils l'firiulln un luillul lflfl

I]. CI]RIST - RII]IìN-I]AI-E

C'était un samecli, mi-juilìet r8(rr.
,\prt\s avoir passé, mon ami Ecl. I:iagenbach et moi, queìqucs jours

ch:rrrirants avec les chanoines rlu Gran<ì-St-Bernard, nous descendìmes dans
ce cher pays \raldòtain, nn seconcl Valais à bien rles égarcls, et pourtant
assez diflér'ent pour les détails. Les micoconliels, les chàtaigniers déjrì
très vigoureux, et quelques autres espèces d'nn tr'1te à part: le 'lragofo-

.q.on ct.ocifolius, le Cheilaathes odora, le l)ianllttts Segrierii, le Cenlautra
transaQino,le spìendide Carlina ocanlhifolia incliqrrent des inlìuences hrsu-
brienrres et mèrne Ligurienncs ; l'Inula »tonlana de St-Rerni habitait le Va-
lais cncore au t8" siècle, tiLndis que ce curienx Kochia rappelle les steppes

salants de I'Orient.
La chaleur était forte dans Ia Cité Pr'étorienne, et il nous tardait d'at-

teindre le but de notre course la Vallée de Cogu et surtout sorì revers
méridional, ces pentes si peu connues qui descendent brusquernent dans
les vallorrs clu Canavese. Nous marchions sur les traces de Louis Leresclte ,

qui depuis t8-17 avait exploré ces parages, et qui avait eu la bonté de

nre nruuir de renseignernents précieux, et d',Ezmmruul 'l^homas qui venait
d'y faire sa belle découverte de l'-4ìlhiottenm Thonasianum J, Gay. A cette
épt-,que, c'était encore urì palrs assez vierge. Ce ne sont tlue les beaux
travaux <le Lino I'acceri qui, longtemps après, en ont popularisé ìes ri-
clresses btrtitniques, et tout clernièrement nI.lle Dr ll[iranda Lon:a qL:i

n()us en a t'l,.rnné ulì apergu si captivant.
Nlais comment sor ir du ViLl de Cogr-re pour gasrìer ce pays pr,rtnis.

Cette question s'est résolue heureusement déjà à AJ,ntaailles où se trouvait
une f,rnderie cle minerai de fer provenarrt d'un filon exploité au haut de

cette .vallée. Nous 1- entr()ns, exarr:inons cette belle magnétite qui y est

entassée en gr()s blocs gris, et les immenses paniers pleins cìe charbon
apportés à dos d'hornme pr)ur alirnenter les hauts fourneaux. En causant,
le contre-maitre nous dit que quelques uns de sg5 osvLiers sont juste sur
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Ìe point de prentlre la rr-iute de Cogne pour francliir un col qui conduit
'l Ronco dans le Val Soana, ce qui fera exactement notre afiaire. En
efiet, ce doit étre le col dell'Arietta |ranchi par Leresche, quoique les dits
r)nvriers ne semblent guère le connaìtte sous ce nom. Notre contre-maitle
assure du reste quc ces hommes sont ltrtibes et s[ìrs et ()nt fait cctte
route déjiL tant cle fois. Il nous présettte l'un d'eux, clu nom <Ie Perero

Gasfero di Corio. Tr-rut noir par llr fumée, le blanc cles 1'enx Pergant cette

couche noire, l:r voix criarde et les gestes peu mesurés, cet homme a

ì'air un peu farouche. mais je nc siris qLtoi de clébonnaire en ìui llrt-ls

gaslnc en sa faveur ; ct nons voilir cn r'oute avec lui et dcux de scs com-

pagnon.s, aussi noirs que lui nr6me, ct iì.vec un ntrtlet qtie notìs frèt,rns,

rì la queue rluquel son maitre, un pitJ'san cl'A1'niavilles, s'attaclie clès que

la montée se fait riLide.

Je me clispensc <le décrire la beauté sévì'r'e ct soleunclle cltt Potrt

d'Aèl et cìes gorges clc Cc,gne que n()us trilvetsàmes, archic()nlìtls et arr-

clriclécrits plus tard; je ne citc non pìus les :tphot-isn-res assez clt'6les clont

un certaiu rlocteur médccin clu plLys lL blrdigeonné la plrroi cl'un nrclter
au b,rlrl du <:hemin raboteux; je me contente de noter seulement qtle ll()tts
trorrvàmes i l,'ièyes des c1ép6ts consi<1érables cle cette belle magnétite, ct
rì c6té ute bttvette orì notre cr.rrtège se régaliL d'un vin passable.

Le village de Cogne est situé d:rns un bassin de prailies du velt lc
plus uni et le plus gai, ctrmparuble :ì Saas irn Grunrl en Valais. Ces prés

srrnt constellés, comme t\ Saas, du petit Colch,icrm aQirtttm. Nous entr,rtts

à I'auberge, à l'entree sombre, en fumée, formlrnt citisine, rtvec rtne chlttt-
dière à la crémaillère. I)e ìà on pénétrait dans la pièce principale, :rppt'o-

priée au séjour des hommes et des bestiaux. Pour les hommes il r''v'r't
un premier plan avec urìe table et des bancs en bois; aux bétes était ré-
serr'é l'arrière-plan séparé du premier pitr une cloison qui n'attcignrrit prts

le pìafirnd, de solte qu'il 1':n'ait comnunication libre entre eux denx. A
l'heure qu'il est, le compartiment des bètes est vicìe: ce n'est qu'en ltivel
qu'il est occupé. Nos mines, un peìr rembtnnies :ì l'aspect de cet archais-

me cher aux ethnologues, s'éclaircissent en vue d'une pièce annexe, blan-
chie à lir chaux, à deux lits très supportables, r,rnée d'images cle Saints
et d'un bénitier.

Il pleuvait dru. La dame du logis, en c()stume de céans, jtipon frrncé

presque sans taille, fraise large en fttrme cle rose autour dtt cou, ct)mlne
nos bourgmestres d'antzrn, bonnet ba.riolé à la tète, poitrine ouverte, nous

accueillit favorablement etr franq:ais à peu près Valaisitn. Le mari, chapeau
feutré sur la t6te, pantalon court, bas plus ou moins blaucs, et gitldant
la pipe à la boucìre rnalgré notre présence, semblait étranger au ménage.

Toute cette simplicité rustique n'empèch:r pas llue le diner fut très con-

fortable : des ceufs, clu fromage, du salé et, conìme pièce c1e résistance,

un poulet. P,rur le dessert, Perero nous oflrit un bout de polenta, qu'il
avait confectionnée dans la cuisine.

A Cogne, on parlait bouquetins à cette époque otì le roi c()mmen-

gait :ì se soucier sérieusement de cette liaute cl-rasse. L'aubergiste, donl
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le frère était garde-chasse - il y en avait dix-huit en tout - nous en:
gagea en vain à rester deux jours, promettant de nous laire voir tout un
troupeau de ces superbes animaux défilant devant nous. La peine de bra-
connage était alors fixée à cinq ans de bagne I Quant à la flore de la

valÌée, presque tout rappelle Ie Vaìais, surtout les environs de Zermatt:
Il y a Silene aallesia, les Ash'ag'ales etc. Mais iì y a aussi profusion de

Nepeta Ne/elella, qui manque au Valais, et ce légendaire Astragahts alo-
pecuroides, si cher ir NI. Vaccari, que nous cherchions fièvreusement, sur
I'indication de L. Leresche, en haut du chernin dans les mélèzes et pins,
sans Ic troul,er, tandis que mes amis le chan. M. Bessc et llf. O. Ifolf
I'ont cueilli plus tard en bas du scntier au bord des champs.

Vers le soir, de gros nuages sinistres couvrirent encore le ciel et le
laissaient qu'entrevr-rir le glacier du fc-rnd de \ralnontey, embranchement
latéraÌ du Val de Cogne, ce qui n'empècha l)iìs nos tr.is cotlp3gnons, ou

si l'on veut ìlos guides improvisés, de jurer les grernds Dieux que ,, do-

mani alle due larà bello ,. En effet, après un somme de quelques heu-
res - il laisait nuit noire - Perero nous hèla. D'après notre estimation,
le temps était lugubre, au déluge mème.

Mais tout alla son train : on déjeuna à la hàte avec du lait sentant

la fumée, et par une éclaircie se montra, d'ttn éclat surnaturel, le Mont-
Blanc tout entier, avec un profil colrme je ne l'avais jamais vu.

Nous rnontàmes assidument, avides des trésors botaniqttes que l'Alpe
nous pr()nìettait. Bient6t on vc.rit, ir pìus de r5co pieds au dessus de la
vallée. adossée à une pente terrible, ì'espèce cìe carrière otì I'on puise le

minerai de fer. Par un couloir vertigineux en zig zag on descend les char-
ges enveìoppées cie peaux de b6te. L'ouvrier, assis sur rln traineau, le

sac à mineiai derrière lui, file grand train de haut en bas. On n'emplolait
pas eucore les cngins usités depuis en pareille occurrence.

Bient6t les mélèzes se montrent clairsemés, et l'r env.6ooo p. s. nr.

ìes derniers champs rìe seigle cessent aussi. Nous arrivotts :ì une barrièr'e

formidabìe qui cl6t la vallée horizontalement d'une pente:ì I'autre. C'est
une digue haute de rooo pieds iLu mr,rins, ancienne moraine ou éboulis

colossal, percé au rnilieu seulement par une fente par orì le torrent s'est

lrayé p:rssage. Une chapelle - c'était indiqué - couronne cette m()raine,

autour de laquelle déj:ì les belles espèces vald6taines se montrent : l'Ane'
mone Hallet'i et la grande cloche bleue de Cantfamtla Allionii. L'Alsine
I/ittarsii, si commun au Val Soana, fait apparition aussi. Nous ne savions

rien encore du rare Matthiola pedemontana 
- à fleurs jaunàtres - qui doit

se nicher par là. Cette barrière franchie, l'aspect devient alpin, les bois

cessent, mais le génévrier de Zermatt (,Iuniy'ertrs Sabina) couvre la pente

et nous étourdit de son parfum. C'est ìà, dans les éboulis ir gauche, la
localité de l'.0thionema T/tomasiatnnt, etdémique de cette vaìlée, mais de

la parenté des espèces orientales du gen'e.
Le vallon étroit parcouru depuis Cogne s'ouvre enfin: voici ìe bassin

étendu de l'AtPe Chaaanis : tout autour, des glaciers surmontés de queìques

cimes. C'est très beau et très grand. Et la flore dont le gazon serré cle



_33_
I'Alpe est émaillée ! Ce sont n()s belles espèces de 7.ern'tatt, mais
L'e sont surtout les Pédiculairzs qui frrnt grande figure, au moins cinq,
avec P. g1,rofiera Vill., P. Cenisia Gaud. et le rare et mignon P. rosea
\\rull. La vue, en morìtant de Chavanis vers le col, se développe. C'est une
série de petits glaciers, séparés par cles ar6tes, peu de cimes, et au bord
quelques petits lacs couleur- vert de gris, à denri gelcs. Arrivés au glacier
rìominant Chavanis, peu raide et sans séracs, nous foulons ìa neige dejà
rarnolÌie qui le couvre, nous tenons à gauche vers une chiiine de rochers.
Au milieu du passage, Perero se jeta brusquement dans la neige en nous
télégrafiant des cieux nraìns. Se levant peu après. il nous tanga de ne pas

l'avoir imité : Il avait vu clevant lui un ., Buccio " .

Enfìn, uous arrivàmes au Co/. C'est une échancrure de I'arète peu

élevée au dessus du glacier qui coupe cottrt vers le midi. Par les trouées
du brouillard nous viures éblouis, une large étendue de l'horizon, ìa col-
line cle Superga avec son D6me au milieu étincelant au soleil, et la
ligne argentée clu Po. Balal'és par un vent àpre, nous mangeàmes de nos

provisions, non sans devoir amener presque de force nos trois compagnons
à 1, prendre p:rrt, trait de moclestie touchant de leur part, car ils grigno-
taient simpleuent les restes de leur polenta cle la veille.

Strr le point culrninant des coussins azurés de I'Et'ih'ichiu»t se fai-
saient voir cie loin.

Et la rìescente ! Je me <loutais bien qu'elle devait ètre assez rurle,
vrr le grand vide tlevant n()us, sArìs contreforts: tlonc une muraille abrupte.
En eflet, cette muraille a très grand air, et il n'_v a que des vires par
lesquelles on peut gagner le bas. C'était inusité pour nous, surtout it un
endroit orì il fallait une très grosse enjambée, voire mème un saut un peu

étourcli pour nouer les deux bouts. Nos gens nous devangaient, r,ocifératrt

et cherchant le bon passage, quelquelois cachés pour n()us pitr un bout
de brouillarcì flottant. Vers Ìe bas, celir allait mieux, cl'autant plus que la
flore s'y développait rnen,eilleusement.

C'était le b,rn moment, tout était épanoui. C'est là l'endroit otì L.
Leresche avait cueilli, je pense le prernier, ces gemnes de la flore pié-
montaise comme Miranda Lanza les appelle :ì juste titre. Dans ìes pentes

et sur les corniches, au bord du précipice, se pressent Soxift'oga retusa,

Pt'irnula Pedentontana, Senty'eruitunt Gaudirzi, Say'onaria hiea, et le plrrs
joli de tous : cet eillet court, ramassé en pelotte grise, à fleur rose, ap-
pelé jadis Dianthus tener Balb. et successivetnent D. furcatus Balb. 2.
alpester Balb. et finalement - espérons-le - D. Lereschii Burnat. Quant
i Sesleria Pedentonlana NIÌle Lanza (Fl. di Valprato p. 30) a raison (le

supposer que ce n'est pas au Col dell'Arietta que j'ai trouvé cette grami-
née. C'est au Col delle Finestre dans les Alpes l\Iarit. que je l'ai cueilìie
avec Saxifraga pedeutontaila etc, le z aoùt 186r.

Enfin nous aboutissons au pied de la muraille, aux huttes de l'AQe
Arietta que du reste rìos mineurs, si j'ai bien compris, appelaient Battna-
jon. Il sernble que lors de notre vo.yage la nomenclature n'était pas des

plus fixées.

?
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Le fruitier était justement occupé de sa marmite, où il faisait bouillir

à l'eau un ètre qui avait l'air d'un rat. C'était une jeune marmotte. D'a-
bord, il était un peu bourru, mais lorsqu'il apprit que nous étions de

Bàle, son cceur s'épanouit et il ne tarissait pas de nous raconter comme
quoi il connaissait Bàle comme sa poche, qu'il y avait été souvent lors
de ces quelques années où il travaillait comme magon au tunnel du Ho-
menstein, et il nous exhiba du lait, voire mème de la crème excellente et

du seré. Il parla mème queÌques mots d'Allemancl Bàlois.

Assez ragaillardis par cette réception inattendue, nous commengàmes

la seconde descente : celle de la terrasse de l'Alpe vers le bas de toute
la pente. C'était admirable pour la végétation, mais impitoyabìe pour nos

genoux. Enfin, enfin vers le crépuscule, nous pìongeàmes dans la région
du foyard et du Chàtaignier. Nous croisons un garde chasse royal, di-
gnitaire tacittrrne, de haut en bas. Etions-nous suspects, quoique sans ar-
mes et assez déconfits. Voici un petit village : Camy'iglia. C'est dimanche
soir ; les habitants sont oisifs et jasent, comme de droit. Il s'agit 1à de

trouver une mule jusqu':\ Ronco, mais Ìe prix est étonnant. Perero se

iàche, et me propose, comme il voyait ma fatigue, de me porter avec ses

camarades ; à peine je puis m'en soustraire; et pour me montrer leur em-

pressement, il porte un moment l'un des leurs.

Entre chien et loup nous sommes à" Ronco, vis à vis de Val/rato qui'

se distingue entre les branches. Là, quantité de braves gens nous entou-
rent de près: on voit que sur ce trajet les touristes sont un spectacle

aussi rare qu'apprécié. On nous installe ir l'auberge, très rustique, mais

propre, à un seul lit large, rempli de paille de mais et à draps convena-

bles. Le cortège ne nous quitte pas : à peine nous diagnostiquons la mai-
tresse d'h6tel, Bon accueil, bon souper. C'est un plat de truites noires et
rouges à chair rose, exquis, dernière perfection. Voici 1'addition qu'on
nous présenta Ie lendemain :

vino litri I L. o,9o

pesci . » r,25
UOVa..»OrZO
tormaggio » o, I§
per il letto » o,Jo

,,g"

c'est d'un bon marché absolument fabuleux méme pour ì'an t86r. Recal-

culez et vous trouverez une faute d'addition au détriment de l'aubergiste,

chose qui ne s'est vue au grand jamais dans ce bas monde. Le lende-
main départ, adieu attendri aux bonnes gens de Ronco. Nos braves mi-
neurs d'AymavilÌes ont f,lé déjà la veille vers leur home.

Course à mulet jusqu'à Pont, pettte ville à. deux chàteaux, ressem-

blant à Sion. La route cotrduit tt:ujours rapidement en bas, mais par une

vraie forèt de chàtaigniers dont les branches s'entrelacent pour nous offrir
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ùrìe ombre profonde, délicieuse. Jamais, mème aux Vallées Vaudoise§

rière Pignerol je n'ai vu des chàtaigniers aussi gigantesques. Dans cet

océan de verdure, des paysans avec des mulets nous croisent, les fetnmes

en habits bleu et rouge, ervec une espèce de guétre dont les franges re-

tornbent sur le pied, Par ci par là émerge un Carabinier Royal. C'est du

haut pittoresqrre.
Dans cette région, tiède et humide à I'excès, entrecoupée 9à et là de

bancs r1e rochers prolongés, se plait une végétation Insubrienne et Cot-

tienne, plantureuse et délicate à la fois. Dans les prés le Polygonum aly'i-

il?tm se fait remarquer. Sur les rochers, ce sont Saxift'aga Colyledon et le
fragile Cam|an4la Elalines, Festuca faaescens Bellard, Alsine Villarsii et

Potentilla gt'ammopetala qui font bordure.
A Pont tout change ; c'est le monde qui recomnence, le monde des

li6tels, des aetlurini. C'est ainsi que finissent les plus beaux rèves,

La Société de la ^Flore Valdòtaine est t'ès hetu'euse tle lublier cet ar-
ticle de l'éminent botaniste suisse, membre honoraire de notre Société, Docteur

Ilerntann Christ qui a céléòré en décemòre rgzj le goe anniuersaire de sa

naissance au milieu. des féticitations et des ztiaats des collègues du monde

entier.
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La classifìcation suivie ici est celle de Schinz et KeÌler : Flore de la

-§zissr, II.
r. Potl,y'ortium attlgare L. var. commune l\'Iilde, a a o.63o(t858) ; fron-

des grancies'+ - 2c.-25 cm, de Ìong à sores bien dével.ppés et forma

p)rgilwutt Schur Iìn. Transs 83o (r866) : f . t'unùhtai Haussm. in Lnerssen

Farn|fz 58 (r88a) aussi à sores bGn développés, frondes courtes, Presque

triangulaires.
Hab.: Rochers et lèntes de rochers aux environs de Ia Tour des fous,

Gd St-Bern:rrcl: alt. env. z48o-2550 m., juill. r923, leg. Farquet.

Altitr-rcle remarquable, la plus hàute station que je connaisse eri valais

est 225o-23oo m.

J'ignore sa dispersion vald6taine: à rechercher.

z. Et'1,,simurt helaeticum (Jocq') DC. forrr:a alpinum Chenevard, plante

de ro cm. de liaut, raide, rameuse, fleurs petites.

Fond de Pointier sur St-Remi , aìt ?: fin mai 1923, leg. Farquet'

3. Arte»tisia absintlizutt )( lara - A. Alberti Petitrnengin? : A'
Cart'oniana Palézieux et Farquet in Bult. Soc. Murithietme, r9t7-t8.

cet hybride a été trouvé pour la première fois par le chanoine ca-

mille Carron er 1877. (r). Hab.: Les Combes, sommet du \rallon du Bu-

thier sous le Gd St-Bernard: alt. env. r8oo m. Les deux espèces Artetrti-

sia aòsinlltium et A. taxa (A. Muteltina) se trouvent ensemble dans les

détritus du torrent. A rechercher encore ailleurs dans la Vallée d'Aoste.

4. Carlina acaulis L. var. pleiocephala Rapin:lorma polycelhala Irmisch.

Plante à iige un peu feuillée, de zo-3o cm. portant z-5 capitules assez

gran<ls. Hab.: Bord de la route sous la Tour de Gignod, septembre rgzz,

leg. Farquet.

5, Centattrea Scabiosa, vat. alpina Gaudin \ C. tmifiora vat' neraosa

\\rilld. : C. Crtuheti Beauv. et Besse in Bttll. I{erb. Boissier, rgr2'
Cet hybride se trouve ÈL l'herbier du Grand St-Bernard, otì je I'ai vu

avec l'étiquette suivante : Pré de Menouve 1874, leg. Camille Rosset CR

du Gd S.-B.
Doit encore se trouver ailleurs en Val d'Aoste.

Grand-St-Bernard, Ir Nor'. 1923.
Ps. F,rnQunr.

(r) Herbier du Grand-Saint-Bernard.



Quattro notevoli stazioni di piante valdostane

t. - tllaithiota tristis L, tar. uaria D. C. Vaccari (V.prg'zl del

suo Catalogue raisonné) la dice rala, e tale è re;rlmente, ponendol:r tra

m. 2ooo e 238o. Io la avevo raccolta, oltre zo anni fa, nella nota loca-

lità « Cappella del Crét, in Val di Cogne e poi non pirì la ritrovai, fuori

della Val di Cogne a Liconi. A1 n. 3, Vaccari dice : o l-auconnet [1832] :

dans l'herbier Delessert à Genèr'e, suivant Briquet in litteris et Conti.

Personne ne l'a plus retrouvée ! , Ciò è contenuto nel zo foglio del volu-

me che è stato stampzrto nel rgo4, (data di inizio, fu ultimato nel tgrI col

fg. +o). A rne non risulta che sia poi stata ttovata; posso dare c-ome as-

solutamente sicur:L la località seguente, dove l'htl ritrovata in f,ore e poi
frutticata: Cournmyettr, calcescisti alla base del lV. La Saxe, rtt, t4oo circa.

Trattandosi di specie così rara credo bene segnalarla, raccomandando ai

taccoglitori il rispetto deÌla localitàr che non è ricca. Sarà molto interes-

sante ricercarne la estensione seguendo il calcescisto. Che sia questa la

località dove è stata prima trovata dal Fauconnet ? oppure è un'altra ?

Sarebbe meglio che si trattasse del secondo caso'

z. - 
,4sfletùttm germanicum ll/eiss. II rn Vol' del Catalogue raisonné

clelìa Flora Valdostana del Vaccari non contiene le felci ; tace perciò al ri-
guardoil lavoro riassuntivo fondamentale. A tale ftrrma perrl il Vaccari ac-

cenna in collaborazione col \Vilr:zeck in ,, Vegetazione delle Alpi Graie orien-

tali, (pag. 8), accenna semplicemente, accettandola cr.rme l'ibriclo 'friclto-

matus \ se\teuh'ionale, raccolto u fra i parenti , sopra Tlaversella. La valle

della Chiusella, nella quale si trova Traversella, essendo la Chiusella tri-
butaria della Dora Baltea der-rtro 1o stesso anfiteatro morenico, può con-

siderarsi come facente Barte della Valle d'Aosta ? Se si può ritenere in-
dubbiamente aln:eno corìre urla pertinenza della Valle d'Aosta il territorio
inclnso nell'anfiteatro della grande m.rrena Valdostana dell'epoca Wiir-
miana, l'inclusione della Valchiusella, solo perchè il suo fiume.si immette

nella Dora tagliando la morena destra, appare uno sforzo geogralìco al-
quanto zirdito. Traversella, paese a m. 827 sul mare, a km. t3 dall'in-
gresso nell'anfiteatro deutro la Valle Chiusella, comunque non è propria-

merte in Valle d'Aosta. Di tale forma neppure parlano i lavori del Bol-
zon sulla Flora dell'anfiteatro morenico. Il Gola it Piattte rare e critiche
della Flora del Pienton.te, lavoro in cui spesso parla di piante a stazioni

Valdostane, parlando dell'A. germ, non riporta località valdostane. Vale
perciò la pena di segnare che si trova freqttente sulle ruPi e sui'nruri di
Bienca (Ivrea, a N-E del Lago di S. Giuseppe). Il tsolzon. cita presso

a poco di questa regione il .solo A. septentrionale -Hoif. Vi si trova anche

lo A. Trichorusnes L. Tale trovarsi dellaforma ritenuta ibrida, A; germani-
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cilml4/eiss., sempre assieme ai parenti, milita in favore della facilità presso-

chè normale della produzione di una form:r ibrida costante, ciò che ha un

valore fisiologico, è una prova deìla grande affinità dei due ceppi ; se l'ibrido
si trovasse sparso, isolato dai parenti, avrebbe maggiore importanza geogra-

fica, dimostrando una sua certa autonomia, una capacità a difiondersi
come ibrido, per conto suo proprio. Poichè sempre gli autori, anche giu-

dicandola senz'altro dipendente come ibrida, tengono a parlare di questa

forma particolarmente, va certo segnata anche per la Valle d'Aosta.

3. - Osmunda regalis L. E la più cospicua di tutte le nostre felci,

rivaleggiando it grandezza conla Pteris aquilina L. alla quale perr\, causa

il rizoma strisciante di quest'ultima che tiene distante e sempre fronda da

fronda, è molto superiore in maestà, per gli splendidi cespi di fronde, che co-

ronano il suo rizoma non trascorrente. E' specie sparsa qua e là in Piemonte,
ma sempre localizzata assai e scarsa. Il Ferrari ne cita 5 stazioni in alcune

delle quali io pure la raccolsi con lui, ma non parla di località valdostane,

e qui deve perciò ritenersi come veramente rara, da rispettare. Il Bolztln

riporta due località vaìdostane: Ivrea verso Brosso, che è del Lavy, nien-

temeno che dei r8or; avendola trovata anch'io alcuni anni fa lungo la
strada che da Lessolo sale a Brosso, prima ho creduto di averla scoperta ;

ad ogni modo ho attualmente riconfermata una antica stazione ciassica,

conservatasi anche se ristretta e perciò tanto più da rispettarsi; l'altra : so-

pra il Lago di S. Michele, la quale è di Allioni del 1785, non mi è riu-
scito di verificarla, Ho però potuto trovare la specie in parola net boschi

sulla riaa orientale det Lago Nero, a Nord di Ivrea. Questa località, più

ancora di quella di Lessoto-Brosso' e di quelta dubbia ancora, oggi dopo

r4o anni, del Lago di S. l\'{ichele, conferma questa specie bellissima corne

appartenente alla Valle d'Aosta in modo certo ed al presente.

Q. - Stntthiopteris gennanica IV. Il Bolzon, Ia riporta dal Zumaglini

come presenls « nei pascoli umidi a Chivasso,. Chivasso è fuori dell'.4.n-

fìteatro morenico nella lingua alluvionale che fa capo al Po tra l'Orco e

la Dora Baltea. Il materiale costitutivo è certo in parte valdostano, ma

siamo troppo fuori della Valte d'Aosta ; procedendo così diventa non conì-

pletamente iltogico includere anche le piante del gran delta padano. In-
vece locaiità rigorosamente valdostana è lir seguerrte dcntro l'anfìteatro :

scarlata tlella iferrouia, e lango la Cltiusella tra strambino ei Iarea. Non
mi risulta ancora nota' 

prof. u. ,ALBUSA.
Op. Cit. :

- Vecclnr L.: Catalogue r-aisonné de la Flore Vald6taine, Igorl-IgII.

- V,rcc,lnt e Wrr.czrx : Vegetazione clel versante meridionale delle

Alpi Graie Orientali, rgo9.

- Gor,a G. : Piante rare o critiche per la !'lora del Piemonte, rqo9.

- 
F'rnn.tnt E. : La vegetazione del terlitorio di Leynì, r9r3'

- Bor,zoN P.: Stuclio fitogeografrco dell'anfiteatro morenico di Ivrea, r9I5.

- Bor,zon P. : Nuovi rnateriaÌi per la flora dell'anfiteatrt-r morenico di
Ivrea, rgt6.
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La straordinaria siccità. proseguita nell'estate e nell'autunno del rgzr
(come del resto anche negli anni precedenti e nel seguente), fu tale da
turbare rnolti equilibri prima esistenti, smagrendo e prosciugando sorgenti,
che a memoria d'uon:o erano sempre state attive ; provocando magre
estreme in tutti corsi d'acqua; facendo sentire direttamente il suo effetto
su I'equilibrio della vita, coll'isterilire pascoli prima produttivi sino a co-
stringere le mandre ad emigrare addirittula, dopo averne ridotta la capacità
numerica di estivazione ; facendo perire cespi vecchissimi di erbe da anni
lussureggianti nei muri a secc(), ecc. Di ciir voglio ricordare un fatto pre-
ciso che non varrebbe forse la pena di ricordare altrove, e che qui può
essere utile anche perchè controllabile. Allo sbocco della valle, ad Ivrea,
Ia precipitazione media annua è circa doppia che ad Aosta, e per ciò per-
mette rnolto facilmente la vegetazione di piante anche in muri molto iso-
lati ed esposti, massime nelle vicinanze della Dora, dove Ia fredda tem-
peratura dell'acqua (per la provenienza in gran parte glaciale) porta un
sensibile aiuto crllla condensazione atmosferica. In un vecchio nruro di
Via Bertinatti presso il giardino pubblicr'r vegetavano nurnerosc piante di
olmi, assai vecchie, sebbene di proporzioni assai piccole: la mia menroria
le ricordava dal rgor; nla altri le ricordava da quaranta e pirì anni. Sono
morte per il secco del t9zt.

Sino a stagione molto avanzata questa siccità porto anche una pro-
luugatissirna ed affatto insolita rnitezza di temperatura. Nlitezza di tempe-
ratura che, almeno in parte, è pure consegnenza della secchezza del terreno
e della povertà vegetativa da essa dipendente, e quindi della mancata sot-
trazione evaporativa, e conseguente maggior riscaldamento dell'aria e del
terreno, entrambi, in queste condizioni, termicamente meno capaci: tutto
un giro di fatti cospiranti allo stesso effetto definitivo. Questa mitezza di
temperatura sino a stagione tanto inoltrata, se diede a noi la illusione di
una primavera fuori tempo, ne dette invece la realtà, puramente 6siolo-
gica, a molte piante, sì da determinarle ad una internpestiva lioritura. Nè
si trattò della apparizione di qualche sparso fiore, spuntato qua e là, ma,
per certe specie, di una fìoritura generale vera e propria, degna davverg
di essere notata,
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Naturalmente non è stata la sola temperatura mite che ha potuto per-

mettere ciò, poichè essa stessa, colla siccità, aveva appunto prodotto la
riduzione, la sospensione della vegetazione. La lunga ed eccessiva siccità

ha dato alle piante lo stato di lorzato letargo, paragonabile a quello nor-
male invernale. Poi qualche lieve pioggerella neÌle parti basse, nevicate

invece di pochi centimetri in alto sopra i m. r5oo, subito fusesi col tempt>

ristabilitosi bello, dette dovunque allo strato superiore del terreno un pt.r'

di umidità. Le piante con radici succhianti in tale strato ne ebbero a suf-
ficienza per mettersi in vegetà2ione e 'fiorire, coll'aiuto della temperarura
esterna insolitamente mite, mentre in via uormale le nevicate pitì copiose,

se cominciano a preparare alle radici le condizioni per la vegetazione

nuova, questa impediscono colla coltre nevosa esterna del terreno, sino
alla sua fusione a primavera, determinando quella fioritura prepotente-
mente rapida, che è una delle caratteristiche dello splendore della prima-
vera alpina.

Insomrna si tratta di un fatto climatico semplicissimo, il quale, in
piena zona alpina, quando per lo più vi è, almeno nella parte superiore

coperta di neve copiosa, già iniziato il lungo inverno, vi ha anormalmente
portato le condizioni vegetative che sono perfettamente normali nella re-
gione subtropicale, dove il riposo vegetativo è segnato dal secco e la ri-
presa invece dalle prin.re piogge. Nel fondo delle grandi valli, special-
mente in quella tipicamente asciutta come è appunto la valle d'Aosta,
tali condizit-rni, pirì o meno si verificano sempre un poco ; si verificano
perchè le prinie precipitazioni non riescono a raffreddare che pzLrziaÌmer.rte

alla temperatura del riposo vegetativo, mentre poi, a bel tenrpo ristabilito,
il calore irnmagazzinato dalle grandi tnasse montuose, riporta anche all'e-
sterno una temperatura buona e con I'umidità la possibilità vegetativa. Nel
rgar si ebbe una esagerazione ed uua estensione straordinaria di questo

fatto, normalrnente più ristretto e limitato ai fondi valle ed immediati
pendii contenuti.

Questa largzr lìoritura intempestiva io ebbi agio di osserv.tre, tra il zo

ottobre ed il 5 t-rovernbre, in tutta quella zona che annualmente percorlo
il pirì tardi possibile nell'avanzato autunno, seconclo tluanto mi consente
la presenza o meno della neve, per fissare la posizione ultin:a delle fronti
glaciali del gruppo del 1\I. Bianco e delle altre piccole formazioni tra il
gruppo del 1\{. Bianco e quellcr del Rutor. E perciìr, meglio precisando

rrra allo scopo botanico : le due valli del M. Bianco tra il colle della Sei-
gne ed il ct-,lle Ferret, sia sui versanti delle rnorene dei vari ghiacciai
scendenti dalla grancle catena, sia sul versante antistante di pascoli e

boschi, ossia tra I4oo e 2708 ill.; nella valle di Courmaveur a circa m.

r3oo; ncgli alti valloni di Chavanne e del Breuil, nei pascoli e nelle
morene sotto il grande displuvio alpino tra i colli di Chavanne e del Pic-
colo S, Bernardo; nei pascc-rli di questo colle circa tra i zooo e 22oo m.;
sulla cresta dei M. Valaisan e Freduaz ad E. S.-E. del colle verso il
gruppo del Rutor, quindi sia nel bacino della Dora Baltea sia in quello
dell'Isère, sino a m. z8oo.
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Lascio da parte tutto quanto ho notato in fatto di fioritura per la

chanousia, poichè l,inaffiamento che ivi si può fare, e si fa sino in settem-

bre, come pure la preparazione del terreno, il quale, almeno come lavo-

razione riesce sempre più vantaggioso che fuori, creano condizioni rliverse

da quelle che si hanno in natura. Come indice per la Chanousia ricor-
derò soltanto che delle numerosissime semine eseguite iu quell'autulng,
più della metzì aveva rapidarnente e regolarmente germogliato, ciò che di

solito per la presenza clella neve viene rimandato alla primavera molto

avanzata, la neve scotnparendo appunto solo assai tardi.
Riporto un complesso di 56 specie, si può clire di quasi tutte Ie fa-

miglie itella flora, senza speciali preferenze ed escltlsioni. Il numero parmi

già per sè stesso rilevante, data la stagione, e dato che non si trattt\ di
n un fiore , ma di una vera ,, fioritura ampia e generale , . Il numero

credo che sarebbe stato raddoppiato e triplicato se io avessi avuto il tem-

po di dedicarmi di proposito alla ricerca botanica, mentre dovevo dedi-

carlo, senza perderne, ad un determinato ititlerario glaciologico, che non

era il più indicato allo scopo botanico ; se le prime osservazioni (I'I. Va-

laisan, Piccolo S. Bernardo, Vallone Breuil, Chavanne) non fossero stlte
fatte involontariamente, e solo do1>o colpito dalla generalità del latto non

mi fossi nresso ad annotetre prirna, e dopo a raccogliere ; se infìne avessi

potuto dedicare almeno qualche giornata ad alcuni versauti solatii e ben

riparati a Nord, quali ad es. il X[ Fréty ss6. i quali erano tropPo fuori
dell'itinelario glaciale, mentt'e certamente sarebbero stati ricchi di tnesse

botanica. A tale ultirlo riguardo ct'edo bene riportare qui, percliè in clual-

che nrodo non vada perduta, la osservazione seguente ehe ho potuto lare

nel .feòbraio r9r8, anno assai fieddo e di neve abbondante. Nei prati sotttr

Ginrilian, a m. t600-I7oo, ben esposti a mezzogiotno sopra Cogne, e per-

cio scoperti di neve, abbondava il Bulbocodiunz aer'?tam. Z. poi rneno il
Croctts Vernus Wutf, e rleno ancora la 'fussilago .Farlara Z. Va ricor-
dato che in quest'epoca sul piano di Cogne, se la temPeratura itl qualche

ora del nreriggio saliva da Io a io soPra zero, in modo da detertlinare lt-r

sgelo, colla nininru nmtlutina raggittng'eua nortualnrcnte 'r5o'rgo. Quanto po-

tente perciò fu I'eflètto del sole limpido e perpendicolare ai pendii di
Gimiliau. per fondervi l'enorme Strato nevoso e cletern-rinarvi quella flori-
tura ! Per questo mi sono stultito di non aver visto nell'autunno tg2r e

di non poter perciìr riportare nel presente elenco, Ìe due prime specie:

se ciò non lu dovuto alla mancanza di ricerca, mi pare di poterlo attri-
buire solo all:r insufficiente urnidità.

Per'ciascuna specie ho precisato le condizioni di sviluppo, parendomi

ciir indispensabile per il paragone col nornrale. Da uno sguardo di insieme

si possono desumere le seguenti considerazioni riassuntive.

to - Le grancli specie Iegnose mancano completarnente. Ad esse ho

posto. attelìzione, e se una sola avesse palesarto un movimento vegetativo

non mi sarebbe sfuggito, quando la mia osservazione si era fatta più in-
tensa, nell'ultirna parte delle mie escursio[i nei boschi di Val Veni, Fer'
ret e Courmayeur,.
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20 - Si può dire che manchino completamente anche le specie fru-

ticose, tanto abbondanti, avendo ben poco significato il movimento pre-
paratorio delle gemme dell'Alnus ztiridis DC (t. 54) e del Viburuum Lan-
tana L. (n. zS). Ed è particolarmente notevole che sia mancata qualun-
que delle nurnerose specie di Salix lanto ccmuni e diffuse, e notoriamente
microterme, per lequali quella temperatura sarebbe stata perfettamente suf-
ficiente alla fioritura.

3o - Dei piccoli frutici poco pure conta it piccolo movimento del
Dallnze fufezereum Z. (n. 5t). Notevolissimo invece il Rltododendron fer-
rugineum Z. (n. 5o) per la estensione della sua fioritura ed insieme il suo
mancante sviluppo di gemme fogliari.

4o - Le due più umili fruticose, classicamente alpine dell'alta zona,
che hanno le stesse condizioni vegetative delle piante erbacee, erano ben
sviluppate.

5o - La grandissima maggioranza delle specie sono erbacee, che
hanno le loro radici più superficiali appunto in quello strato più esterno
in cui potè giungere la poca acqua di pioggia o di fusione di neve.

6o - Tra Ie erbe, le più piccole sono quelle che hanno per gran-
dezza e reciproci rapporti di parti sviluppo più normale. Le grandi pre-
sentano le maggiori contrazioni, che si fanno sentire poco sempre sulle
parti fiorali, di più sopra i cauli, e più ancora sulle foglie. Tipica fra tutte
perciò la Gentiana lunctaia Z. (n. +:) con 5 cm. in totale, in una regione
dove gli scapi della precedente vegetazione normale dello stesso anno
avevano cm. 2o-4o. Ciò ci spiega col fatto che solo la parte pirì super-
ficiale del loro apparato assorbente era nell'umidità, mentre la maggior
parte più profonda era nel terreno rimasto secco, e quindi in totale risul-
tava insufficiente l'alimento idrico.

70 - Tra le piante erbacee ne mancano alcune assai comuni e pre-
cocissime, tanto da poterle dire subnivali. Incidentalmente ho sopra ac-

cennato al Bulbocodium renturn L. ed al Crocus aerltus Z. A mo' di
esempio ora aggiungo Cltrisos|lenium alternifoliunt. L, Soldanella aQina
L. Petasiles sy'. ecc.... Esse, ed altre consimili, non mancano a loro
tenrpo nella regione ; fioriscono prestissimo, con basse temperature, appena
scomparsa la neve, bucandola magari, ma quando le loro radici pescano
in un suolo da lungo pregno d'acqua, Nel nostro caso questa fu assai

scarsa, sufficiente solamente alle specie al riguardo meno esigenti.
Riassumendo nel complesso si può concludere, specificando quanto

piìr sopra è già accennato, il lenomeno è dovuto non ad un solo fattore,
la ternperatura, ma a questa col concorso del fattore umidità, venuta in
misura sufficiente per le piccole erbe meno esigenti, e tanto più insuffi-
ciente quanto più si tratta di piante grandi a profonde radici, cui non
giunse Ia poca acqua che riuscì ad inzuppare solo lo strato superiore del

terreno, lasciando il resto nelle prirnitive condizioni di secchezza contrarie
appunto alla vegetazione. Comunque rimane sempre molto interessante
questa Iìoritura di un così notevole nrrmero di specie con anticipo di circa

sei mesi sul ciclo normale, in una regione così elevata, nel cuor della più
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classica regione alpina, in una stagione che si reputa decisamente invernale.

Il fatto però non ha nulla di strano e tanto tueno rli inesplicabiie.
massime se lo si consideri col concorso di questi due ben noti concetti :

la elevazione dei fenomeni biologici nei grandi massicci alpini, e la xero-
tropicità spiccatissima della grande conca valdostana. Conca mirabile, che

rimane senpre, quanto più la si considera, inesausto museo, ricco labo-
ratorio per ogni sorta di studi.

La elevazione dei fenomeni biologici, all'oggetto delle presenti consi-

derazioni, ha significato in quanto la grande nìassa montuosa più intensa-

mente e lungamente può matrtenere la ricchezra di calore acquisito nel['e-
state, in modo da annullare ben presto, ed anche ripetutamente, gli effetti
dei brevi e piccoli raffreddan.renti dei passeggeri mali tempi autunnali,
dando alle piante un ambiente mite, che quasi solo diflèrisce per l'umi-
dità da quello precedente. L'efletto si ha peì urassiccio, e per le valli colla
somma d'irradiazione dei due versanti ; e quanto ciò sia lo sa chi fre-
quenta la grande montagna in cluesta epoca, in cui essa si può dire in certo

modo ribelle all'inverno, al quale solo lentamente riesce a scendere, e più di
tutto coi grandi sconvolgimenti atmosferici, ma ass:ri lentamente col tempo
tranquillo. Elevazione biologica che perciò si esplica non solo colla esten-
sione nello spazit-r, ma bensì con quella nel tempo, tanto che il prodotto
dei due fattori, che parrni possa ragionevolmente chiamarsi lossibilità di
zita ha valori superiori a quello raggiunto per le piccole allezze, sia come
quota raggiunta, sia conìe massa che la raggiunge sia per il teurpo in cui
Ia vita ct;ncede.

Per Ia nr-rmenclatura ho seguito il Calalogue raisonné del \/accari fìn

dove è stato possibile ; per la parte in cui pur troppo cluesto non esiste

ho seguito il Compendio della Flora Italiana dell'Arcangeli.
Conre ho indicato caso per caso, non mi è sembrato necessario, per le

specie pir.ì critiche prese in largo seuso, scerrdere alla minuziosa determina-
zione delle forme e varietà. Ciìr sia perchè era poco prudente il farlo su mate-
riali troppo strimenziti e raccolti troppo scarsi ; sia 1;erchè mi pareva an-
che che ciò non avesse molta irnpor[anza, perchè le grandi specie sempli-
cemente indicirtive erano sufficienti allo scopo di questo scritterello, che
non ha carattere discrirninativo, nè geogralìco, rna semplicemente biologico-
climatico.

t. - Ranuttctthrs ntontatuts I1/. Frequentissimo tra r5oo e 28oo m.

cur. t-8- Val Ferret, Venì, Chavanne, Breuil. Pianta sempre ridotta, talora
all'eccesso, rneno nel fiore, bellissiuìo, norrn:rle.

z. - Caltha laluslris Z. Scarsa, cnì. 3-5- Cournral'eur.
j. 7ftl,tsy'i arì,eilse Z. Solo nei campi presso La-Balrle, tra La-Thuile

e I'ré-St-I)idier. crn -1-ro- Abbondantemente fìorito e ben fogliuto.
q. - Capsella But'sa-fastoris llfoencli. Poco frequerite, cnr. r2. Cour-

nrayeur.
g. - Viola calcarala L. Frequentissitntt. cm. 2-9. Irì tutti i pir.scoli

cli tutte le valli tra il Colle del Piccolo S.-Bernardo ccl il Col Ferret,
Cauli abbreviati ; fìori grandi, bellissimi,
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6, [,'iola lricolor Z. Non frequente. cm. /-, Campi a Courmayeur,

aspetto normale.

/, S/ergularia rubra Presl. Frequente. crn. 5. Piccolo S. Bernardo,
I\L Valaisan, normale.

8. - Arenaria bifora L. Frequentissina, gratdezza perlèttamente
normale, fioritura ricchissima ;. vegetazione sicuramente distinta da quella
normale precedente tutta fruttificata. M. Valaisan, Vallone Breuil, V. Venì.

g. 
- Geraniun furenaicum L, Frequente. 8 cm, Courmal-eur, Val

Ferret. Poco ridotto e poco sproporzionato.
ro. Gertmiunt. silaaticum Z. Frequentissimo. 3-r2 cm. Courmayeur,

Val Veni, Ferret, ecc. Una clelle specie più alterate dall'aspetto e dalle
proporzioni normali rispettive delle diverse parti : foglie quasi mancanti ;

fusti raccorciatissimi, ricchi di fiori, ed assai più corti sempre dei residui
di foglie della precedente vegetazione; fiori grandi al normale.

II. - Anthyllis aulneraria L. Frequente. .*. 5, Va[ Ferret. La
straordinaria riduzione, ad altitudine non corrispondente, rende prudente
non delìnire di quale delle numerose forme possa trattarsi.

12. - Trifolium badiun Sc/rreò. Frequente. cm. 4.Val Veni, Ferret.
IJ. 

- Trfolimn pratense Z. Frequente. cm. Io. Bassa Val Ferret.
l-orrna che rimane alquanto dubbia, riferendosi alle valdostane tenute dal
Vaccari, perchè ha le stipole delle foglie superiori largamente dilatate,
corne il svo A. tlt/icutn, ma i calici fortemente vellutati come il suo A.

n.iuale Sieò.
I+. - 

'frifoliunt. reieils L, Frequente. Stoloni. 12 cnì. Courmayeur,
Val Ferret.

t5. - Getmt tnontanum Z. Frecluentissimo. z cm. Val l'erret, \renì,
Chavanne, ecc. Assolutamente acaule in tutti i casi.

16. - Potentilla atnea Z. Scarsa. crn, I-2. Piccolo S. Bernardo, Val
Venì. Ferret. Nettamente distinta la nuova vegetazione, in tutti gli esem-

plari osservati, deìle dimensioni minime notate, tl3, rl+ almeno delle
foglie residue clel precedente periodo vegetativo normale. Questa grande
riduzione, a non grande elevazione, rende dubbio il riportarla alla forrna
nitnr Ser di Vaccari pag. I5+.

rZ. - Potenlilla replans Z. Qua e là. Courmayeur. cm. I5-2o, con-
tando tr.rtto lo stolrne strisciante di nuova vegetazione.

. 18. - Sibbaldia lrocumòeus Z. Frequente. cm, 3-4. In proporzione
perciir poco ridotta dalle dimensioni della vegetazione normale.

Ig. - ,4lcltenilla aQina L. Frequente. cm. B. Piccolo S. Bernardo,
V. Breuil, Chavanne, Venì, Ferret, I'er Ia nrinuziosa precisazione di que-
sta forma, se sia cluella di Vaccari pag. 196 o altra, faccio la stessa nota
che per la A aulgaris L. Y. questa al n. zr.

20. - Alclremilla ietztailrylla Z. Frequente. cm. 5. Val Veni, Ferret.
zr. Alchetnilla uulgaris Z. l'requente. crn. 3-Io. Val Venì, Val Ferret.

Le dimensioni così ridotte sotto il normale ad altitudini anche non grandi,
e le straordinarie condizioni in cui ha sviluppato questa estemporanea
vegetazione non mi permettono di assieurare in modo preciso alla forma
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che il Vaccari tiene sotto tal nome a pag.2I4 clel Cat., seguendo il Bu-
ser, oppure ad una o più delle altre molto nllmerose e ruolto sirnili di
questo critico gruppo. Sarebbe stata necessaria una raccolta molto piir
copiosa e subito iniziata appunto coÌ criterio di poter discrirninare forme

alterate da condizioni difficili e di siffatto gruppo.
22. - ,sarifraga aizotldes Z. Non frequente, normale, Val l'erret.
23. - Vibarmnn Lantana Z. \ral Veni, tr'erlet. Preclisposizione evi-

dente delle gemme, ma non ancora vera vegetazione.

24. - Ifomogyne alpina Cas.r. Scarsa. 12 cm. Courmayeur. Il capo-

Iino è alquanto più piccolo del normale ; le loglie ridottissime, compres.r

iì peduncolo non arrivano ad t cn.
25. 

- 
Titssilago Farfara Z. Non frequente. cm. 3-Io Corumal'eur,

Val Ferret. Pressochè normale.
26. - Bellidiastrunt Michelii Cass. Scarso. cnì. Io. Courmayeur e

Val Ferret. Sviluppato solo lo scapo fiorifero, con capolino di gtandezr-a

normale ; le foglie in tutti gli esemplari brevissime, meno di r cm.

27. - Aclrillea Millefolium Z. Non frequente, cm. 5-Io. Val Ferret.
Capolini e pannocchia normali; foglie quasi; solo i caul abbreviati. Per

Ia solita ragione clella estrema riduzione cred,r prudente non specilìcale

forme e variet:ì.
28. - Chrysauthemutn aQinutn Z. - Frequente. cm. 4-Io. In tutta

la regione ir-rdicata. Pur\ dirsi normale c certamente di nuova vegetazione.
29, * Ceiltaurea Jacea L, Scarsa. cm. 6. Bassa \ral Ferret. Cito

questa specie con qualche dubbio se attribuirla aìla nuova o alla vecchia

vegetazione ; i fusti tutifot'i. httamente fogliuti e con spiccato carattere

accorciato, erano prostrato-risorgenti, tloppo ìaterali ai resti della vecchia

vegetazione per attribuirli sicuramente ad una comirletamente nttova. Ca-

poÌini normali.

3r. - I-eontodott auhnmalis L. Non frequente. I3 cm. Bassa Val
l'erret. Ridotto proporzionatamente in tutte le ltarti.

3I. - Thraxacum oficinale U/eb. Frequente. 4-6 cm. Courmayeur,
Val Venì, Ferret. La climensione si intenda per lo scapo ; Ie foglie, cer-
tamente di nuova vegetazione, lunghe anche il triplo dello scapo fiorifero,
Irr ciò si ha perfettamente l'opposto clei tipici numeri 24 e 2b.

32, Ifieracium auricula Lam, Scarsa. cm, 4. Bassa Val Ferret. Per la
ragione solita non credo di tentare la definizione della forma,

33. - I{ieracium Pilosella Z. Scarsa. cm. 4. Bassa \ral Ferret. Per

la ragione solita non credo di tentare la definizione della forma.

34, - Hieraciu,m siluaticum Z. Scarso, 15 cm. Bassa Val Ferret. La
osservazione solita della difficoltà di districare la forma, va in modo spe-

ciale aftèrmata per questa come per le altre specie di H.; anche la specie
va tenuta come largamente indicativa.

35. - I{ieracittnz aillosum Z. Scarso. 6 cm. Piccolo S. Bernardo.
Aspetto normale. La solita osservazione per la varietà.

36. - Catn/anula rhomòoidalis Z. Scarsa. cm. Io. AIta Val Ferret, Mi
pare di poter parlare della forma glaòrescens [./accari, ritenendo i peli at-
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qtlanto fitti da attribuirsi soÌo alla contrazione cli questa speciale vegetazione.

37.- Canfanula Scheuchzeri trI/ill. Poco frequente. cm. 6. Alta Val
Ferret. Dati i soliti caratteri di straordinaria contrazione non mi pare pru-
clente spinsermi a fissare di quale forma si tratti, tanto ltirì che appunto
per la valle rl'Aosta vact:ari chiama tale specie polirnorfa. E relativamente
ò trollpo sclrrso anche il numero degti esemplari per clare una nornla.

38. - Vacrinitutt l,'itis-fdaea I-. Norrnale. Val \/enì. Solrt gemme
nuove in pronunciato stato di sviluppo.

39, - Azalea y'rocunòens Z. Frecluente. Normale. \ral Verii e Ferret
Iìn sotto il colle.

40. - R/tododendron ifettugitx'ton L. Freryrente. Val Venì e Ferret,
specie al colle di Checouri e nelle morene del ghiacciaio di Triolet. Svi-
luppate solo le gemlne fiorifere, con Iìori alquanto pirì pallidi, ed accorciati
nei pedunc«rli. Nessuna gemma fogliare sviluppata. Il dottor Formento di
Nlorgex mi assicura che in quella conca, anche sul versante nord, l;r fìo-
ritura così quasi invernale di tale sltecie non ò rara, e che egli nelle sue
escursioni di caccia l'ha pirì volte osservata. Deve essere ricordata la nor-
male spiccatissimir xerotropicitiL della conca di Nlorgex, nella quale Ia vite
in fìlare all'aperto, non in spalliera addossata alle case, fruttifica a quasi
m. r3oo.

4r. - Pl,rola secunda L. Non frequente, grandezza normale. Val
Venì. Una sola ltianta fiorita nel bosco residtro del Purtud ; molte con
gemma in via sviluppo.

42. - Gentiana bauarica Z. Frequente assai. cuì. 4. Piccolo S. Ber-
nardo, Vallone Breuil, Chavanne, Venì, Ferret. Normale, tolti i peduncoli
fiorali un po' brevi, compresi tra Ie foglie in continuazione colla rosetta da
r:ui esce il fiore, similmente alla g. zterua,

43. - Gentiana lunctata Z. Scarsa. cm. 5. Alta \ral Ferret. Fiori di
gratdezza normale, in unico capolino sessile tra la rosetta fogliare rnolto
ridotta. Esemplari veramente rachitici, dimostranti al massimo la contra-
zione.

+4. - Gerztiana oerna L. Frequentissima. cm r r/z-6. Piccolo S. Ber-
nardo, Valloni Breuil, Chavanne, Venì, Ferret. Ilolti esemplari di gran-
dezza normale in tutto ; ma molti anche molto ridotti, anche nel fiore,
per non giungere tra tutto ai z cm.

45, - Linaria alpina llIill. Frequente. NI. Valaisan, Val Breuil. Gran-
dezza normale.

46. - Veronica s|icata L. Poco frequerìte. cm. ro-r2. Bassa Val
Ferret. Poco diversa del normale.

47. - Euphrasia offcinalis L. Poco frequente. Bassa Val Ferret.
Normale.

48. Colanintha aly'ina Lott, Poco frequente. Bassa Val Ferret. Nor-
male.

49. - Thy»nrs serpl,lhon Z. Frequente. Bassa Val Ferret, Normale.

50. - Etnpelntm nigntm Z. Frequente. Nornrale. Val Ferret fin sotto
il colle.
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5I. - Da/hne Mezereuru Z. Non frequente. Normale. Iforena di

Triolet in Val Ferret. Non ancora fiorito, ma con gemma chiaramente in
via di sviluppo.

52. - 
Polygonum uiaìlatum Z, Non frequente. 4 cm. Val Ferret.

53r - Rumer saiatas Z. Frequente. Normale. Val Ferret.

54. - Alnus oiridis DC. Yal Veni e Ferret. Le gemme sono sem-
plicemente allungate col distacco delle perule esterne : preparazione alla
vegetazione, ma non ancora vera e Propria vegetazione.

55. - Ittncus aQinus L. Scarso. cm. 20. Val Ferret. Lo cito molto
dubitativamente, essendo giustificato l'attribuirlo piuttosto alla vegetazione
precedente, perchè se non era disseccato come Ie altre specie commiste
nello stesso sito, era però fruttificato; anche le sue dimensioni persuade-
rebbero à ciò.

56. - Poa alpina Z. Non frequente. 2-I5 cm. Val Breuil, Val Veni.
Sono curiosi questi eccessi di dimensioni, essendo la maggiore veramente
normale, la minima un vero eccesso di riduzione. Entrambi i casi però
sono egualmente certi di nuova vegetazione.

Prof. UBALDO VALBUSA.



ERRATA-CORFìIGE

Nell'articolo La valle di Gressoney e la sua geomorfologia si sono
sfuggiti gli errori seguenti:

Somrnat'io, riga'r,1, irruece di ... ghiacciaio nel L1's ...
leggere ... ghiacciaio del Lys ...

Pag, z, riga rr - inaece di... acque dovese allora ...
leg'gere ... acque dovesse allora ...

» 8, , 33 - inaece dì .,. sono in qual modo ...' leg'gere .,. sono in certo qual mr:do ...

', 9, , 3+ - inaece di ... Delese, Berleschuz ...
legget'e ... Deles e Berleschuz ...

;' 12, , 33 - inz,ece di ... relgolare efflusso .,.
legg'ere .., regolare deflussO ...

t 16, » | - inztece di ... ingole cavitrl ...
leggere ... singole cavità ...

» 16, > 2 - inuece di ... smodificazioni per il diuturno ...
leggere ... modificazioni per il diuturno ...

» t6, , 1$ - inuece dì ... ancora riconoscile, ...
legg.ere ... ancora riconoscibile, ,..

,' 24, , 27 - inaece di ... con una serachiata ,..
legget'e ... con una seraccata ...

» zS, , 25 - inuece di ... all'at uale foido ...
legget'e ... all'attuale fondo ...



a

,i

rr,i I.

,-q .*F
Toutes #" norliÉpondances, communications et

publicatiof[toni#fnant la Flore Valdiltaìne doi-.ì/4.
vent ètre ennogfièà" Monsìeur 1'ABBÉ Hb:NRY,
président de .li Flote Valddtaìne, I'ALPELLIND
(Aoste, trtiq.
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II.

' La Société de la Flore Valditaìne a publié
àr tout aujourd'hui 17 bulletins. Ces bulletins sont

.lffl vente jusqu'à épuisement au prix de Lires 10

.3ir chacun, franco.

ilr.

Au regu du présent bulletin,. et sans attendre
l'avìs de payement, tous les membres de la Flore
Valddtaìne sont priés de verser leur cotisation de

Lires 5 pour la courante année 1924. Le moyen le
plus expéditif est d'envoyer cette cotisation par

cartolìna va81ìa. Ceux qui désirent le regu doi-
vent ajouter à leur cotisation les frais de poste.

On peut a4ticiper les cotisations de plusieurs an-
nées. Le versement de 100 lires donne droit de

membte à v'ìe et délivre .de toute cotisation ul-
térieure. On prie d'envoyer les cotisations àr Mon-
sieur l'Abhé Fierre Chanoux, chapelain
de la Cathédrale, rue §t-Joconde, I6,
AOSte" - On ne va pas chercher la cotisation à

domicile.
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