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Soci della " Flora Valdostana ,,

Il ttostro l'resiietttt:, ul quulc cl.obltiunLo il rilloyylio tl,ellrt ,\ot:ietà che

i'gìutttu ullu puliltl itrt:.iottc tl iltctt 2:l ltollettini. si t\ trr.t»uto, 1tct. t'tt,,7ir,ttr

tl i sululc, ttelkt r:r,'ttdiziotrc d,i clouar ltregarc ttte tl.i as.tutttcrttti l'inr:rr.rico

d.i rediyete tluetto l:etttiqrruttresinto't:olrrttte. Potct,r,ittttrttrgiturre t'ott

qutut.ta pt'etùut'a lto ur,tettatrt l.'irt.L'ttt"it:o L,ttor'i,lico, sitt lter la tlclerertte

atniti:iu t'lre ttLi lta. senrprc ley.luto ul tlegrtìstitto Lto)ttu, sirt lttt' I'trf/etto

clt.e ltctrlo ttlltr ,\ot:i,ettì stessu.

Gruntl.i dil,/iutltrì però si opponerulto all«. realizzrrz'iotte dell'intarLto,

di,f.ficoltà cl.i ord,itr*: etr,ttont,ito,:oltttrtlu.tto, specic nel periorlo r:lre oltt'u-

t,ct'.titrrno. ?otei. tuttrrt'iu strlterrtrle 11 ra:ie ulla bencrolu r:cttLt'e.ssiotre tlel.

Grotr )Iagirtero d,ell'()rditrc Jlauriziano t:ltc nti per'nt,ise di t iltur'tore

( otne (tppatulicc urtu ptrrte tl.egli st'ritti corn,Ttursì n,ell'AtLttuur'ìo lt. 4

lelltr ('/tutLollritt ltcr r'1 194(), co.:ir,cltò, tttt'tttre- nti ò possibile oflrirri rrrt

troleuale ct,ntplesso ii ltr:ut,ot'i e relatire ull.a lJcttuniar ValdostttìLu,'mi è

sttrto ltctssibile cli rcrrliz.(u( uttu forte ecttttutniu.

,\r.ttt, certo I i interltretat e i setttirnertti tli tutti i sor,i es?t'imett,clo

ttll'Orrlitte JIuurizitttro lrr. 1ti'tì sentitu ttir:otu,tscen.u pet'il segnaluto trr.'urtre

ut't'rtrtlrtlottti, t,, lu.t:t trtkt roti lert;icli o 1rl1a: il nostt'o illustre e (Qro Pre'.s'i-

tletLte si. ri.ttretta presto e t:omltlettttn,ertte in strltrte e posso ridcttL«t't,i il

f rutto tlelltt sttrr trltir:itrì s dei suoi studi.

Lc ttttslre 1ti'ù rirt'11 rn:it' t'trt,tto rttLtlte a ,\. E. il l'tinistro della

/ìrl.rrtttzirttt,t:. )-rtziottalc tltc t:i ott.ut(t L. ci incorallgio coi sl,tssidi clr,e si c:rtnt'

ltittt'c trr,cctt'drtrci per lu sttttttlt« rlei tto,stt i lJollettin,i, i qu«li nLirunu Q

tetrer rtt't:*:xtr, uttu, motlesttr. ntu ltraziosu fiuct'c,lu sL:ietrtif t'a in que.sta nostra

l:ullc 1tr..t;to ui ct,ttlttti dellrt Putria.

LIN0 YAOOARI.

)Ias'gio 1941.
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Le varietà Vatdostsne della '( Gentiana aeaulis [. r;

(jett.tirrtttr trtuul is 1,. ò uua specic collettila, ,'t,ttt1,retttIertte ttotì titetto

di sei errtìtà rlistiÙte : 7" (|. ('lririi Pelr'. r'1 Soug.; 2'. (i. Iiorlt,irrna Pett'.
et liorrg.: lì" (rr. tttrgrtstìtr,tliil \'ill. t 1" G. dpinu f ill .; ir" G. d,inarico G.

lìecli: 6'' G, oct:irl ott«lr.r Jttliol-atz.
A qneste euiità si irggiurrge uri il»'ido: (]. etcistt PlesL.
(lueste eniilir , e Ia for.rrra ibr.ida, fnlouo dalla Ùiiig.g,ior.palte degli

autor.i rrral corirltlese e spesso st'atiibiai,e fi'a lolo. Irlollr'e, urerllt'e al.r'nrli

Ie consirlerarotlo (.otne allr'ettartte spet'ie tlistinte, altli 1e degnirt'tlno ap-

petra tli titelziotie. Pel taI ragione ltr c'ottfr.rsione fatta è talt' drt len-
rlelt' imlrossi.bile una diffelenziazione senza uno stutlio at'r'ula1o basato

s1i r:altrtteli distintivi che sotttt ilatti partirrolal'uterrte daÌIa folrrla, gl'an-

d.ezza, cousistelza cleile f oglie; cÌalla fopna e 8'l'tùndezza dei st'pali e

dalla pr,eserrza o dallo sr.iluppo di papille cartilagìriee sull'or1o delle

fioglie e dei sepali.

I caratteri distittivi di queste erttità sono i seguenti:
1) Lacinie del calice triangolali alluugate, pirì Ìunghe dclia rnetà

del tubo del calice ed appressate alla cololla, nou listlctte aÌla llase e

pelciò plesentanti fra i sepali un sero assai acuto. Foglie oblurrg'o-lan-

ceolate, coliacee. terurirrate in uria punta acutissitna, r'igida e con orlo
scaìlloso peì nr1nìelose llapille t'artilagiuee. Sono lucenti, nttt non luc'en-

tissirne. e rron sono coule vernic,iate. Ilanuo color veld.,e.

l. - ,t,a,r Clusii Perr. e Song.

2) Lacinie clel calice pateriti, ristrette alla base, ove sono colle-
g'rr1e fla lolo lrer' ùtezz() cli una ruernbrana epirìelriricri sviluppata. Esse

sono rli forrna ovale trllung'rita. Tra i sepali csisle uri setro assai largo,
cittuso od trrr:he tlonrrato. llog'lie ellittico allungute, ottu,qe od arrt'Ìte au'o-
lonrlate all'a1lice, molli, t'ol stleito urlo caltilag'ineo, liscio, plivo <t

rluasi di papilÌe car'1ilag'iuose. Ilanrro colol vercle, Ìrlit rìon sono rtt\ ln-
r'enti, rrè come velniciate.

2. - rar. [iocltiana, Perr. et Song.

3) T,ac:inie del ealire apple-rsate al ttbo cìella cololla, ristrette aIIa
base e collegate flii lolo da trrtr menrblaria erpideriuir,a pocro sviluppata,
lunghe rrreuo della rnetà del tubo calicino. Ioglie stretiamenle lanceo-
iate, rnolte volte più lunghe che larghe, ottuse o alrotoudate all'apice,
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\'cldi lucenli e eonle velriiciate, specie snl vivo. Orlo tlelle foglie e clei

:relrrrÌi lisrri. o assai rle.,lrrre.ie papillos,' 
J. - t,«r.. urtgusriJr.trit.r yir1.

J) Lar,iriie del r.alire iibllastnuza lurrghe, supet'anti la rn.tà dtl tuh,r
,.alit,irro. irlute, urrì nou at.uruiuate, polhissinro listrette alla lritst'c col-

leg,ate fra lolo peì'ìrìezzo tli uua ruern'bltrna epitlelrniea poco sr.iluppata,
lalr-olttr iìpllena visibile. Ioglie ciììtrose, r'eldi ptrilide e glirtrhe, arl ollo
.irr'lilagint'o slitt'sitttrente llapilloso, pit'cole, lulgìre da 2 a J <'rn. al

rrrassirrro. lraienii. 1tn po' r'iflesse velso I'alto, setìztì nelvatnre visibili
rrel flesco, uliì ('on.lJ-5 nelvaiule alla base, visibili uel serrc'o. Pianlir pir'-

cola irr tutte le sue parti.
4. - rur. al,Ttina Ylll.

J) Irrlcirrie dol ciilice piuttosto Iurighe, supelanti la riietà tlel tuho

calicino, r'istretle nlla base e r'olleg'ate fla loro tla una urernblana eltidcr-
ririca, ovali o lanr'eolate, acuruinate. Seno fla i sepali tnrtlto lalgo" Fo-
g'lie delle loselte lant'eolate. stlette, pirì di tlue lolte più lutrg'ìre t'he lar'-
g'hc, acute o at:urnirrale, rlebohrrent'e papillose sull'ot'lo.

5. - rrr t'. oL'cit'lettl ti i -s,I al<.

[i) Lar:inie clel calit't'r'. s. -L'og'lie rlelie losette olali o lauceolate,
rua ialglre. (lrelo tli clue volte piir hilslie che lat'gire) arnte, nta lrou a'cu-

minalt!, delrolnr,errte papillose sull'ollo.
G. - rltl tLirrrrtittu G. Be,cli.

7) (lalice e sepali pelfetlirnreuie tolrisponrlenti a qiielli,li G. Iio'
t ltiutttrt e foglie uguali a rluelle di G. ('lusii. (E' ibrido fra (1. lioch'iana
e (j. (ilusii).

7, - G. eacrsa Plesl

Fra que,ste sette, eritità la Ynlle tl'Aosttr J)ossiecle ilr rnodo ('erto la
var. Clirsir e la var'. Iior,hittrLtr. I!' s1a1a segnalaia artt''he la .vat. al'\tina
Yill. e pel' erl'ol'e di rrotirenr'latula irut,he Ìn var'. rrtttlrtst'itctlia.

Non ò tla esclrtdele ìa plesertza deÌI'ibrido G. etcisa. Ilant'ano clel

trrtto Ie vav. Dinarica (lrloplia della Selbia, rlell'Elzegovina, dei Calpazi
l clelì'ltalia Centrale) e la var'. ot:cidentalis (ploplia dei Bassi Pilenei
trancesi e di ak:uue lirnitlofe lorralità della Spagna).
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La var. Clttsdi Pelr. et Song. in Val d'Aosta

La G, Clusii che r.ive srri pascoli calt'itlei tlelle ruoulague ploplic
r[ella legione submoulirtra, ruotttatrit ed alpirtrr, oc('upa il Yal r1'.A.osilt uua

listletta zoua situata ploplio rrel fordo tlella rallata e pret'isatnenle srtlli'

ruou.tirg.rre t.he si stentlorro fla il Piccolo lil. lJetrraltlo e ()olntitiot'e, in pieua

legione alpirra fltr 2iJ00 e 27(X) rrr.

Essa, difatli, fu tlovala al P. fi. ll. sulla clestirta rlella Laut'ebltrn-
lette fla 2500 rn. e 2i(10; aI llt. l'or'tiu fla ?-t00 e 2(;0() u.: al ('oi delìrr

Seigle a 2.100 rir. c snl )It. l'':'ety, u 2i100 rrt.

Questo isoloito, abilato dtrlla r'«r Llu"ii. offr'e pct la geoultr{ia bo-

lluica un intelesse palticolal'e.
La piauta rlifatli o('('upil sulle ^\Ìpi, a pitr'tile tlall'Isllia setterrllio-

rrale e tlalla Stiria. le due fast'ie r:rlt'alee ruetirliorule c settentliorrale
r'ììe, r'or»e ì, rrolo, fiarrclieg'g'ìluo liì zorta cetrtrale, r'r'istalìiria delle Alpi
s'l esse.

Seguendt.r Il fast'ia seltetilr'iouale la (1. t'Lusii llt,ivierie nella Sviz-
zela ot'cideutale, e rìi là si spande. da utr lalo velso il Giula, e dall'altro
r-elso le Alpi Lenrarriane e la Savoia. Iu rluesl'nltiuro llaese si spinge
lirro a llalgeliaz plesso ('htrniber';' e ir11 Ilrrute Lur'e plesso Ileatfort,
rlole si alt'esta. Ir tul ruorkr utarrcl ilel lutlo al lest«r della Saloirr e al-
f irl 1rg'uo l)eifirrato.

Seg'rrerirlo lir fasr,ia rner'idioual<t iuvece la (). ( lurii occupa tul 1e le
Plealpi cirL'aret'e le l)oLrrnili finr-r al Carrt«ru Iiciuo. Il LaEo ìIagg.ion,
c«-rsl,ituist'e rura Ilalliela, 1atr1o ò velo che tr11'ovest rli esso 1rr piirutii ucrl
esiste più.

Le dtre rarietìr ('lusii e lioclr.iuttu uroslrrìuo, llel c.iìr che riguar.rlt
i1 tellt,uo, iìppeleÌrze op1.ros1 e. Jleutre la pr.irrra arnir il <.alcale, iir se-

trondt desirlela i lerletri silict'i, cosit'r'lrè serrrblruo est.ludelsi leciplo,.ir-
rueule. Solo rlurr e Ìi, iri pot.ìri punli, si uolluo isoie tli G- L'lu,siiiu seuo

alla ztruir trccrtlruta dtr G. ir-ot:lrtrar«, opllule i.role lt (i, Iiorhi.ara ju s,.ucr

:rll'aI'ea occrrprla ùa G. ('l.usi.i.

Quest'uhirrro ('aso si velifit,a llirì tli flerluerrte, esseudo ckivulo lorse
a felrotueui di der'alr:ifititziorte tlel 1ellenr,. I)irì r'rrr.o ì'irrvecc il caso in-
velso, che trou 1r'or-t far,ili spiegaziorri.

llrio di qrr.esli citsi, fot'se il pi rìr irrtelessirule è rlrrello chc si ver,ifica
iu Yal d'Aosta, tra Cor'ruaiore ed il P. S. It.

Pleuretto t'he lou si 1ruò iuvocale Ia uattu'a del 1cr,r.euo, per.cliè tutta
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la. \-alle si i1or.a irelI'tr.eir pr.ctlileiia tla (i. Iioch.rarirr. Qletta rar'. aliita
iucliffelentel)tertte tutti i tet lerri. siauo esti g'r'rrnitic,i, sel'llerrtinosi, taI-
( o.si o caltescistosi et r'.

Si potrebbe (1t,ede1,e r.he rrei telrerii r.alr.escjsiosi dovesse tlovalsi tli

lrr.efeleriza 1a lrrr.. ('ltrsii,, nra r'iir uon ò. In Iirtclritrtttr t'lottrjttit tlttvrtnqtte

irrt.ouir.aslala. SoIo slt rlniì palte r'Lri r'alr.escisli tla il P. S. Iì. e Cot'lria-

irrle vive la (|entirttta ('ltt:ii. Perr'11è? ('orue? llistelo.
-\d ilp|r'ezzat'e itl sutt g'ìusto valol'e l'ittipor'larrza ('he quesliì piccola

j.olrr rli ('ltrsiiil ruezzo al nrale di liocltittttu, sì tetrga conto r'lte essiì colu-

pip.isr.g a t.errtiitaia t1i t'hilorrrt'trì , acl ovest tlel Lag'o ìIaggiole, the, r'orne

ver'[errulo. segrrir il lirrrite r'[e11'trspausiorio oct'iderrtlÌe tlella lalietà, e vi
lotirltitlisr.e itt urr l.erlerto t'he. ltttl esserrtlo rralct'scistoso, lloll ptò rliI'si

pr.t'r.isuuLeuic (.itl(,iìr'eo, luuto ì'vet'o t'ìte vi rrbila a ttrlto suo agio itltche

It uur. l{odtirrttrr. L'isola in llirlola ì. lroi rlel luilo sepalaltr tlalltr zorla pre-

rlilclirr drrlla ('11.'-ii, iirrrto se si cousit'[ela lir fascil rrrllitlirtriaìe delle,\l1ti,
qulrrlo se si t.orisiclela rlueìla selteutlionitìe. l)tlle stazjorri italiale è di-
sluule. r,oure dissi, pel r.erilittiiia tli Iirn. etl è selrai'all th lagìri e tla fiumi
rrrolio ìnrpor.1lrti, serrza t.orilare ììrotti c r-rrlìtrie t:ou iet'r'etti rt't'arltettle lt'-
lr.ailrrli iìl suo irller.r.hirireuio. l)aÌle siaziorri f-.iirtt'esi e rYizzele, appnt'1e-

rrerrti all:r fast,ia selieritliorralc. è selralata uienteruerto i'he tlalltr, r'ltietta

rleìle AIpi.
L'esisterrza tler[l'isoÌri valtlosiittra tìpl)rìl'e pel r'iò sotio og'ni pnnto

rU vjstl velarrreute sirrgoltle.

Se, iu rluestione rosì r,ourplit'alil è possìlrile itzzaltlale (lr.ra1('iìe spie-

gaziorrt'r'lre abbia piìr'yerlza tli foutlarnerito, dilir trlLe si puil r'ìt'orrer,e a

rlue r'llotesi.

Si liur), a11 es., consiclerale f isola virldostarra conre urì. r'elitlo deii'ari-
ticr cliffusione che, prilra del peliotlo g'lat'iaie, lit flolit cal('r1'eiì uve'va n,'l-
I'irrier'uo ileil'arlo alpirto clalla palte d'Italia.

l1 Plof. \lrilczeli ha rir,hiarllto 1'attenziorre tlegli studiosi su qllesto

fat1o. Per'potel spiegare l'eristenza di nurnerose piarrle deÌle Allli ot'i,en-

tali cr di lolo foline vicaliiiuti sulle AIpi flalittirue, il 1\-ilczeli invot'a
l'ipotesi, iìnìiìlessiì drri geologi, setoritlo 1a tpa1." La fascia ('iìl(rat'ea llÌe-
lidiontrle. r'he rirrcho ola pelsiste tlal \.erieto fino trl Lago )Iaggiore, erÌ esi-

s1 e all'estleriiità delÌe,\1pi ìIarittirne, fos-.e estesiì pel tutto I'trlt:o alpirrtr
fino alÌe Alpi ìIalittir»e. in rnorlo da clale alle piaute r'aL ifile Ia possibili-
tì di espandersi unifolrneneùte su tutta Ia catena. Poi, solto I'azione dells
iìcqu(', tale fasria calcalea sarebbe slatn corrosa uelii't sua l)arte rrcntrale
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iu l»oclo rla lasciare soìo rlue it'orit'orti, utto ittl oliente del Lago llaggiole
etl uno al r'ti là delle ralli di Cuneo.

Col calcale sat'ebbet'o per'ìr lintast.e attclre le pianie ad esso lt'gtrte e eosì

si spieglrelellbe ad uu lerirpo questo cotnplesso rli fertortretti : I:a pelsi-
sl(,ìlzir rlelle pinult, t'nl,'ìfile sulle ,\lpi Jfalillirue: l,r lir,'utta delle '\l1ri
('errlrir'li rrressa irr r'ilier-o tll llnli llolarili; e ìit pt'eseuziì qua e là di cer'le

lliante r.aL.ir,ole. lirlr-ol1ir rtrodifir'ate, in telteri ttott llroltt'io r'ottfat'ettli
irlle Ìolo ir1llre1 t'rize, e iutte t,vitlerrteuierrte tìerivale rln lliarrle tleìle .\lpi
rrr'ierrtali (,\tttrlx'rriruttt -'llli,trrei, l)eiirrrlttrit lllit,trai, er'r'..) in \-al d'Ao-
slir e uelle,\lpi 1)ieruorrtesi.

('orr iale illotesi si sllieglrt'r'ebbe lrr pleserìzìì <li G. (ilusii nell'angolo

llilìr lenroto tlelÌri \taile il',\osta. I,lssl si surelr'be rtdalllla ai t'allescisti
del P. S. Iì., folse pel firtto r.he irr essi t"ì'uttl rttirgg'iot'rlutnlità tli r'alt'e

t'ìre negli aIlr'i cllcesr'isli rlella Yulle rì'r\o.1it, o utt rTirirl. rrhe sfng'g'e.'t'lre
rrlìlr pirurta si r'onfiì.

Si può pt'r'ir. e folse r'on tuaggiol forrtlurtrertto. pelrsale rtrtt'ìte t'he

dnlle sinzioni flarrr't'si , irI)lliìì'tenenli rrìll fastia calearea sellenltiorrale,
siirrro pat'tite. rlelle st.irriille le rlutli :rìllliauo u('('eso. al tli qurr rlellit cntetttr
irlliina, i for'oìali vaLloslurri. L'ipotesi ò larrlo 1liìr ver'osinrile iu quarrlo
lir rlistarrza t'ltr. st'pat'it i r'entli flattr.esi rla rtut,lli'r-ulrlost:rti è r'elalir-ameu-
lr,piecola (pot'he tler'irre rU ciiilornetli n r-olo d'uccelÌo) e Iir t'levuziorrt,
tlella r'nlerru alpila ì. it'asculubile. tla1a la llreserrza tlei far.iìi <,olli rlel
I', S. Il. (21(X) ru.), rleÌ col rlt'la Seigne (2n12) e rlel ('ol l|er.ret (2630).

Pet' r'orrtplelare iì cluadlo tlelln dislribrrziole geografir.u della var'.
Clu,sii, dir'ìr r'he lir piirnttr r\ staia segrralatu negli Appennini Iigru,e e

losr'o-erniliano. Gli atttoli iialiaui la inrlir.ur'ouo arrche pel gli Alrluzzi.
llrr triò non tì, esalto. pt'r't.hè, in Abr.uzzo vive solo ltr G, ditrtrrica,

I(usnezow ed altli autori aftelruririo t'lie la valietà in tlrrestiorre vive
irrrrhe rrei Pilenci e sui rnonti Ctrutallrici. Ciò ò del pali irresrllo. in
qttirrrto ivi si 1r'atla tlella tar'. ot:cidenttrlit.

[-tt erlot'e, che ha tìeteltrriuate glari eonseguenze nella rr«rrueur'la1ut'u
tli luile qtesle Gerrzitirie delle Alpi Olcirlerrtali, è stato r.onunesso rlu

Iìoissiel e Ileuter'. Questi ìlotauici, nrule irrter'llletaurlo nuir frirse rli
\tillals rrelh rlt'sr,riziorie cÌre egli tlierle della sua (/. tttt gttstifr,,lia, r,redei-
telo che tirle lrnse si rifelisse alla i'ar. Cl usii a r.ui Yillals nou si er'iì

trtai sogttato di rrllutlele, pel il seutplit'e fatio r.he nou l'irveva tìrai, nè r'tì('-
t'olta. nè veduta. e ue ignor'iryàì l)el'fiuo I'r'sisterrza. Pet r.iir essi arirnri-
selo clte G. (:lusii vivesse nel l)el{inato e cledetlet'o (li polel a{telurirle
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i lre i-iilars aveva fatto t'onfusiorre fra G. nttl.lrt,sti,ftliu e G. (l1u.sit. Se-

guenrlo il L,r'o esenpio, thli ìrolturci, fra r'ui gli stessi ruonog'rafi Jalttl-
rvtrtz e l(usrrezos-. atlr'ibuilouo alltr (1. (llu.rii ant'lie I'habitut tiel l)elfi-
rrtrto.

IIo del1o r'he l'er'r'or'e di Ììoissiel e Retter'pot1ìr r'orts6'gtterrze rrella

norirelr.latula. l)ift11i i rlue llotauit,i, e clrpo tli essi rrrolti allr'i. nell'ideir
rli togliele una r.orrfusioue, chialrtatoro .tnÒ,trtr1a la lliitlta tlelta airlTrrslr-

lrliu t\r Yillals. t'isetritutlo i1 lottte di trrtllttslifolirr alla var'. ('1rrsir. Que-
sto elr'or'e hir poliato ('orììe ('onseg'uenza lhe rrrolti llotauiei st't'iresselo trhe

G. atrgustitrilia vive irr Yal tl'\rstir ed iu nltli luog'hi il cui assoluta-
urent.e non esiste.

E'rirelilo ririo di rìrel l)otu1o dirrtoslr'ar't'r'ìrr' \'illar's rrorr fet'e alcurtit
coufnsiorre; che egli tlest'r'isse esaittrr»ente la sutt (|. rrttllu"lilolizt, e soìrr

rluelìa. 1iin1o velo t'ire nel suo elbalio esistrlrro soLr eserttplirri tli r:ar',Iio-
L,lt,itrtrrt, di lar'. ttlpirtrr, e di i'rzr. trrtgtr;l iloliu esatlarttettie t'otrte rrella surt

I,'lorrr. l)ella G. ('lu.rii lorr r''è 1r'accia. Ìlgli lrlurrtlue ìIon t'outtttise l'et-
l'ole glatuilanleute alilibuitogli da lJoissiel e lìeuter'.

La var'. Ì{oahiana Pelr. et Song. in YaI d'Aosta

IIo già rlelto t,lie rluesta ralielà arur i ter'r'eni silir'ei etl or'cupir tuttu
lrr palt e rlella r'irtena irlllirru corìrl)resiì fra le rlue fasr,ie t'irL'ulee, abilate
rlrrlla valietà ('1rrsir, salvo le por'he zone, it r'tri ht-r ut'r'ettnl1,o, ed in.'ui
vir-e assierue ulla ('1rr.sri. Serrzrr inter'r'uzi«-rrri. rlifatli. la t'ar liorltitrtttr si

slenrìe rlalÌe ìì1li Austlirrr'ìre firro alle lInlilliure. l,lssl or'r'ttpa irroltle
irìt.uue zorre tlei Pilerrei or'r'itleutuli, si trolt'r rreì ('ar'1lazi. rrellrr lìosrria
rLella Ser'bit e uella Jlulgalia. Diffusu lell'Apllerrlirro setlentriorrale,
giurrg',.' irrr.lr.' rrelle AIpi Aputru(', rìl rìrìììr('A rreìl'Apllerrtrino ceitli'trle
ove. atl oritrr rlellt, nrie irsselziorri e rli quelle rli tlrrli a1lr'i bolurrir,i ittrliurri
t'stlauieli. ò sosliluilrr tlaììrr ralietà r/rriaricrr lleck.

Nella Yul tl',\osia la vi,r'. liot'ltirrttrr è sllarllrliualiittrterile dititrsa a

praliir,t' drr I(XX) rrr. fiuo rrtl oltre iì0(ì().

Io lu lllcolsi iri ogrri .ot'1n tli tt't't'r,no t'rre r'oristalrti lir pt'eselzt nelle
se;1ueuti lot'alità.

l. (|ruplto dtl (irtttt l'ttntdito. - 
'l'rrilrr ll rtlle tli ('haurllolt,Ler filo

irlla sua soriirnili: (lo1 rlellu l'iriestlt (381ì), lìer ('osiirzza (300()), ][ou1e
.\[alzo (:;00-2ìUl]) ; \'al l'orr1r)rì sopra ('htrrrrllave, (-'ol Laularre; tra Ola-
valiiii e Ouneus sopra l|euis; iutta la valle rli Si -tlarcel; tla Oìralveusotl
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e salé (1000-1200). s. Grato, conrbei e (lhanrolé (21i)0-2'-r00), Reeea di

Nona (fino a lJ0{)0), Allrole, Sigrral Sisrnorirlai orttÌt([11e uel'la \rallt'tli
(16e,rìo firr6 ad gltre iJ0(X) ; Yalsar-alent'he. \'al di lìltenres e Yalg'r'isenche'

2. Gt.rrltlti cl,el llrritor c ial llotrtqr BirLtrt,o. -- \ralle tli ?or'1t T,it1,,r'ia

([,a'l'lruiìe)! o\-nrìque firi sopll il Lago di S.tu ]Itrrprhelita (2-t(]0), -\ìpi
ilel P. S. lì.6v1nr11e, fiuo ir'[a sonnniti tlei Jlontj I]iìtrce.l)ì'iìlllette (2tXl()1'

l,ulirisau (2800), ]Iorrt Ouillo (:10(X)), lleì1r. (lorDbo,'l'Iuilleile; (-'ot'rrrtrg-

tt'iole, ovttrr(1ue fittrt al ro1 rli ('ltavarlries (2(,3(i) e ('o1 11e ìl St'igne (2il0{Ì)l

f'ol rleì (,lig'rnle (finrt a 29(X))' Ool Felret; [ilarrt'[e llor'ìròr'e c'florrl 1"ul-

1r,1'.' ltla 100t0 a 300t)).
il . (]rtrltltrt tlel Gr'trtt,\. IJertrurlo e il i llitttttr:. --'l'ut1'e le A11lì t'[el

(ilan S. Jl'r.laldo, tla l2(X) l iJ0(X) ; ()llorrroll filo al loìle rlella l"irleslla
(281?): llerla tli lriorì fiuo irlla vetta (285(i),'l'zatitlazerra (2900) ; tutta ia
ral {i IJiglaz; \ra1 dj S1 llai'ieleutr-. ortllL(lne fillo al rol tle Livonr-
r:ea (2900).

4. Ortrpltl il,r'l (.'orritrtt a lel -lIttttte [lo,;tr. -- \raltgl'rye1t']re al lago

Troo (1500). tìoufft'e de Ilnss,et'ailles, Iìreuil^ [,liorueirr, t'ast'ata cìeÌ Cer-

r-ino (?0'00-2(ì00), (-lheneuil, Grarr'l'orinralitr (3(X)()-:ì10{))' Chtrrnois; }Ionte
Zelltigrr: lral []|alltr11 , cl6r-1ur1ne filg al col fli -\arra (;i(X)0 r.ilca), oytttì-

r;ue uella lralle di Glessonei tla Issirtre a 30tX) e più uretli.

La var. alpina Yill, esiste in VaI d'Aosta ?

La r-ar'. ctlpina ('r'e-§('e in luoghi elbosi, clella legiorle alpina alla ni-
va1e.u ter.r,eni silicei (g.r,arritìr,i o tak,osi). si tlova sulÌe alpi ot:citlentali
flarrcesi, sui Pilenei e sulla Sielrn ltr,evarla.

Irr 11aìia tllan('a. Ire intlir.aziorri de1 I(usn.'z«ru-, set'ondo t'ui abilc-
t'ebbe in'l'ilolr e tltelle tlell'[Iirusrirartu t'lte la intlit'a sul Uont'e I]aldo
e sll l[orrte ]lolrlorre, sou <'eltarrtelte eu'att'. Souo tlel pali et'r'ate quelle

rli Jc,s,'lr .he la t'ila Ier la L)alrria. Lo stes'*o Jak,s''a1z neg'a I'esìslettztr

di lrrltc rlrresle siazi,,tri.
Palell]ri auloli la seg'tialalt)uo l)eÌ'la lralle d'Aosta. ('osì Pa.l'ot la

crita per il []ol de ia Seig'rre. Jhilith, Lelesehe, Garrtlogel e 1o st'esso

Iiusutzolr'Ia ildilalo llel iI Glan S. I]elualdo. etl il Carionico llesse af-
ferma cli irver'la laccoÌia alle ConLl-res sopln lìosse. lfritte queste inrlirta-
zjonì, rnerilauo coufelrìriì, per tluiruto 1)ossarLo appalire lelosirnili, data

la vit'iriariza di locaiilrì sr-izzele iu cui la piantir fu cer'laurerrte rat'col1a.

Clesati iridica quesla uur. ulltitLu pel i rirotiti 11'()r'opa; ma Pellatrcla
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nella sua « Flora estiva ilei monti d'Oropa » (Biella, 1906) non ne fa
nenzione. Por.o atteudibile è anche I'irrdicazioue clel Lllirist clie la cita
per il vel'salte sr,izzelo del Nonte Rosa.

E' plobabile t'he tutte queste indicazioni errate tlagg'ano «rligine
dalla sornig'litnza che la piatta preseula t'on iriilividui di #. Iiot:h,ictna

iesi uari da11'altiludiue, ller qnarto tale confusiore non ab'bia lagione
di essele 1)el po('o si badi ai calatteli clistirrtiri nettissinri che separano
(i. ulpitttt da G. Iioclt iana.

Urrica località italiaua celtamerrte aninrissibile è il Moncenisio da

cui plovie'ne urr esernplale consel'\:ato nello stesso erbalio cli lrillar.s. La
llianta in parola,.i tlova arrche nel Cantori fir:ino sul Motle Llamoghè e

sul ìIronte Legnone, geograficamente italiarii, e ad ogrri urodo tanto vi-
cini al confine ltalianr-r.

Agosto 1940.

Pnor. Lrxo Ylccenr.



Il Dotl. Flavio SanÌi, alpinista e botonico

La nostra Società ha pelcluto it [l.trrio,§natr nrr a,rnic<-r affeziouato ed

autol'evr.rlet lrr valle 11'Àosla urr ilÌustl'atol'e uppassiontrto'

alpinista valoloso e natur.alista, uredico per ttinti iiuni tr Torino, ce-

r.esole, a Clogne ecì a Corurtrgg'iole, derlit'ò alla rrosllri r-alìa1a per tlrtasì cirl-

quanl'anui i mesi esiili, r,orirl,iendo rtunlel'os(' tislertsiottt' ed esoursioni

ohe f r.1ttara16 irl s1o irrtelessante elbalio s'etttpt e n uovi t'lerilerr.ti, ed

alla flo1a laltIostnnit la st'operta rU Irunlelose euiità o lot'alità prima sco-

1osr.ilte. erl iloltle la velifica di st'opel'te'itltlrtrtciate da altli lna Iìolì

srLlfì r'ientt'nrente act:et'tate.

(lzr.attere g.enel,oso, selio, cost,ienzioso, seutila lrlofonclarnente I'ami-
cjzia. e irel i suoi t'ourpagui tli escttlsiotre (\'allirio, ll'ell'ali,,\-[ussa, ed

altr.i) ebbe serììpr.(, nei snoi st,r.itli e rrei suoj r,r,ut'elsari espt'essioni di

gt'arrde delicaiezza. Pel il \rallintt sopta1tu11o, l\ hot«tLi(:o pet'i7ta,tetico,

t,orne eg'li lo chiaurar:r, ebbe rinii pat'tit'olale lrr.cdilezione. ecl è a questa

sua r.alcla aririt.izia rht'uoi rlobbiartro urra deile lrirì inlelessalti sue pub-

Irlilazicrrri « L'Erlturio ìl.el Doll.l'.1-ullino t'tl trlt'tr trt'pitrtttc ulpine rare

del l'ienttnrfe ». (Rir'. del C. A. I., XXXYII, 191i; in cui verigono enu-

lrelate rlolte fla 1c piarrte più r'ale clel Pienroute (r'enli di tlneste sono

Ialdostane). L'irrteresse palticolale dcll'elerico sta riella cluaniità di
datj slolici o g'eoglafici lelntili aila lolo slopet'tu t'rl a1 Ltr,r habitat, e

di rir.olrii pelsoriali o di episodi cht lenrlrrio I'elerrro palticolalrueute
utile c sirripatico.

(Jueslu nretodo di espolle Ie cost: t'gli aclo1iò seurple in tritti i suoi

scritti di bolariica, r'osir'chè tutli, nialg'r'atlr la lolo siringatezza e spesso

lrrer-i1à. t'iest'ono piater.oli ed iulelessanti.

Fii vcdarro a rlueslo plo1l,,s-i1o g'Ì i lltit'oli : ,, /tt 1-rrl li ('ogtte, Punta
l,rr rinrr, Grtr n,\. J)ietro, Putrtu'1','1'1;i1:rt, (ton (tltlntnlì ltolrtttiri ». (Rir,,

C. A. L, JIalzo 189{i): << l)rre pirrtrla rure tt,ellu rtrllr rl.',lostu (,-llrttthiolu
'rrrrirt t liiolrt 1tr'tttLula) ». (Ibitl.. Lrrg'lro 19t)9) : « (lollc ('ci.nùa. dal ('iur-

Ìo,',,rt, t'otr rxtta botattictL srrl booitro di ('ercsol,e [!eolc », (Ibid., ]falztr
1911): << La scr.tpet'la rLi ruttr ltitttttt.t nttu'L(t rtlpitttt lttr Lu f-trlle tl'Aostu
(,\ecleriu tcttclla, IIosl. » Ibirì., Mag'gio 1912).

-lila gli alticoli t'1te tittu ligualtlauo la Yllle d'losta, rua solo lo-
r'trlità valie del Pieuronte, ruelitano tli essel lieoldaiì i seg'uenti 1 << )lopte
.lIon.gioie con eletr,co d.i aluurc piatLtc t'ttct:ohe itt qltttsl.tt est'rt r:;ionc t',
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(Riv. {J. A. I., Luglio 1891) i « Apptrttti srrllu florrr delle rulli di Lanzr,t ».

(\-olnrrre << l,e I'alLi, rli Lutt:o ». cdito dalla Sez. rli l'orirro Cl. ,\. 1.,
190-t); << L'rur ìntoùo pitttrlu rtll,itttt \Errplt,rtrbiu. l'trllittiuttu Belli) ».

lllir-. U. r\. I., nriìr'zo 19{)4) : « Gite floleali » (in « Naufa », Nuova
itssoliazir»re Ìrazioualo tr'eriinrirriie -lipirra, ^\nrrualio 1911) : « ,\pigolatrtre
llotartit:lte tr ('la rière ». (Iùir'. Ll. .\. 1., (ierrnaio 1931-I\).

Trr valie lilrlese rrrostlir cli irrtelessalsi ar.rt'lr.,,I t,,',,1rÌ"t,r,r tlel liri-L-

lrosr'lririrerilo 1vt'tli. ircl es.: « lul l?ittt[to;;t'lrittrcttlo tlcl -1Iott,'en rri,, »,

(Iliv. C. A. I., (iiugrro 1913) ; « Il probleltu lorcstrtlc itr. Itulitr » (Riv.
C. ,\. I., febblaio 1916) ; « Il (l . A. [. 1ie r gli stucli bctturtit'i e per il
tìnlto'ti'lrtttrcttto >», (rrel \.oìurtLe: « Ir'opela del 0. ,\. I. DeÌ su() ptt'nro
t'inquatl eluio 18(iil-191iJ ». 'llolino 19131.

Pel irr ploteziorie delle belÌezze riatul'rìli iuier'r'trr.tue trrolto :rutole-
r-olurertte t'oll'nltitolo clettato pel la Iùiv. C.^\.I. (maggio-g'iugro 1918) .

<< I pru'r,lti naziotLuli ht llaliu e lo propostu, di urL J'tttt, )rttziottule trcl-
l'Abt'uzzo >t.

Gli clobbianro alche clue lec'ensioni di iiubblicazionj cli alti'i : Quella
clella l,-lr.tru,\agusiensis di Irene Ohiapusso Yoli e quella, ller
noi palticolalruenle intei'essante, su « l,a floru, tl.i Iia,lprato, studi e

ricerclte di Jl'iranda LatLzu » tutte e clue pubblicate in Riv. 0.A.I.,
lispettivaruente nel 1917 e nel 1921.

Ohiudono Ia serie dei suoi scr"itti due altri articoli: I"ra i fi.ori
alpi.n'i (Rassegna biruestlale deIla Soc. Alpiria clelle Giulie Triestine
1908) ; e << Aauelenunre'rLti do YERATRO ;cumltiato per GENTIAI{A lzr

'ntttntagna », (Riv. C.A.I., lebblaio 1915).

Alla sua oculatezza si deve 1a scoperlu iu \ralle d'Aosta di parecchre

piante. Ricorilerò fra altr"e ,\enetio ubrottrnilolizs sul Jfonte Pancherot
in lraltcrurrielche, plima d'allola nota solo delle Alpi Orieutali; JIa'r'iscus

elu,tus sulla pianula tla Ivr,ea e Ia molena terrrinale dell'nntico ghia,:-

ciaio valilostano. e soprattutto di cluella ,Sesle ria tenella che

mi fece estrlarnare. qutrndo ne ebbi notizia, tlattarsi di scoperta senst''

:ìott.ale, che -.alebbe divenuta caposaldo nello sturlio clellri geografia bt,-

tanica. Non lreno ippoltanti sono per la botanica ?iemontese le sco-

perte fatte in val di Ceresole di Goodiet'a re'pens e di (iorallorh,'izza

'inn.ata.

Pel lunghissiuri anrri egli frt
presidenza del Club .\lpino sede

per molti anni socio clella Società

rllernblo autorevole ed ascoltato clella

centrale e sede di Torino e fu purtr

botanica italiana. Legato ila speciale
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affetto all'Istituto botanico iii'[orino, dove aver.a stucliato ed al quale

faceva capo tutte Ie volte in cui tornava da clualche escursione carico dj

pianto e cli questioni da risolvele, volle parte,ciparre alla nobile esaltà-

zione ilello stesso rstituto pubblicaudo egli pul,e, nel r.olnme a ri"cold.o

del II centenario clella fonilazione (1729-1929), una nota sri « Bota-

rti.ci ed alTtiwist'i oct:icJentrtli » traccia pregevole di tlna Sto-
'. TJotanica deÌ Pieruonte. Dopo il ricordo di tariti lar.toglitori, iI cui

nome sar.ebbe forse stato ing'ustamente dimenticato seuza il suo inter'
vento, egli rammenta ant:he l'opera propria e con'cluile : « Se non fossi

stato alpinista, non sar.ei andato in quella località (Granta Parei in Yal
di Rhèmes) e se ror fossi stato botanico norr aYrei scovato ctruella più

che moilesta pianticella; (parlava di Sesler,ia tenella). Eoco iI frutto, ilel

binorrrio Botani cu.alpirri s m o ».

In que,sia ,conclusione ,è sintetizzato il caratter,,e delle sue passioni.

Si è spento serenamente, oolne serenaueute è vissuto, all'età.(i 83

anui ii 24Maruo 1939. Er.a nato a IIaceIIo Piernonte iI 18 Novembre 185ti.



UMBERTO MONTERIN
I1 19-10 fu palticolar.mente dololoso pel la uostt.u società. Pi'opritr

al sno itizio ci slrappò (il 4 Gerinaio) ula d.elle pirì belle fig'ule cli stu-

tlicrso e cli alpinisla, un artlentit.rt fig'lio dellt lellu \'ltìrlostann, [.in11121'tr;

,llorttt: t'itt, direttore tle;4li Osset'vatori scieutifit'i rlel ì[onle Ilosa. glir-

r'iologo, g'eolog'o, rtreteleolog'o e geogl'r'itfo di alto vttìole, virlt'i1t,r','rlì cat-

ledla uniler'-siialia, rtterrtltt'o clell'At'<'adernia tlelle st'ierlze tli 'loliuo.
indefesso segt,etàr.io, fin dalla sua fondaziore, ilel 0omitato glaciolog'ir:o

Italiano, sclittule alrplezztilo iu v:rlie livistc e r',rÌlalrttt'atole deÌ llol-
Iettino clella, rtostltr Socielà, 1a qnirlo itntlava ot'grrglirrsil di alel'lo tra i
,*toi rnerrrbli.

Nac,que, r,r,ebbc e vissc reÌla casa tlei suoi rrvi ltl ltl.iola. lrrrsta sopr:t

Glessonei La Tlinità, (1850 rn.), ad una sc,la ola tli tlislalza tla t1uel

ghiar.r,iaio del Lys t,ìre clt.rvevtr diveritale uro tlei t'itrtrpi dclla sua atti-
r.ità di scienziirlo. Si lnuleò a'llolirio nel 1912, si ler'ò iu (illrrrarria per

courpletale la srta istluziorte, frt plofessrlle atl Al'[ra pel'ult aìlÌlo. ('ompì

il s1o dovelc, di soltll1o uell'irltigliet'ia rlrt la tt 1 c 1a gltrntle g'11e1ra . itl
cessal'e cl,elltr quale potò finaìr»errie iniziale lit sua vila st'ierrtifica, come

assisi eute alla catterh'a di gcologia all'I-tileI'si1à tli 'lolirro. Poche volte
un giovane iniziò il suo ltrvolo t'on ttilto 1r'aspolto. La g'eolog'ia rispor.-

derra iu pierro alle sue lentlelze erl allr sue ltlitudili Pel Ia natut'a

slessil del suo uifir,io egli potera, arrzi rlrleva, tIe,dir'alsi itlìir titorrtagna,

Si poteva clesiclelale di più?

Nel 192ir la sua felic,ità r'agg'iurrse I'apit'tt. \riuse blillarrleulerite i!
('orì('()r'so cli clileitole degli osst'rvatoli al florrie Ilosa, poslo clre oct'tr1lò

srlbito r.on iurnrerrso enfusiasruo e cÌìe teriue deg'rriss'irttittttetiie 1)el' rrloll i

anrrl. {ìn('lìì' ur subclolo rrìale rrorr ne s1t'ont'ìr l't'sisielza. tloIo avet'tte

ririnaio la folte {ìbla.
Il Jfonielin visse I)eì' i s11oj sturli e lrer' 1a flrrriglia. I'lg'li uorr sr r,, -

('upò solo tli tlir»a1ologia. g'lat'iolog'iu e di g'eoglafia, tttrt itttt ìte tli bo-

iariìi'a. Conoscer-a r»olto berc le pialle, spetiahnente rrivali, Ie sollident j

('orììl)ag'ue delÌir sua vita rÌuolicliana riegli anrpli cleselti gìriar'cìati t, della
lupi desolate, rna uon pubblicò rnai nulla in botanica, pul met.l enclosi

sentpr'(,tr. clisposizioue di r'hi ('oltte aves-(e bisogno di esemplat'j rrivali rr

ipeluivali. Par'1et'ipir alle lacrolte ed agli studi che iI suo amico Plr-rf.

Negli c'ompì sulÌe isole g'Iaciali sotto lri €franale lupe del l{aso e sullc
lnorere r:he fiancheggiano ii ghiacciaio clel Lrys.
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La sua occ'upazione giolualiela fu int-ecr', cotìre ela naturale, lo
sturlio dei ghiarrciai. Di quesii non soÌo t'i dette at'r'rtlat,e e plet'ise de-

st'r'izjorri, ua ne tessè la r-ita. ricostlttertdrtre, sulla scolta di tradiziorii,
rli dati caltogltrflci e di lilievi attetdi'bili, la storia.

\ialg'iirro colre saggio i clue lavori : « lI ghiacctrio tli ]Iaccugnaga
tlal 1750 al 1922 )): e « T,e valiazioni secolali tlel t,lima del Gran S.

Ilelrardo (1818-1931) e 1e osrillazioui del (jhiacciaio del Lys al ìIonte
Iìosa (1789-19311 ». I-llinrarirerrte si tietiicr) a dte tipi tli lieerclie di ca-

pitale irnlroltanza pel la (:onosceDzu dei g'Ìiiar'ciai I'abluziorLe e la con-

rlen.srtziottt. or:t:trlta, r'ir'clr'he tlre Io corilussero alla pubblicazion,e di due

lavori rnolto apptezz'ati: « Rioelche sull'ablazione e sul deflusso glaciale
del velsaute urelidionale del fI.te llosa » e « Ricert'he sul tontributo delle
condersazir-rli or:culle rrei deflussi dei torrerrti nÌpini ». t-)uesti lavoli
cli g'r'ande leria. delicalissinri pel Ia rrririuziosità delle riisule, da farsi
riecessariarireute t orr str.rrrreuti di plecisione, fru'orio da lu.i toudotti iu
t\'e'zzo a difiicoltà e a. saclifizi pelsonali, ar-erirlo, ploplio cau-*a di essi.

contlatto il rnale t'lte t'lovelrt ('orr(1uÌ'lo irrtzi tettrpo llÌa tomba. Egli sa-

peva r:Ìre tali ricerr:he elaro sul)eÌioli alle ste forze. Pul ttttavia volle
r:outinualli e rottdurli a telnrirte, int'ulaute della febble t:he Io tlivorava.
Soldato della, sr'ienza conlitmò tr r:otit-battet'e {irro alla fine. Gli eloi socr-

t'ourbono Dou solo cr-rl lulile, :tta ittrt'he coglì stt'utrteriti scientifici alla
LtiìI10.

Sia glolia al suo ttorlrc.

Jlente lerstilile, r'olìe stutliale art,lie i lintili dei bosr'lii e collse-

g'ut'nternente arrr'lte quello delle nevi perpetne, e giutise a pl'o\-are (rorì

-.ir_,ur,ezza che rrell'irl1o medio Ero i ghiar,r.iai erano tuolto più reg'retlili,
lispetto agli aliurrìi, tua clte a qtresto pcliodo tli legresso seguì un pe-

liodo c1i gliìnd('srilrtpl.ro (il pirì g'rande tlell'epot,n storica), il quale ebbe
jrrizio rrei pr.irni irrrri ttel 1600 e durò fino iigli ultiuii der,euni, pet'cet'lelr

nuol-arttettte iÌ posto all'attuale genei'ale linculo.
Queste lirer'che, che per esset'e appogg'iate a tarrti dor'uut'en1i. assu-

lrorio g.r.arrdissiura irupoltarrza, na('qnelo dal ritlovatttettln «'asutile di tu
ilorrr:o rìi .\bete rrvettulo rtel setletnbre 19i15 sul ghiact'iaio tli \ìelra in
\-al d'A1-1s e r,orrdusselo n r-arie pubblicaziorii, la pirì inrlroltitrrle d,elle

111ali ltor.ta il titolo: « IL trlirua tleile .\lpi lia valiato iti t'poca slolic.a? ».

(J1es1a ò giudictia rlai courlreleuti uua tlellc pirì riott'voli <'Ìre sirrtro state
'publiiiclte al liguat'do.

,\tririia sensi[tile e lllofolrrlo osser'yirtor.e, egli er.a staio colpito dal

fenorueuo dellr spopolarueulu urortlano. \'olIe studiar'lo a forirlo e poriò
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sull'algomento uu contlihuto g,eoglafico c'd ecotrotttico di alto valole.
C-'olla scolta di ltrli e'Ìemerrti (t'orirlizi«»ri g'er.rlogiche, regitrte tlelle piog-
gie, coltule aglirole, rrbitazjoni pelurant'nti e tettipolanee. patt'irttonii)
zoot,ec'nico. ect'.) arrir-r'r alltr r,out'lusiutte (g'ià riota, tr dile iI vero. rna

siavolta ployatiì, ploratissirrra) ehe il lrorttaualo abbnrrtlon:i lii sua tert'lt,
pe.r'r:hè iu essa lon tt'ovtt pirì t'olrlizioui possibili di vita.

I1 suo spilito avido tli cose rruole 1o portò itr Aflrica. Incaricattt
tlalla R. Sot'jeti (ieog'rafir:a Itirliana, si spirse nel deserio tli Sahara fino
alle Ììroutagrre dei Ti'bes1i e clell'Aneuriat ecl ebbe Ìa foltuna di farvi
uria irnpoltarrlissilra seoper'tù clre sr.ela t'oue dularrte lt' invasioni gla-
ciali deìI'Eur'opa, 1''\flicrì fosse sog'g'et1a a peliotli tli glantliosa liiorosiiìr,
tlel tutto lralrlleÌi a rlnelli dei g'hitret'irii. La scopeltn si velifit'ò eniro ail
urra glotta. sulle cui paleti appalirrano due zone di irrcrosttzioni t alr'aree

Ie qruli non ry1'e.[)l)elo potnto folrtialsj serrza t lie ]ììrìsse di acqnit pyiung'es-

selo iì quel livello. A lti. glacioLrgo, tlovt'r'a essere riset'vata Ia soddisfr-
zione. rli lloltart' rui corrtribulo ai fenorrieui g'lacialj uell'alderiie deser'1o

Afr'irarro.
r\l ìIontelirr si t'[ebborro 6;i pubblicaziorri. la riiag'giol parte dell':

11uali si rif eliscorto ai ghincciai tleÌle ^dlpi ed itr urotLo palticolare tr

quelli dellrr Yalle cl'Aostir. Per il nostlo Bollettiuo srrlisse clue nerirorie
« La \-a11e di Gressolei e la sua Geourorfologia » (N. 1T, 192-l); e « Sulln
er-oluzione rnolfologica tlelle rlorene » (N. 18 - 1925). Per la livista.

1,ule valdostaua « -A"ugusta Praetoria », dettò: « Les oscillations r.ecell-

tes des glaciers italians du ì[assif du ]-[ort Rose , (1922).

Liì suiì tlipartita fu aclorirpug'uala dal t'ornpiauto gettelitle. Stucliosi

e popoÌo si tlovarono in pierro at t:ot'do nel tlolole.
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chi avesse voluto pledire c.he a ure salcbìre toccato ii pt+noso clover,e

di tessele rln ('enÌìo uer'r'ologico su t-baldo \-albusa, sarebbe stato lr.aiialo
tla, risi.,atio, tania era la r-ig'ulia insita riell'uorn. r.ìre, appetto iì lre.
serilblulir rrn r'olosso. Ilver:e quel r.[re serirbrar-a assurdo si rcalizzò.
lrbrrltìr-r \-albu"a st'oÌìrptlr'\re impt'or.r'isarirerile il giolno -l I)icernbr.e 19iì9,
,el pieno «leìle sue f.r,ze fisiche e clelìa sua artività si,ieutifica, a soli
{i'r auni. E'una g'raude llerrlita pel la Rotauica, per la Geografia, per la
(ìeologlia e p::r'la Glaciologia soplattutto. Eg'li difalti coltjvò r.ori grancle
passione e cornpeteuza tutte questg sr,ielze ad un ternpo.

Jniziò la sua ciilliela sr.ìerrlifir.a t.o1lu lloiiiuir.a..\lÌiero del Proll.
(iibelli rlileltor.e <iell 'Olio lìotauico rli'folino, rie dir-erine nel 18gì
Itssisteriie e t'irttase irr quel posto fino aì 1901 rledir,rudosi eorr pursiore,
clie avre'lrbe lrotrtto veuil tlefinitu flerielir.a, allr siurlio clelll Plora Pie-
tiloniese. Sorro tli tluest'e1tot'u aL'urri laroli fi'a r.ui lir.oldo la rirouografil
« sopÌ'a akrune sper,ie di,tr'sylrÒr.rir.nr..{ pr.oposito di,Sr'si7rnòi.ittnt, Til-
lieri llell » (ìIalpighia.\ril.o IlI, Io1. \II. Gerio'a 18gg); .rr, « An.-
riraÌilr rli urì rìsse floleale dt ,\trttrultt'tr. » (,sts,s56 iìnuo e stessa livista)
e soplarlttto r.elte « ]-ote flolistiche suiie Alpi llat.ittirne » (N. G. Bor.
Ital., Yol. IV n.2, N. S. 189Ì) irr cui r,liialisr.e le t.ontlizioni di viia,
lt slolia e lt distlibuzione tli aL,rre fra le iriirnte piìr inlelessauti rli
qriella iuteressarrtissirrrir reg'iolc alpiua.

Io 1o conobbi ai I). S. 1ì. appunto nel 189i. in or.,casione tl.lla
ìraug'ulaziole tlelìa (llrariousia e tla allolti ebbi fleqluc,nii-rsirue occ,asiooi
tÌi livetlello e tli llassale tttoÌ1., ote ìrr lurrg'lie convelsazioui su ar,g'ornerili
eali a lutli c. due cli 1,'lolistit.a, rli Geog.rafitr llotiil.ica, tii {ieolog,ia. ,li
(iiririlciai e cli -Vinelalog'ia. \egli uliilii r.enti anni riella sua esistenza
egli elt solito salile sul P. S. lJ. ad ar.cudire alle osser.r-azioui -ru1 vecchir.r
e celeble os-servatotio cleli'()spizio, osselvirtolio llre pel suo int:ittintento
e sotto Ia sutr dileziorre ia 1)itia -{,lsaldo rli losla arev:ì r.inlovato. E sic-
cottte r-i t'irr aueva a lttugtt, eìtbi flt'quenlissinri r'oritatii coti iui, passarid<r

in livista le r-alie pialte rleÌ (iialdino. e lievoctndo clli-.odi sir»patici
cilr'a Ia lolo st.oper'ta, lr lolo plur-euieriza, i1 loro traspolto ed il Lrro corir-
por'larueuto alltr ( Iiiruousia. Clii potrà uai erurreliìr'e i pirini rii erboriz-
zay,iorti folruulali fla uoi in qut'Ile lurg,ìre chiar.t.ìrielatc, e t.hi po.trì
eleut.are Ìe speoie tli cui rrri tlar-tr iutlir.uzioni pel la sit.ur,a r.accolta e che
egli slesso mi pror,urara? l-rra rrattina gli clir,evo r.he trl giarclirio DtaD(.ayiì
una specie di Saxiflagit r-iveul.e sulle sllonde clel laghetlo sottostaule aÌ
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ghiacc'iaio deÌ llolt l.alaisat, Itighetto di uoir fat'ile accesso; e la sera

iìyevo nuÌìrelosi eseurplrili, t'Ìre aucof iì eoliivo. [-n'altla volta gli pat'laro
d,i (]entiatta. Asdeltiudt'u, e tÌ'e giorni dopo rni fece tenele la llella specie.

ploplio iri quel terirpo tla lui stesso sr'ttperta nella rtorr virila valle tli
Rhérnes. (Juandu poi gli dissi r.Ie alnbivo tarrto di tì\:ere (lnttl('he esettr-

lrlare vivente di Jlerardiu sttltacauli.s delle loniane Alpi ìIaritlirrte, egli
rrou f1 r,ontento, finrrhè uon l'iuscì rì pr'o(lular'lìrene uu cespo clte coltivai
per oltle r-enti anni.

Per lui le distanze er1 i disagi non aleyatttt valrtre. lìla alpilista.
Ilrr velo glatrcle alpirista. Rasti licorclare r'lte uriri tlelle sne plinre itn-

Ì)r'ese 1u la sraÌata, per lllituo c'ourpiultr, delia Gl'ivoìa lurig'o l'ae1ea t'Le-

siirra nord, r.ìe quale lnna di vivo ghiacc:io selnbla pllntata velso il cit'lo.

I,'u una sr.alata che colpì tutti pel la sua altlitezza. I)i quesia ilrpte.it
rliede nna blilìante lelaziuno nel lloÌìettirro del 0. A I. del 1900, dal titolo
sug,gestivo: « Alclua (irivola belÌa ». Non r.'è vettt clilficile della J'alle
tl'.\osir c.d iri gerrelirle deÌle Alpi t)cticlerrtali che eg'li llou abbia superalo.

J[anco a dirlo, in turte quesle asr.ensiorii i1 suo ot,t.hio scor'g'eva le piar,-

liceile pirì rare e pirì interessartti pe1 La flora Pieulorltese, t'osic'chè, llen-
tr.e il su6 er.b:rr.io si allir:chiva, si ar'clesrievà irr ltroprlt'ziorte tìtÌcora ÌÌlag-

giole il (luader'rro per'le ànnotaziorli t'he setìlple polta\.a lrln sè e <'he

tlover-r selvirgÌi pei. la elabori,rzione di pnbblit'aziorii a rerrile. Pelciò erii

iÌ liirì elurlilo ltoianico a cui si potesse ricorrele; nìa pet'disgrazia puh-

ltìicò iu fatto di ìtotalica, relaiivarlente poco. slllo stesso gi'uppo del

Jltrrriscl, che per luughi anùi aYeva esplol'ato irl ognì sellso e pel qr.rtrie

lolor.ianrente pl.epilr'ava rllra ìrìonog'r'afia che noi lutii itiiettdevitluo corìÌe

base per lo studio rlelle.\lpi cozie rioÙ publ-rlit.ò Dulla di uulla. c'è da

spe1al,e che flii Ie sue r.irlie si 1r'ovi iI forLtlartrerilo tlt'ì['opelri che dalebbe

al slo norire faua rrou pelitula ed alla flolt pì erttotttesi'rttt ililportante
, c,nti'ibuto.

l(el 1900 last.iò l'or.io Jìolarinico per enllare uell'insegnamento

trÌedio. II slo esoldio in rlueslo laulo tli u11ivi1tì frt q1au1o mai duro.

Iler. dieci anrrt'. clifatli, insegnò contempoì'iìnetìDtettte, si ltadi bete oon'

f entporeneu,ntt:ttlt,, nella scuola tecnica cli l"ossano, in quella di Chivasso.

e irt rllella tu Lor.er.e. Iì'ver.o clie ir ogrr.ì sr.r.rola ela oltltÌigato a dare

pot.ìie ot,e tli ìusegrt:ruteil1o, ììlil le rlisiauze eltrrto as*iti g'r'audi , pel'cui
egÌi clovevrr passaÌ'e glau par'1 e tleÌ suo lernpo itr lreni s('o]ìlodi e lerLti..-

(llesia vitl piela di tlisagi nou yrìlse pelir rr sru{}t'zirt'e in lui Ia pas-

sioLC pet,ia.botanit.a. AI cciutr.ario. Iìasti dile r.he, plollrio dulante questi

auni, egli si for,e pr.oruotore di uu giardino botariico alpino che, sotto I',e-



xxI

gida rlcl C. A. L s,eziorre toliuese, fondìr a 'folilo sul JloLte tlei Cappuc-
r:iui. ar,eanto al nluseo alpilo tlella seziote stessu. florte faresse iì r'acco-

gliere le piarrte sr.rlle piìr disllalate rìroritagne, r'oItte tlovttsse il tet»po pt'r
sisterrurrle e catalogalle e pet'curat'le, fu utt urisleìo v('l'tìrtteute g'rande,

:Lecie pel t.hi conosc,eya Ìa tlura r-i1a r'he tìovev:t t'oltrlun'e uelle vnlie
sne scnole. l)pliure vi liuscì. Il g'ialrlìuo, firt t:he egli potè o('('ul)iu'sene,

1trsper'ò e diverrle iutelessitrrte. I)osso tlillo io ehe legolatru,ente lo vi-
sitavo alnreuo due volte I'aurio: saleutlo e dist'eutIeritLr rlal Pit'r'olo S.

lìerr, arclc,.

Iro dovr'lte lasciale (lì.raudo fr.r assunlo acl uua t'attedla tli scrt«rll

super'irlle iu seguito iì (.oru:orso regolat'ttrerrte r-in'lo. \el 1910 fu rnandato
rrl Lileo di 1ìegg'io Clalablia.

(Juesta plunrozioue segrìò pel lui uua sloltrt rlecisiva rrell'oI'dine tlei
suoi pensieli,'tlei suoi stutli. Nel rmovo ar»bierrte egli si tlovìr spelso.

Loutauo tlai surii rrronti e dtri suoi fioli alpirLi. irr nn paese tanto tlivet'so

du quel Piernonle che egli, veneto tli oligirre, tarrlo altrava. r'colla pt'o-

spt't1iva rli rrou poielci litoluar'e tanto pr'est«r, il \ralbusa fi.nì coll'olienlt-
re la sua ruerrie lelso allr'i problerrri e ttn 1lo' pt'r'r'olta si fer,'e geog'r'afo. ,\i
riuovi studi si rippassioriìr tarito r,Ìte urrl Ii rrbllandonìr piir rrerìrnerÌo
rluarrdo ìra potuto firralutente otlt'rt,ele il lrasfer'ir»euto ui lliedi tlelìe Alpi.
-\tl Aosla, ad Ivreu, a (ienor-a e poi a'I'oliuo. si rletlir.ò ('on arlr()r'e sel»-

l)r'e ('l'escente alìa glaciologia, alla ge«rgrafia fisica, alla geologiu, datt-
cloci una quautità di studi iuielessarrti t,lte lesero iI suo ùorìIe nolo
e slilralo fla i r'riltoli rli quelle sr:ieuze.

Iulclruo al 1922 ottenne la libera docerrza il eeografiu e da allora
iriiziò lrr selie delle sue osseÌ'yrìzioui sui ghialt'iai valdostalir osselvaziotri
chc egli corttlusse per lutto il lesto tlella sut vittt corr una pt'ecisiorre eil
urru dilig'enzit che solo potevarro verrile ispilate da una irldeule pu*siotte.
'l'utti gli arrni derlir'aviì gr.rìu llar'le dei mesi di setterul»'e. oilobr'e e no-
veurlire (i pilr) adatti alle sue osselvaziorri, pelchè iu essi, di solito trovava
i ruouti privi rli rrer.e) alla lrer'Ìustlaziorre etl alla ruisura tlei frouti gla-
ciali. Chi puìr vnlutale Ia tli{licoltà e, dir,ianro pure, i peliloli rìi lali
indagini cornpiute da s«rlo legli arnavu essele solo durarrt,e i su«li sturìi,;
iu alta uroltirg'ua, t'ori fledtli atloci, daln ln slagiorie tanto uvauzata. ru
firezao tt tertrlleste irrrplovvise di ner.e che ltlrolta lo terrer':uro lrìotcal,'
pel g'ior'nate iut,ele enlro a srprallidi lifugi o a llaite disaìrìtate, non di
r.ado iu pleda alla falue pel avel esaulili i viveri, coi vestiti inzuppati
dalle pioggie irrsistenti del tar'tlo autuuuo? La gente 1o arnurirava, sì, rna
scroLlava iI capo consideÌ'andolo un pazzo clte desidelass,e ad ogni costo
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lmscarsi qualr'ìre rììiìlrì1rììo. Tlgli lasciava dire e continuava, sernpl'e più
folte, st'rupl'e l)irì sarro. Si finì col pelsuaclersi r'he iI rnale avesse panla
di ìui.

Partiva la rrrrittila plesiissinio colla sua pit'ozz;r, lir iuseparabile
rrracr,ìrila fologlafir.a e iI uort r»eno insepar'irbiÌe urieroide, t'ol sar'r.o pe-

sarrlissinto pieno di rir-erri intlispelsabili pel tu lung'o peliodo, c tor-
nava col ttir't'uino pieno tli rro1i. e tli daii clie avr'ebbe piìr tardi elaborato,
e ('oÌ sac('o nnr'or'pirì pesarrte Iler'nrìa qtantitì di pietle. di ielr't e r'li
er'be che ltrr't oglievir r.rìr l)o' tlappei'tutlo (iorìle (:lo('urirerrttrzione tlei fatti
t'ire iutravvedeva.

Alche tli elbe, pelr'.liè, pul nella rnoya febhle che lo avt'va coltr,
peI'la g'lar'iolog'ìa e pl'r ì felotneni rli Geoglafirr fisir'a, eg'Ìi coniirruava
rttl osset'vat'e le piarite e litor'uriva t'osì ni suoi anlichi auroli. qutsi a

rìiurostrale r'he. una voìtti altat'r:ati dal talio della boiarrir'a, norr r:i si

liliela più.
In tal modo resta spiegato il suo feiirrt: ritolno alla Ilora, r'itomo

cortsact'ato rla paler'chie pubblirazioni.
Norr. è possibile. irr quesla bleve lassegua delle sue attirità, r'icor-

ctale tutto r'iò r'he è uscito tlnlla sua pennrì. Si tlrilta di urr r.ompiesso
nou inferiole a 1it0 rirenrorie ('onrpal'se in rmt»elose liviste ecl in t'es,,-

t'onti di t:orig'r.e-*si sr:ieutifir'i orl alpinistici li cui non nrancA\Ìà utài ed ir

crii portava tluasi senipt'e il flulio tlei suoi studi. rlelle sue ipolesi o rlelte
sue imprese riipinistiche.

Ltt frana r'alastlofir'a del rnorrte Rianco su[ (iliiacciaio della Brenva.
gii folnì eleureriti pill' uurnel'ose inclagini coritirntate per molti auni rli
seg'uito. Stucliìr il r:atar:lisma e le srle (.onsegnerize sotto tutti i purrti di
t'ista t:trtr tarrto altloi e tla far' dire agli aurir:i clie il Gliiacr:iaio della
Blenva er'a diverrtalo il suo clorninio e che nessuno avr,ebbe potuto inse-
dialvisi serrza il sno (,olrseìrso. A palte lo schelzo, ela certo c]re uessurio
('onos('eya rneglio di lui il glande teatro deÌÌ'avr.t:nirnento e che nessur,,,
sviscerò t:ori tanta precisione il fatto.

Jl'Jti.itir'ìr urarrritte dei Gig.arti, vuotandole addjrittura del lor.o cor-
teurrto; stndiò Pctzzi Glat.iaÌi: i differenti tipi di ìIolene; le \ralanghc:
i Petrai; I'allaziorre e Ì'ablazione glaciali. I'azione tlel vento sulle lor.cie
elevate, quella della neve sulle Ìinee aeree irr r»ontagua; le condizioui
fisilhe e bioìog'iche dei laghi alpini in rapporto alle iridustrie idroelc.t-
triche e all'ncquicoltur:a; ecc. ecc.

Si rledicr) alla volg'alizzitziorte scientifica, llubblicando vari libretti
di lìotanica e uranutli sr'oliislici e trovò aric,lie il ienllo di jdt,irre e co-
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stI.t'ire appnlecr'lri lieteorologici che mise subiio itr fuuziotte aI l) S. B.

In{iue si ripplicò perfirio aÌla ediÌizia. ar'qrtistautlo in tale brartca di
rrltir.ila urrl oornpeterza sl)e(,iale, tartto da utelilalsi lrr firlucia tìt'l (1. .\.I.
,ehe g.ìi a{lìdò Ia (:ostr'uziorì.e di Ya'i r.ifugi alpirri. e rlueììa rleìì't )rtlirre

ll r,n:'iz;irrlo t.he gli r.oufidò la dileziorre dei ltvoli tttulari alil i-lir:ru rir-

sia e dell'( )sserralolio rueteolologit-o.
La ur»canza di spazio rrri r.iell di eriuruelare qui tutte le sue prrlt-

blir'aziorrj. ìIi ljniito pelt'iò soLr llle irirì bolauiche etl alle pirì signi-

fir'a1ive sper'ie fla tluelle r'1ie t'igttitltlanrl ltr \-nlle d'Arlsttr. l'lt'trole :

« Note flolistiche sulle Allri lfa'iltitue r.- (t\*. (iior'..Iìrt. It., ro1. [Y.
n. 2. rr. s. 1897).

« Sopla alr'utre sper'ie 1ll ,§i.sr7»rltritrlt. - A proltosilo tli,\isr/rnbrrum'l'il'
liui llell. ,. (llalpighia. vol. 12, Geuova 1899).

n .\rrorualie ferrologilo - florislit'he pet'eccessilità di t'litrLir in YaI tl',\o-
stl ». (Jìull. N. li deìla l,'lole Valtlotaine. 1921).

« (ìuat1r'o ri<llevoIi stuzioni cli pitrtrtt'\raldostatte » (i«1. itl.).
« L'Isola glat'iult' della lìr'enra, (\rol. bir'errterritrio dell'l)r'to Boltrnico

di 'loliuo. - I'otino 1929).
«,\ ploposito rìi uul nuoyrì ioealità piettxrutese tlella Gantiartrt a":rlepìrr-

deu L. » (N. G. l]. Ii.. vol. f3, pag'. ìr2).
« Srri rretlali estt'auuuziali della I'trtlxrttlietrs ,\ulattt,rti I{ook. » (Irt. itl.).
« liuìlrr flolula di due isoÌo glaciali del Rutor'. con tìpI)en(lice ttr,rreltit ir

epipllaoiale » (ltl. id. 19:Ji).
« Lr ('rìrloEtlufia modelnir sul gnrppo del Jforrviso ». - (Atti Soc. Ligu-

slit'a rli Sr'. Nal. s Geogr'. \rol. XIIII, 191i).
« ]Iarruitle dei Gigrrnti a Clogne » - (Id. id. \-ol. XXIX, 1918).

« Iialse rìrot'eue seuriciliudliche o archi tli courpressioue t' r'agglinzauì('nto
(A1ti dell'\-III Coug'esso geogr'. ital., \-ol. [ [. ]'ileuzr. 1921).

« Considelazioui fisico-biolog'iche dei ilg'ìri alpini, iudustrin idroelel-
trica ed acquicoltura. - (Id. id. id).

« Elosioni eoliche tilrir.he iu legione alpinn ». (Natura, Rir'. di Sc. Nat.
vol. XY, Pavia 1924).

« L'azione della uer-e nelÌ'attt'r,r'arnerito rlelle Iiuee aeree di montiignn ».

(Riv. « La Jleleolologia pr.atirra » di }louter,assino, 1924).

« ffur'ene prerulrniiine valicate iu \ralle d'-Losta ». (Roll. Soc. Geogr.
Ital., XLY,I, 192ir Roura).

« I baltiuteu.ti acuslir:i nell'(h.'ido tli Prè St. I)idier.in Yalle d'A.osta ».

(Riv. ìIe,ns. C. A. I., XLYI, 1927).
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« T)istaeco t' slittaurerrto rlellr r-alartgir di Jlonte Soglio tlel 9-4-19?8 ».

(Natult. 1ìir. tli St'.. \41., r'ol. X\. Jlilano 1929).
,r Ag'errti e folrte tli allazione e ablirziorte ). (Atti del \l Coug'. Geogr.

Ital., Napoli 1930, \'ol. II).
,, Pitnolaurl erl or'lolatttir rrelìir liìl)preserìtiìziorre rlelle r'ittene tttonttlose ».

(Id. id. ir1. r,ol. III).
« ll l'etrtio, t'outliziou.e di follrilzjorre e tli t»ovirii,'trto ». (,\11i Soc.

I1. Plog'r'esso rlelle Sr'., (.lltrsse A, Sez. \-lll.lIin. e tieol., vol.2',
I\ riuniorre, ìIilano 19;111.

u Le lralrnitte subglar.iali sorro senìl)r'e rli esr'avaziorre lotlenlizia ». r16.

id. id.. III, r'iurrione, Ror»n 19iJ2. voì. II).
( Lo \-al.iìuglre nt'lle Alpi ()rientnli ». (lrl. itl. irt.. XXII liuniorre, Rarr,

19lJB Yol. II).
u Il gìriltt'iirio lìirssut.erl il suo irlrpirlato nrolenico a pieg'lre tli conrpte.-

sione ,. (lloll. rlel ('oru. Glacioìogilo Ilal., N. 1(i. 193(ì).
u Lir lappleserriaziorrc clliogtafit'it rlelle rulanghe ». (Sor'. ItaI. per il

Plog'resso clelle Slierrze. IìorrLri 193(;).
,: Il glrirrt'cirrio delll Purrlu llianr'a e il suo lelto tuot'eniro l s,rlt:Ìti patal-

leli {(inrppo del lìulor') ». (JìoìÌ. Com. Glatiol. Ilal.. N. 1i, 1937).
u D rrnovo e il ret'r'hio Pozno Gliciale tlel Rulor' » (« Aliriliistro » Riv.

-\Ieris. tleÌÌl sez. rli 'l'olirro deI ('. A. I. - 19jìÌ).
« Relirziotri rli ('rrrnprrgne glar:iolo;1ir'he r-irlie ». (Rolletiini rlel (1om.

Glatiolog'ir.o Ital., dal 1922 in poi).
« \-arie relrtziorri tli asct'usioni. uei lìoll. e nella Iìir-isla «lel C- A. I. r.
« llirlio llezzi » ('oltruerirollzione. (-\urnralio III , 192(i-2i. del R.

Lir'eo (iintrusio « \'il1orio Alfieri » rli 'l'orino).
u l)alvinisrrro » (1)iziotalio rli Oog'uiziorri ulili \-ol. II, Iillll'l', I'o-

rirro 19()U).



AUGUSTO BEGUINOT
Non posso r,hiurlet,e r|rr,.stir clolot'osit lilsseg'lltì i[ei lltrlanici e degii

aniici rleìla rtttsit'tt Socieià r'et't'tlternente sr't'tltPitt''i' rPìlZ3 prrl'geI'e un 1ri-

but. dj r.e\-er,(,rìte orìLaggio alla rnelrolirr di J trqtrslrt Beguittot lllofes-

-*,r.e 11j b.larrir.a all'ltnivelsiti di Gentlltt. ttlot'itt ir sttli (iir itllrli, il ll Geti-

naio 1940.

l,lr.a., g.ig,ante rrel r.arrpo clei nostri s1 ndi, gigrrrrie iI cuj nolÌle 1'1-

]ìrart.ìr I]eglì.i arruali clolle sr.iellze, cotiie tluello tli itll tlottlo t'he ha ir[-

1)l.esso la slÌa 1)eÌ'soìtirliti irr og'rri rauro dellir lrottrlit'ti e rrhi', iri ognì

aurr.pu ha daio prur.a rlella suir foÌ.tui tlaìlilt'Ir'epal'iiziotle. corr ltasstl si-

r.i|l,0 egli [ta spazialr, t.[irllit lloris1ìt'rL alla bit,l,rg'ia et] alla sistematica,

rlaìl'err,olog,iu. alla geogt,afia lrotalìit,a, allir gerreiit'ir etl alìa paleo-bota-

llir,a. Pr.t,1)ilr,ir rirouogr.afit'sis1 eruaticìie tli gluPlri t'olti|t,r'etsi, e collabor'ò

alla r'lassira Plola arraìilicir tl'I1a'[ia tlel Plof ' ]'iol'i'
Risolse ìtrrpor'ltrttli p'olllerni cli fittt-g'eog'l'irfiir lelativi alle Palutli

P.rrtirrr: erl al J,azio irr g,errelale; alle pilrole i.ole rlel JIal'',|'ill'eno e

rlella Sirr'degrra: rlt'i ('0lii Ilugarrei c lleÌiIi , slutliò i lag'}i tlj ìIantoYa'
jll.str'ò la flr,t'1 flel Prrt'[o1a16 ecl i laglrelli t'tellir legiorre tle] (ìardir e

tlel'['r,errliÌo, lr()r,lurrrlo jrr ultinr0 la sria er.r'ezi0rale ltt'epnlazioue scien-

1ìfit.a al16 si1fli6 tleÌ Lilgr'irle rt'ne1o. Questo fu il suo ul1ìmo lavrlro'

l)et.chè 1u tit9r1 e lo lolse 1rlrt1,t'ìo tlrtatrtlo stitr-lt t'ot'l'eggetttlo le bozze clel

seconclr, r'olurùe, r.he tosì dor.r'à uslile l)ostrttlt(), g'l azie irll'iliielverrto rlel

sut, it rrìit,r Pr,,f . Jlirrio.
A#r.on1ìr il pr.oblorra r.elalivo alltr cljsr'ussa'l'ìr'r'r'nitle e livolse 1a

srrl atleuzigrrl ul felorneuo della lreneiltizjrtrre e persistelza tleglì ele-

Inerrli leltrto{ììi.^ sleppìci attolrto rI Lag'o cli Gal'rla t'rl alla Vaì \ren'rsta.

[)t,t,rirg.iotri di nualog,iir, rluesie r,ir,et'c]e ]1; sy;irrselo a sturlial'e le

r,olonìe xelolentrirlte della Yrillc d'Aos1a, t,Ìre neì 19jì0 r'nel 31 per('()I'se

i1 lulta la sutr llrrghezza, fin«r al Piccolo S. Belrrlltlo. l)i tluesta esplrra-
zìotre, put'tt'oppo, Itorr t'i lesla che un lil'er-e celìrìo, una rlolelella dì lrt'
pirgìrre: n Sulla costiiuziorre di alcune t'ololie steplrit'he rtella leg'etirziolre

rlell'-\l1a s J{r'tlin l-alle d'&-r-*ta » t'ornJrrlsa ri.el Ntroro (iiolnale Ilr,1l-
riico IlaLiauo (N. S., rol. XXXII - Filenze 1932).

Sì or.r.upò ant.lie di fkrlir e-x1rir italiana, ad es. clella flola delli Libia.
tlell'Egeo. deìla Somalja. tlell'1r'riienìa, <k'lla Penisoìir Ralcanica. rlel-

l'Isola Pr.iuìiipo rlel JIal di ]falrnala. ecl illustt'ir Ìe lriantt't'tìccolte dal

rrrio glirnrle contrititrdino, iÌ bassanese G. B. lJlot'r'hj iri Egitto ed jri Nu-
bia. riel I822.
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Si dedicò all'anatorniir. alla urolfologia, alla telirtologia. alla crii-
tog.alria ed alla lrotarrica allplir'nta. I,'u plofoutlo t'ottost'itot'e ecl illustra-
tole della slotiir botanir,a d'ltalia rlarrrLrri, fra rrrr,Ìti altli scritti sulf ar-
gorrento, urr r-olrrnre: « llol arriru », irr crri ò tlortttrretttata I'attir-itt\ rlei

botariir,i ittrliarri dal pr'ìulipio rlel ser'olo iri rrrrstt'i g'iolrri. L'i luscjir urr

lnllrìel'o lagguatrlt'r-ole rli ìriogr'àrfie e tli t'otttrttetttolitziotti tli stutlìosi, di
lrotarrit'i e rli viag'giriloli scottrlrulsi, ed inollle ttti <'et'to rtltn('1'o tli pro-
lusioni, di opere didtttir'}e, s di seritti di tlir-ulgaziotte. n proposito dei
rluali uou si puìl iì rìreno tli ticc'euutrle nlle J25 r'oci tlrr lui elabolate per'

lo g'r'arrrle ì,)ucit'lopedia Tlect'ani.
Paltecilrò a quasi tutli i r'orrglessi srienlifir'i <'he elrbelo luogo in

Italia o all'eslero legli uìlirrri tlualaul'arrrri, llorlanclr serupr,e il coltli-
buto della sua itresaulibile atlività e oonipeteuza. 'l'utte Ie iniziativc
irrte-.e all'inct'eùterrto tlegli sludi tlovarouo in lui ul valitlo collaborrr-
tole. Fece lrai'le clel Clonriltto llelnanentt' « Plo Illola Italica »r Ilar'-
tetripr) ul u,rvirttetrlo irtteso alla consc'r'vaziune clei ruouruireuli natnrali,
erl alla pubblicaziurre di l,'krle e-rsit,r.ate..\ tpresto ploposilo dir,ò chc a

lui si debborro riroltissirne fla le i1000 sthed,e <.he accot4ragnarono le
piirrrte pubblicate.

L'or sirrrile utlività non fai'à rlelariglin t.he trl Pr.of. 1ìeguiuot si deb-
lraucl tlilca {50 1r'a puìllllir:aziorri e lerensioui, taluue verarnerrte volumi-
uose, tutt,e uroll<l pregiate.

La rnorte lo g'helruì irr pieua altività sr,ientifit.a erl in pieno vigor,e.
La sua soorì)palsa costituisce una veltì grande sr:iagura per la Rotu-

uica italiana-
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Pnor'. LrNo V,rccenr

Contributo
Isola rocciosa

alla flora del " Naso ,,
fra i ghiacciai del Monte Rosa

1ì Naso del Lyslian,n-r visto da Gressoney I,a Trinité

Nei giorni 23-24 luglio u. s. il nlio buon amico Barone Ing. Luigi
Peccoz di Gressoney ha voluto fauni un regalo senza pari.

Si è recato sul Àraso, lo sprone rnelidiouale del Lysliarum, che a guisa
,Ji is,rla enler€fe clal glan ghiacciaio del L1's sul JI.te Rosa, divitlendolo
in due grarrdi rami, l'orientale e l'occidenlnle.

Yi si recò esclusivarnente llel raccog.lierli i canrpioni cli tutte le
specie vegetali. fiorite o non fi.olite, che vi ar-r'ebbe potuto ircontrare.

Con criterio degno della più alta lode egli ha diviso Ie sue racco'lte
ir: quattro pacchi.

1) Esemplari raccolti nella parte pirì ba,'sa clell'isolotto fra 3000

' 3200 Dr. s. m.

Riprodollo, per genlile concessione, dol lV Annuario della Chanousia, Ciarcjino Bot6nico Alpino del-
I'Ordine Mauriziano al P. S. B.

5f', ; Xa;.t
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2) Esemplari raccolti un po' più in su,

di neve, fra 3270 e 3320.

3) Esemplari raccolti ancora più in su,

4) Infine esemplari racco'Iti sulla partc
nuto, e cioè a ben 3700 ru.

al di sopra dli un campo

fra. 3550 e 3630.

più elevata a cui è perve-

La raccolta non è stata agevole. Si pensi alÌa ripidezza dei gelati
pendìi ed alla difficoltà di scoprire, fra gli anfratti e le fessure ilelle
rocce, le rninuscole abitatrici.

Per compiere più accurtrtamente le sue rjcerche, il Barone Peccoz
non si è peritato di passale sul posto, a circa 3300 m., la nottata fla it 23
e 11 24 lugÌio, nottata che non deve certo essete stata simpatica, data
la temperatula polare che vi regnava. IIa l'amore del « natio loco », e

la prospettiva di far qualche interessante scoper.ta, specie in fatto di
« limiti altirnetrici » che costituiscono urr vanto del Jronte Rosa, di cui
gli ar-evo tanto pallato, e soplattutto il desiderio di assecondare la mia
aspirazione cli svelare le ricchezze floristiche del « i\aso », già noto per
alcune specie molto interessanti, poterono spingere il giovane a sì duro
sacrif.cio.

Si abbia per ciò il mio pirì vivo ringraziamento e l'espressione della
mia piìr alta riconoscetza.

rl « Naso », strano oorr. uoo.la;;,n forma clel s,o profilo quando è

gualdato cli fianco, soprattutto dal ramo orientale del L;.s, ha sernpr,e

avuto per Ìne rÌna palticolare attlazione.
Pur essenilo, come clissi, l'estrema plopaggine dello sperone roccioso

che verso Sud scenile dal Lyskarnrn fino a circa 2800 m. di altitudine,
esso è veramente un'isola che emerge dal g'hiaccio, in quanto nella sua
parte superiore, verso i 3900 m., Ie sue locce si sommergono nuovamente
per ricomparire più in su verso i 4000-4100 m. (1).

Presenta un profilo molto flastagliato (2). Delle varie puntine che
lo costituiscono, clue acquistarro pal'ticolale importanza. tlna è a 3570 m.,
e su essa, nel 1851, fulono eseguile accurate rnisure di palte dai primi

(1) Vedi iI magnifico rilievo topogrefico del Pr.of. Grorro Darrnr,r,r, annesso al
suo: 1l ghiacciaio del Lys; l,e sue conclizioni topografiche e le suo asriaziaù. In
« Bull. Sez. Fiorentina del Cl. Alp. It. r>, Anno, II, n. 5, 1911.

(2) \redi figura, 8. dello stesso l:ivoro, pag. 20 dell'estratto, e da me qui ripro-
dotto.
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esploratori, i fratelli Schlagintweit. Ebbe da cpresti il nome dr Naso A.
Un'alira, che servì agli stessi parimenti di base per rnisure ed esperi-
menti, si eleva a 3630 e plese iI nome di tYa.so B. Il Barone Peccoz si
spinso più in alto ancora, salendo, come dissi, a ben 3700 lu.

La roccia che costituisce il À7n.so ò gneissica.

Quando il 7 agosto 1905 salii sul JIonte R,osa, polei osservare dalla
capanna Gnifetti (3642 m.), a tutto agio e abbastanza cla vicino i bastioni
rocciosi del « Naso » e mi proposi di esplor'arlo.

Il . Naso del Lyskarlm ) veduto dalle rocce poste scpra la Capanna Sella
(9ono iudicale le quallro zone in ctti erborizz,) il Rarotte Pecco:)

(.Da Dainelli i Il gltiacciaio del I4,s)

Però dovetti subito couvinceruti che l'isolotto era, cla quella palie,
inaccessihile. Enormi crepacci, intersecantisi fra loro, vietavano ogni
approccio. L'accesso non si poteva avere che 6ul [n-sso, per cui r]ovetti
rimandare l'esplorazione ad altro tempo... Poi, eorne spesso avviene, non
ehbi più modo di effettuar'la.

È facile immaginare per ciò con quanto piacele abbia appreso ilal
giovane e forte Peccoz che egli si sarebbe volentieri sostituito a me,
diventato ormai troppo vecchio per effettuare l'aseensione, e con quanto
entusiasmo l'abbia spronato a realizzarla.

Sapevo che nel 1819 lo Zumstein di Gressoney ilurante le sne famose
esplorazioni del gmppo del ìIonte Rosa (1), vi aveva trovato a 3628 rn.
Leucanthemum alpinum Lam., e Pltyteuma Ttedemantanu,n R', Schulz,

(1) Zurrsrrirx J. - Togage srri'Ic -11t. Iìrtse tt llt'etuiirc es(r:trsio)t. dt sotL sonttt?t
m,ericli.onal, confinutt cn:t:r.: lt Piernonl (,\lern. tlclL'-{ccarl. tlelle §c. rli Torino -
XXV - 1820 Ristampato nel rr Boll. Cl. AIp. Ital. r . II - 1875. png. 121).
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(1) e che i fratelli Errnanno ed Adolfo Schlagintweit vi avevano raccolto
hen 12 specie fra cui, (nientemeno !) c'era una specie legnosa (Ju,nipe,rus
ttun,a). Era clunqrie più che probabile che una esplorazione metodica rive-
!asse l'esistenza di molte altre piantine. Avevo inoltre visto con yero pia-
eere ie liste delle piante raccolte dall'amico Prof. Negri sulle due isoletl.e
glaciali sottoposte allo spuntone del « l{aso » al di sopra delia quota mi-
nirira 2815 m. e sulie morene clel ghiacciaio clel L;rs (2) .

I risultati conseguiti dal Peccoz però, superano ogni aspettativa.

Le pianie raccolte dal flatelli Schlagintweit (3) sono Ie seguenti:

AL NASO A (3570 m.) raccolsero:

Ranunculus glacialis L.
Cherleria sedoiiles L.
Saxifraga oppostifolia L.

» bryoides L.
Senecio uniflorus A'll.
Leucanthemum alpinurn Lam.

AL NASO B

Iìanunculus glacialis L.
Silene excapa ,lll.
()herleria secloides Ir.

Phyteuma pauciflorum L. (Ph.
pedemontanum R.,Sch,ulz).

Eritricliium nanum Schrad.
Primula viscosa All. (sub P. Di-

n11ana).

Poa laxa }Iaenhe.
,Iuniperus nar,a L.

(3630 m.)

Saxiflag'a br;*oicles Ir.
llenecio uniflorus All.
Poa laxa Haenke (4'1

(l) Vedi \\'r'r,orx: Der lI . Rosa. - Ili.n.e topograph.isch,e-nat'urhìstoriarhe Slti.zze,
nebst einem Anhange der ron Hern Zu,tn.stein gem,acten Tleisen zur Drsteigung
stiner Giplel, - \\'ien. 182J.

(2) Prof. Grov,r:*xt Nocut: fli.cerche su.ll.rt reqp.tazione del bacino qlaciale (lel
Lus (lI. lÌosa). Note preliminare (<< BolI. clel Comitat. Qlaciologico Ital. », nu-
mero 6, 1925).

- Id. La aegetazione delle ntorene d,el Gh,iaccictio tlel.
del Comitato Glaciologieo Itai.. N. rl, 19ì31.

(3) Scrrr,.rcrrrrrEtr II. untl A. - Neue Llnternrllnnt,gcn
Geograph.te uncl Gc,oloqie der .llpen - Leipzig. 1854.

(4) \iecli anche L. \racc,rnr - La Ulora. n,ìitale clrl flonte f)uosa - Note dì aeogrq.-
fio, botanica. trr Bul'I. cle la Societé ile la Flore \raldo,taine », N. 7) .{osta, 1911.

- Icl" ,§tr1rc ltl.ora nirale clel, ]Ionte l{osa - Note riassuntiae ed aggtunte. (Atti
dei Laboratori sc:icntifici rr A. ìIosso , sul trIonte Ros2r - \'ol. 

-III I Tipngiutfia
Bona Torino. i912).

LAs 0L 7ìoso) (rr Boll.
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IL NASO DEL LYSKAMÀ{
riìievo t'otografico e^seguito nel 1910 ilal Prof. Giotto Dainel)i in: Ilghiacciao del ZTsgNI. Rosa)

_ 1BoIl, clelìa Sezione Iiorentina cteì C. A. I. Anno II, N.5, Settemhre 1911)- -

Naso ho segnate con iinta scura le quattro quote nelle quali il Barone Peccoz ha raccolto ie
sue piante;.



Le piante laccolte dal Prof. I{egri sulle ilue isolette immediata-
mente sottoposte allo spuntone roccioso clel « Naso » fra 2815 e 2900

circa, sono le seguenti:

(I nurneri accarrto ai nonri clelle piante indicano Ie cluote pirì elernte cono-
sciute per' ìe singole specie fino all'epoca della erbo'rizznzione del Prof. Negri. [,e
piante scritte in corsiro, mancano nelle zone superio, i, cioè suÌ vero (( Naso >r).

alpinus Gaucl.

Geurn nlontanum L.

Cardamins resedifolia 3500

Silene excapa 3700
» rupestris 290t)

Alsine l'erna Bartl. iì!00
,) recu rTa II7 alLl. 31(ì5

Arenaria bi.fl.ola L. 31(10

,\aqina f,innaei Presl. ?933

Stellarict r.:erastoides L. 3000

Loltts cot n jcttlnttt- r'.

Leucanthemum alpinnm
Lam. 3682

Senecio uniflorus All. 3618

Cirsium spinosissimum
Scop. 3100

Leontoclon p.y-renaicus Gotan 2999

Taraxacum officinale v. alpinum
Koch. 3300

(-iampartula encisa Schl. (2) 2500
» Scheuchzeri YilI. 3260

1' h yte u ma hemis lthae r icum
L. 3618

» humile SchI. 3618

lraccinium uliginosum L. 3150

Rhododendron ferrugineum
L. 3000

llyosotis alpestris Schm. 3090

l)ed,iculru'is rosea II/ull. (an rc-

strata, L.?) (3).

Yeronica alpina L. 3500

» betllidioides L. 2892

» f'rut'iculosa L. 3000

Prir»ula lisrosa A1l. 3570

;l100

3500

Sibalclia ploc,urnbens L. ;1800

J,lclLemillcL glaberrima,Sc/r, 3000

» pentaphl'llea Ir.3100
,sedutn annuum L. (at alTte.st're

Yill.?) (1).

Sempervivum montanum L. 3400

Saxifraga brSoides L. 4000

» e\arata YiÌl. 3;00
, stellaris L. 3200

Ilornogl'ne alpina Cass. 3250

Gnaphalium al.pirLum (an .szrpr'-

num L.'!) i1400

(1i Penso clie irl luogo di Setlurn QÌLn'LLutù L., mai tro't'ato ne]la zona nivale,

si tratti o tli §. olpestre Yilì., comunissimo nelle regio'ni più eccelse fino a lì500,

o di §. atrotunt, L.

(2) elesta I l,unica specie raccolta aI cli sopra clei limiti fino ad allora cono-

sciuti.

(3) Credo c6e, in hiogo cli Pedico-tletris rosea, si tratti di P. rosfu'ata L. che è fre-

qnente rrelìa zona clel )fonte Rosa fino a 3350, meutre P. tott'tt' senrbra localizzata

su1 Gran Paracliso. (Una sola voÌta è stata tro'i'ata da me in Ya1 ili Gressoney, sul

Coì Dondeuil).



Tre quattro liste di piante inviatemi dall'Ing. Peccoz sono le se-
guenti:

L\ Piante raccolte lra 300rJ e 3200 m. circa.

Euphrasia minòma, L. 3100
)) )) ,u. lutea 3100

Luzula spicata DC. 3500
» spaclicea DC. :1105

luncus Jacquinii L. 3200,3400
» trifid,us L. 3024

Oarex cur:r'ula AIl. 3300
» seml)eruiler,,.s Scop. 3040

1. Agrostis alpiua Scop.
2. » rupestris AlI.
3. Alcheruilla pentaphlllaea L.
4. Anilrosace imbricata Lam.
5. Arctostaphylos Uva-Tirsi Spr'.
6. Carnpanula Scheuchzeri \'i11.
7. Cardamine reseilifolia L.
8, Carex curvula All.
9. Cerastium glaciale Gaud.

10. Cherleria sedoides L.
11. Cirsiurn spinosissimurn Sc,op.

12. Festuca duriuscula L.
13. » purnila Chais.
14. Geum montanum L.
15. Gnaphaliurn supinum v. acau-

le Sieb.
16. Iforuogyne alpina Cass.
17. Leontoilon pyrenaicus Gouan.
18. Lotus cornicu'latus v. alpinus

Schl.
19. Luzula spadicea DC.
20. Pedicularis rostrata [,.

7

-\'ardus stticta L. 2900
Agrostis alpina Scop. 3500
Poa alpina a. aiaipara L. 3300
Festuaa alpina, Sù. 3150

» aania llaenke 2900
» aiolacea Gaud. 3165

I'r'isetum subspicatum P. ll. 3800
Juniperus nana '[Y. 3570

21. Phyteuma pedemontanum R.
Schulz.

22. Phyteuua humile Schl.
23. Poa alpina L.
24. » laxa llaenke.
25. Pol5,podium rhaeticum L.
26. Primula viscosa All.
27. Salix serpyllifolia Scop.
28. Saxifraga bryoides L.
29. » stellaris L.
30. Sedum alpestre Vitll.
31. Serirpervivuu montanum L.
32. Senecio incanus L.
33. » uniflorus All.
34. Sibbaldia procumbens L.
35. Taraxacum officinale v. alpi-

num Koch.
36. Vaccinium myrtillus L.
37. » uliginosum L.
38. Yeronica alpina L.
39. \reronica bellidioides L.



2") Piante raccolte da quota m,. 32i0 e 3320.

1. Achillea naria L. 15. Pirl-teuma humile SclLl. v.
2. Anilrosace glacialis Hoppe. huniillirnum R. Schultz
3. » irirbricata Laur. 16. Poa laxa llaenlie.
4. Cardaurine resedifolia L. 1?. Primula viscosa \rill.
5. Cherleria sedoides L. 18. Salix herbacea L.
6. Gentiana bavarica v. rotun- 19. Saxifraga bryoides L.

difolia I-Ioppe. 20. » retusa v. lYulfe-
7. Griaphaliuu supinum v. acau- niana Schott.

Ie Sieb. 21. Sarifraga stellaris L.
B. Jurripelus nana 1\I. 22. » varians v. coul-

9. Leucanthenìurìl alpinum pacta Gaud.
Lam. v. minirnum \ri11. 23. Sedurn alpestre lrill.

[0. Lotus corniculatus v. alpiuus 24. Sempervivurn montanum L.
Schl. 25. Senecio uniflorus A.ll.

11. Luzula spadicea I)C. 26. Sibbaldia procurnbens L.
12. » spicata DC. 27. Silene excapa All.
13. Pedicularis rostrata L. 28. Taraxacum alpinum Koch.
14. Phyteurnil pedemorrtanuur R. 29. Thymus Serp;llum I-.,. v. gla-

Schuiz. bratus H. et S.

3') Piuttte ract:olte do, qttota m. 3550 a 3630.

1. Achillea nana L. 9. Leucanthemrlm alpinum var.
2. Agrostis alpina Scop. minimum \rill.
3. Cardarnine resedifolia L. 10. L*zula spicata DC.
4. Cherleria sedoides L.
i. Erigero. uniflorus L. i1' Poa laxa rlaenlie'

6. Gentiana ba'i'arica v. rotun- 12. Phyteuma pedemontanum R.
difolia Hpe. Schulz.

7. Gnaphalium supinum y. acau- 18. Saxifraga bryoides L"
le Sieb.

8. Leucanthemùr1 alpin*m 14' Silene excapa a'Il'

Lam. .l5. Yaccinium uliginosum L.

4') Piante raccolte a quota 3700 m.

1. Alsine aretioides v. Rionii 2. Cherleria sedoides 1,.

Gremli. 3. Eritrichium nanum Schra,l
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4. Gnaphalium supinum v. 9. Poa laxa }laenke'
acaule Sieb. 10. pr.irnula .r,iscosa yill.

5. Leucantìrernunì alpirrrrru
Lam. 

' 11. Saxifraga varians v. com-

6. Leucantheuulìr alpinrun v. pacta'

minirnum \riil. 12. Saxifraga br-voides L.
7. Luzula spicata DC. 18. Senecio uniflor*s AlI.
8. PÌryteuma pedemontartlrìr Y.

hurniÌlim.m R,. sch*ltz. 14' silene excapa AII'

Allo scopo ili mettele in evidenza la superiorità dei limiti atltime-
trici raggiunti dalie piarite nivali r1el lionte Rosa, r'ispetto a quelli
raggiunti daìle stesse specie in altri punti delle Alpi, conglobo in un

unico catalogo ie piante raccolte daÌI'Ing. Peccoz alle varie quote sopra

citate (1, 2,3, +) e quelle segnalate dai fratelli Schlagiutrreit al Naso A
e Naso B (,\ e Jì) e dalÌo Zumstein (Z), e rnetto in evidenza Ie quoto
più eievate raggiurite clalle singole entità floristiche da un lato sul

Ifonte Rosa e dall'altro nei r.ali punli delle Alpi.

TAR}IT,T,A D]II LI]IITI ALII'I}IETIIICI

1. Ranunculus glacialis L. A, B.
2. )) )) v. holoseliceu-.

Gaud. A, Jl.
3. Caldamine resedifolia L. 1,

oa

4. Silene e\capa All. 2, 3, +, P).

5. Alsine aretioides }t. K. v.
Rionii Grern. 4.

6. Cherleria sedoides L. 1,2, 3,

4, A, B'
7. Cerastium glacia'le Gaud. 1.

8. Lotus corniculatus v. alpinus
Gaud. 1, 2.

Limiti raggiunti' in altÀ
puttti delle AlPi.

4275 Funsterhaahorn
2i00 Hòrnli

3500 M. Rosa (3300 Lau-
zon)

3700 l'elan
Iì500 (speciale al À[. Ro-

sa)

3823 It. Rosa (3400 Ae-
milius)

3400 }Ionte Aemilius

3100 Bec Costazza

Limi,ti al
llonte Rosa

3630
3630

3550-3630

3700
3700

3630

3000-3200

I

3270-33201
I
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9. Geum montanum L. 1.

10. Sibbaldia procumbens L. 1, 2.

11. Alchemilla pentaphvllaea L.
1.

12. Sedum alpestre Yill. 1, 2.

13. Sempervivum montanum L. 1

14. Saxìfraga oppo-sitifolia L. (S.
ìIurithiana Tiss.) A.

15. Saxifraga retusa v. \Irulfe-
niana Schott 2.

16. Saxifraga stellaris L. l, 2.
17. » bryoides L. 1, 2, 3,

4, A, B.
18. Saxifraga varians Sieb v.

acaulis Gaud. 2, -1.

19. Erigeron uniflorus L. 2, 3.
20. Ilomogl,-ne alpina Cass. 1.

21. GnaphaÌium supinum lr. v.
acanle Sieb. 1, 2, 3, 4.

22. AchiÌlea nana I'. 2, 3.
23. Leucanthemum alpinum

Lam. 2, 3, A, B, Z.
24. Leucanthemum alpinurn v.

ninirrrrrm Yill. 2, 3, 4.
25. Senecio incanus L. 1.
26. » uniflorus Al1. 7,2, 4,

A, B.

27. Cirsium spinosissimum Scop.
1.

?8. Leontodon pyrenaicus Gouan
1.

29. Taraxacum officinale v. alpi-
num lioch. 1, 2.

30. Campanula Scheuchzeri \ ill.
l.

Limiti, raggiunti in
altri. punti delle Alpi

3500 Rosa (-{ntener-Erzt-
Haupt)

3200-3300 Col Gigante

31tiO Iral d'Aosta
3;00 ]I. Rosa (Antener-

Herzt-Haupt)
3400 flonte Aemilius

3800 Grivola
3500 N. Rosa (-A.ntener-

Herzt-Haupt)
3000 lliravidi

Limiti. al
M. Ro"sa

30ir0-3200

3270-3320

300-3200
3270-3320

3000-3200

3570
3270-3320

3270-3320

3700

3700
355C 3630
3000-3200

3700
3550.3630

3630
3700

3000-3200

3000-3200

3700 3600 Gr. Paradiso

Finsterhaahorn

Yelan
Grivola
Grauhaupt

flont Gelé
Glivola

]I. Blanc de Zil^al
II. Rosa (Antener-
Herzt-Ilaupt)

Furgengrat

2999 Piz Ileverin

.t000

3700

3750

3250

3400

3800

3682
3500

3498

I

3000-3200 I 3100 Grivola

I

3320 I 3300 Lauzon

I

S000-s2001 3260 Col du Miase



31. Phyteuma peclernontanum R.
Schulz 2,3, A, Z.

32. Phyteuma pedemontanum v.
humillimum R. Schulz 1, 4.
Phyteuma humile Schl. 1.

Phyteurna humile v. huririlli-
mum Schulz 2.

Yaccinium ìIyrtillus L. 1.
» uliginosum L. 1,

or)

37. Lrctostaph;,'los tlva-Ursi L. 1

38. Eritrichium nanum Schrad
4, A.

39. Gentiana bavarica v. suba-
caulis Schl. 2, 3.

40. Yeronica alpina L. 1.

46. Primula viscosa All. 1, 2, 4,
a, (1).

47. Salix herbacea L. 2.
48. » serpyllifolia Scop. 1.
49. Luzula spicata DC. 2,3. 4.
50. » spadicea DC. 1, 2.

Carex curvula All. 1.

Elyna spicata Schrad 1.

41,. » bellirlioides L. 1. 
I

42. Pr.dicularis rosirala L. 1, 2.
43. Th;'rrrrrs Serpvllurn v. glabra-

tus I{. et S. 2. 
i

44. Androsace gìacialis Hoppe 2. 
]45. » imbricata Lam. j

7,2. 
]

3000-3200 2890 Monte Yalaisan
3270-3320 g200-8300 Col del Gigante

3270-3320 8000 Bec Costazza
3270-3320 3850 Cervino
3270-3320 3500 lI. Rosa (Antener-

IIerzt-Haupt)

37oO 3570
3270-3320 3400

3ooo-3200 30e0
37oOl 3500

3270-3320 3:L05

3000-3200 3400 Rosa (Weissthor)
3000-3200 3400 Rosa (Weissthor)

Rosa ('Weissthor)
Rosa (Weissthor)

Yaidobbia
Monte GéIé

Bernina
Engadina (Pizzol)

R,osa (Weissthor)

Rosa (\\reissthor)
M. Rosa (-A.ntener-

Herzt-Haupt)

Rosa (Naso A)
Rosa (\Yeissthor)
Col Leynir
Rosa (3300 Miage)
Laviruns (Enga-
dina)

Limi,tò al,
M, Rosct

370C 3618
3000-3200 3618

l

I

3270-3240 uoO
3000-3200 2800

I

3550-3630 Brbo
3000-3200 2760

37001 B6t8

3550-3630 8618
L

3000-3200 A;00

11

Limiti raggiunti in
altri punti delle Al,pi

3500 M. Rosa (Antener-
IIerzt-Haupt)

3630

tftl.

3+.

ou.

36.

51.
52.

(1) Gti schlagintiveit indicano per la rocarità rr Àra.so a » prim. Dinaatw Lagger.
che la \Vidmer, nella sua monografia, non ammette.
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53. Agrostis alpina Scop. 1, 3.

54. Poa laxa Ilaenlie l, 2, 3, 4,

A, B.
55. Poa alpina L. v. vivipara 1.

56. Festuca pumila Chaix 1.

5i. » duriuscula L. I.
58. Juniperus nana \\'. 2, A.

59. Polypodium rhaetjcum f,. 1.

Limiti, raggiunti in
alh'i punti del,le Alpi

Jf. Rosa (-{nteuer-
Herzt-Eaupt)

Grivola
lI. Rosa (Antener-
Ilerzt-Ilaupt)

Co1 'I'hcodule
llonte Ouille
Rosa (3150 Berni-
na)

2400-2500

Limiti al
ù1. Rosa

3570-3630

I

3000-32001

ezool sioo
3000-32001 s50o

3000-32001 s330
3ooo-32ool:soo

3570 il;i0

3500

L'esame di questo elenco ci prova ciie i limiti altimetrici cli almeno

la metà delle specie proprie clel Naso'balzeno, in segriito alla raccolta
del Barone Peccoz, a cifre in nessun altro punto delle Alpi ragg'iunte.

Ecco :

l. Rauuncuhis glacialis var.holosericeus Gaud. passa da 2700 a :lfi00.

2. Cardamine resedifolia L. cla 3500 a 3550-3630.

3. AÌsine aletioiiles var'. Rionii Glernli da 3o00 a 3i00.
4. Lotus corniculatus v. alpinus Gau11. da iJ100 a 32i0-3300.

5. Alcheniilla pentaphyllaea da 3100 a 3000-3200.

6. Sih'baldia procumbens L. rla 320U-3300 a 3270 a 3320.

7. Saxifraga stellaris L. da 30()0 a 32Ì0-332[ì.

8. Gnaphalium supirrum v. acaule Sieb' da 3 t110 a 3700'

9. LeucanthenÌunÌ allrinum var. mininmur \Iill' da 3500 a 3700.

10. Senecio uniflorns AIl. da 3600 a 3700.

11. Cirsiuur spinosissimuur Scop. da 3100 a 3000 - 3200.

12. Leontorlorr pyrenaicus Gouan da 2999 a 3000 - 3200.

13. Phyteuma pedenrontanuln Schulz da 3500 a 3630.

14. ,, ,, v. humilhlrium SchuÌz da 3ti18 a 3700'

10. , ltultile v. humilÌirnum R. Schulz da 2o0L) a 3270-3320'

16. \raccinium llyrtillus L. da 2800 a 3000-3200.

1ì. » uliginosum L. da 3150 a 3ò50 ' 3630.

18. Arctostaphylos Uva-Ilrsi L,. da 2760 a 3000-3200.

19. Eritricliium nanum Schrad.. da 3618 a 3700.

20. Gentiana bavarica v. subacaulis Schl. da 3618 a 3550-3630'
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21. Veronica bellidioitles L. da 2600 a 3000-3200.

22. Th;,mus Set'pyllum var glabratus H. et S. da 300{l a 32i0-11320.

23. Primula viscosa All. da 3570 a 3700.

24. Salix serpl-llifolia Scop. da 3090 a 3000-3200.

25. L:uzr:lra spicata DC. da 3500 a 3700.

2$. » spadicea DC. da 3105 a 3270-3320.

2i. Agrostis alpina Scop. da 3500 a 35Ì0-3fi30.

26. }'estuca duliuscula L. da 2800 a 3000-3200.

29. Polypodium rhaeticum L. da 2500 a 3000-3200.

Se si tien conto anche delie seguenti sper:ie che ruantengono il limite
massimo già precerlenternente noto :

1. Silene e\capa All. (3700).

2. Saxifraga l'arians Sieb. var. acaulis Gaud. (3700).

3. Taraxaoum officinale var. alpinurn Koch. (3300).

4. Poa laxa Haenlie (3700).

5. Junipelus nana W. (3570).

si ha che, su 59 entità flolisiir'ìre, ben 34 raggiungono sul Naso i lirniti
più elevati rrhe siano ma.i stati notati in tutta la catena delle A.Ipi

Se poi si tien conto che, fla quelle raccolte, ci sono altre undir:i spe-

cie le quali raggilngono il loro pirì elevato linilt' a'ltirnetrico in località
dello stesso ]Ionte Rosa, r'ir:ine al lfaso:

1. Chelleria sedoides L. 3823 (Punta \rincent).
2. Geum montarum L. 3500 (Antener-Ertz-Ilaupt).
3. Sedum alpestre \riil. 3500 (Antener-Eltz-Haupt).
4. Saxifraga retusa'r'ar'. \Yulfeniana Schott 3500 (Antener-Erzt-Haupt).
5. irelonica alpina L. 3500 (Anterier-Ertz-Ilaupt).
(i. Anrl'r'osace ir»blicata Laur. 3500 (Antener-Ìlrzt-Haupt).
i. Salix her'bacea L. 3400 (\\reissthor).
8. Poa alpina L. 3;00 (A.ntener-Erzt-Ilaulrt).
9. Carex curvula AIl. 3400 (\Yeissthor).

10. Ellua spicata Sciirad 3400 (ì\reissthor).
11. i)h1'teriirra hnmile Schl. 3(ì18 ('lIt'issotlior).

t,isogna proplio concludere che questa alta montagna lta il vanto eu

tutti gii altri massicci ruontnosi delle Alpi di perruettere lo svolgersi

ciella vita alle più grandi altitudini. Sono 45 entità, su 59. che rag-

giungono sul -llonte Ro-.a il loro più alto limite conosciuto. Come ho già
uresso iu rilievo nella nria « Flora nivale del llonte Rosa », t:iò non ì'
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che trrra coriseg'uenza dell'elevatissimo valore del limite climatico d,elle

neri lterpetrre che serourlo 'legerlehner sarebbe ahen 3260m. e, -secondo
Peletti, toechelehbe aitualnrente 3100 m. (1).

Quurrdo pullblir:ai la mia flola nivale. a rlile il relo, io ero allivato
alla conclusione che tale lirnite fosse tloppo elevato e che convenr'sse

fissarlo a 3150:n. al massiriio. Ma ora, dinnanzi ai risultati delle mira-
bili laccolte clell'Ing'. Pec<,o2, debbo concludere che il massiccio uae-
stoso, alulrìuntaio rli g'liiacciai, deve rerrlmente possedelc, a'ltrreno sul
versante mericlionale di Gressoney un limite climatico delle nevi per-
petue elevntissirno, il più elevato che si conosca per tutta Ia catena a'l-
pr'na, e che quinili la cifra indicata da Jeg'erlehner sia tutt'altro che

esagerala. Si tratta cli un limile « locale », determinato dalla gl'ande

elevazione delh ruontagna, cìall'esposizione in pieno ntezzodi, al riparo
dai verrti clel Nolcl, e far.orilo dal riverhero deile rupi, deile nevi e ilei
g'hiat:ci, condizìoni queste che influiscono in rnoilo speciirle sul À'aso,

r]ata Ìa ,"ua ullicazione in tTTezzo alla gran conca glaciale del L1.s, in
piena esposizione aI sole.

llelki miti flola nivirle clel llonte Rosa avevo segnalato una sola
specie fanelogarna (Clrcrleri« secloicles) capiìce di vivere ancora a 3700 m.,
mentre sulla Grivola, a pari altitudine, avcvo io stesso raccolto ben l7
piante r'lifferenti. Per ciò, sulla base di ta]i cifre, e di quelle relative
al numero clelle specie trovate da vali botanici sul Cervino, sulla Fin-
steraalholn, e su altre punte della Svizzera e della lrallle d'Aosta, aveyo
dovuto concludere che « il ruassiccio del }fonte Rosa, pur presentando
« una grande ele'i,azioue delle piante nelle zone g'laciali inferiori e me-
« die, è tuttavia poco atlatlo a mantencre la vita farrelogarnica nella
u regione iper-nivale, al di sopra cli 3500 rn. ».

Le lar:colte del Balone Peccoz uroclificano courpletanrente tale mia
conclusione. lutorrro a 3700 m. egli laccolse 13 enlità differenti, che
cliventirno a 3600 ben 22.

Cade quiridi il corrcetlo c'lie ltr ilola ìper-nivale, al di sopra di 35()0 m..
sia scalsarlente rnppresentata sul llonte Rosa.

\:alga a plo'r'allo il numero delle entità floristiche che sul ]Ionte
Rosrr laggiungoro o -colpassano Ia quota 3ir00 m. Unendo assieme [e
liste che costituiscono Ie flolule dell'Antener-Ertz-Ilaupt a 3500 m., del
Naso rlrr 3ii0 a 3700 m. e di altle località dello ste.rso Jlonte Iìosa poste

sopra .ì j00 rn. abbiamo:

(1) Lt-rcr Prirrirrr. .I1

tali ItcLliane. (Bo'll. Com
linritt tlittttrtit'o tltllt,ncti lterrn«!!ttrti utlle -ll 1ti Otciden-
(llaciologico Itrl.. N. 11, antro 1931-IX, pag. 18 t).



1. Ranunculus giacialis L.
2. Ranunculus glacialis v. holo-

sericeus Gaud.
3. Cardamine alpina W.
4. Cardamine resedifolie L.
5. Draba frig'ida Saut.
6. Cherleria sedoides L.
7. Alsine aretioides v. Rionii

Greurli.
8. Silerre excapa All.
9. Lotus cornieulatus r,. alpinus

Gaud.
10. Geum montanum L.
I 1. Potentilla salisburgensis

Ilaenlie.
12. Saxifraga r-arians Sieb. v.

acaulis.
13. Saxifraga retusa var. lYulfe-

niana Schott.
14. Sasifraga oppositifolia L.
15. » rrros(:hata \Iulf.
16. » br1-oicles L.
7i. » exarata \rill.
18. Seclum alpestre Irill.
19. \raleriana celtica L.
20. Achillea nana L.
21. » var. conferta Sieb.
22. Erigeron uniflorus L.
23. Erigelon uniflolus l-iìr'. ra-

nun Rir:kli.
24. Leucanthemum alpinruu

Lam.

Il Monte Rosa pertanto segna

località della catena alpina, anche
dinari più elevate.

Altro rimarchevole risultato della erborizzaztone compiuta dal Ba-
rone Peccoz si è che il numero delle specie che superano il limite delle

1b

25. Leucanthemum alpinum var.
ririrrimum Vill.

26. Senecio uniflorus AIl.
27. .Seneeio incanus L.
28. Irhytleuma peclernoutanum

R. Schulz.
29. Phvtheunia pedemontanum

r.ar'. liumi'llimurn R. SchuÌ2.
3(). ?h1-tÌreurna l'rernisphaericum

L.
31. Phythcuma humile Sr,hl.
.32. Ph1 theulra Sc:heucÌrzeri All.
i-liJ. Yr,rcciniurn uliginosunr L.
3{. Elitlichiun.r nannm Schrad.
35. Yeronica alpina L,
36. Euphrasia ruiuirira var'. minor
3T. Gentiarra bavarica var. suba-

caulis Schl.
38. Gentiana blachl'ph1-lla \riìì.
39. Prirnula r.iscosa All.
-10. Andlosace irnbricalrr [,am.
41. Salix herbacea L.
.[2. Luzula spicata DC.
.[3. Carex nigltr Bell.
41. Aglostis alpina Scop.
.li. » ripestris All.
46. Festuca alpina Sut.
47. Poa laxa Haenke.
48. » )) r-ar'. rninor Garrcì

49. )) )) var. flaveseens Parl.
50. » alpina L. var'. r,ir-ipala
51. Junipems nana trìr.

il primato assoluto su tutte le altre
per ciò che riguarda le zone altitu-
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revi perpetue, fissato, seconcìo i dati di Jegellelruer', a i3?00-3260 rn., sul
llonte Rosa non è pirì ristretto alle 48 erititì (-lir da tne elencate nella
seconda tabella della nia ,, Illora nivale r>, piìr ,\aril'rur1o .:tellaris, Arta-
misia Genepi e ,Senecio ittcunus raccolte altrove), ma sale a ben 67. fnol-
tte, sernlrre per merito del Peccoz, quattlo -.pecie (lrctostuitltylos Uao-
firsi I'.,Iittccittitnn trIyrtillus L.,Ileronicu bellid.ioides L. e ?o!rlliodium
rltaaticum Ir.) si aggiungono all'elerrco clelle specie rriva'li clel Jlonte Rosa.

ir + ::

Più nuurerose di quanto sareb'be lecito suppol'r'e, sono, nelle liste
rlel Barone Peccoz, le piante legnose:

A rctost aph,'ylos [ioa-U rsi L. : J un'i,pc nt s ìt ena N ., Salic lterbacea l r.,
,\. serTtllllilolia L., Thymus ,Scrpyllttm' rar. glabratus I[. et 5., Vac,:i-
t,iunt, )Illrtillus It. e I/. uliginosutn L., merilre. per conirario, (fatto no-

tevole) rlessuna specie aunurì r'i figuÌa. fr{ì ('osi.r aPl)ale tanto più strana,
in quaulo nella mia flora nivale rre lto elerrcate sette per 1'Antener-Erzt-
Ilanpt.

Er-irlentemente le pianie annue, che certarnenle tlevorto esistere an-

cire sul Naso, devono essele sfuggite alle ricerr:}e rlel Peccoz. Esse sono

djfatti sellU)ì'e rnoÌto pic'cole e nella zorut nivale etl jper-nivale addirit-
trira rninu,seole (1).

]Ielar.ig'lia au.:oÌ'A rnaggior,e suscita in nre il fatto che dagli elen-

r:hi del Rarone Per:coz rnauchino pareccltie specie che in numero ma€I-

g'iole o minole sono qua-si senlple presenii uelle flolule delle altissime
creste o nelle isole glaciali.

Si tratta di:
Ilanuncultrs glacialis Ir. typicus
-\rabis alpina f,.
l)raba Joharrnis Host.

, fligida Saut.
,, aizoides L.
, \\rahlerubelg'ii IIart.

(1) Nella lista c1eìle piante raceolte ilal Prof. Negri nelle clue isolgtte sotto.
poste al Naso,. poehi rnetri al cli sotto della quota 3000 da cui hanno inizio le erbo-
tizzazioni del Peccoz, ligurano 3 piante anntte: Sedurtr annuttttt, Euphrasiq llltìltt&u
erl Dphr. minima, rar. lutea. Cosa curiosa: tre sole sono le piante legnose (Vsaci-
niunt. uliginosum. Rhocloclendton terntgineum e Jrniperus naltttr), mer-:tre al di
sopla. sul vero Naso, esse sono. come abbiamo visto, sette.- l,);piir r.he plobn6iie. pei'ciòl c.lrc nuore irrdagini irclmetteranno cli scoprire sul
Grar Nl:o rlellc pianto 1ìnìrte c sullc clue isolette. altlc piante legnose.

-\ ì sir e r-erna IJ at't.
» r'ecurvA l\-ahl.

Cerastiunr pedunculalur» Gaud.
» latifoliurn L.

,\relalia biflora ,\ll.
Geum leptalÌs L.
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Poteniillasalisburgensisllaenlie. Phyteuma hemisphaericum L.
Sempervivum arachnoideurn L. Gentiana brachyphylla Yilì
Saxifraga oppositifolia L. (.)ltlt- » riivalis L.

thictrLu Tiss.).
Saxifraga biflora All.

» nloschata \Yulf.
, Seguieri Splerrg'.
» anch'osacea f,.
» planifolia Lap.

Pachypletrrirn simplex RchÌ.i.
\raleriana celtica Ir.
Galium ani-rop[--v]l,,rn Yill.
Altemisia spicata lYulf.
Acliillea moschata 1\'ulf.
l)oronicum Clusii'I'auscli.
Leontodon Tarasaci J,ois.
('atrtpanrrln ceni"jrr f,.

, cochlearifolia Trarn.

ll1-osoii.r aÌpestlis Schrn.

Ìtruplrrasia minima Jacq. e lc,ro

\-tìr'. bicolor e lutea.
Linaria alpina ìIilI.
Anclrosace obtusifolia All.
Aretia Yitaliana llulr'.
Oryria dig'yna Hill.
Sa1ix letic,ulata L.
Luzrila lutea DC.

Juncus Jacquinii f,.
» trifdus L.

Trisetum subspicatunr P. B.

Festuca alpina Sut.
» Halleri AIl.

ed altre specie.
Se, come credo, uua parte di queste, le quali souo più o rneno dif-

fuse sul ]Ionte Rosa ad altis,"irne altiiudiui ed in parte furono già rac-
colte dal Negri nelle due isolette sottoposte, si troreranno sul « Naso »,

Ìa flornla cli questo spurrtone assurnerà ricchezza fantastica per l'altitu-
dine di cui si tratta.

L'Ing. Peccoz mi ha promesso una nno\:a visita e nuove raccolte.
So che su lui posso contare, per cui spero di poter l'lnno prossimo

dare una lista tale da portare a conclusioni, iraliicolanìlente interes-
santi.

fo spero, poi, r:ìre nella nuova esculsione clel Barone Peccoz veng'ano
raccolti anche i muschi ed i licheni che, a quanto appare clalla mia
fiora nivale, sono nel massiccio del Jfonte Ro-sa veranrente numerosi.

A.ttualmente (li tali categorie di piante, fra i campioni raccolti dal
Sig. Peccoz non vi ho trovato che alcuni esernplari venuti per caso,
assierne colle fanelog':ulle.

In seguito ad una raccolta metodica di questi vegetali, la Flora del
§aso acquisterà un vailore assoll.tamlnte eccezionale.

Particolare interesse riveste il problema del come hanno potuto
popolarsi in siffatta guisa lo spuntone roccioso del Naso e Ie due isolette
roccio-.e ad esso sottostanti esplorate dal Prof . Negli.
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Perchè, se finora non ho dato molto rilievo alie piante trovate in
queste tlue piccole oasi g'lrrcitrli dal Negri, (per iI fatto che giacciono
tutte e clue irl clisoito ùel limite r:lirnatico delie revi (limite che i cal-
coli cle1lo Iege.-'lehner {ìssauo, corne dissi, a 3261-l m., e quelli del Peretti
por'iere,bbero lrrrche pirì in su, a ben 3400 ni. cilr'a). rla1 punto di vista
della colonizzazione di trili l'occe, emergenti da un velo rnare cli ghiac-

cio, quale è il ghiacciaio del Lys, esse acquistano una parlicolare im-
portanza folmando un tutto unico col \'Iero (( Naso ».

La flora di questa unità geografica sale a ben T9 specie e 6 varietà,
ossia a 85 entità floristiche.

Eccone Ìa lista completa.
In questa è tenuto conto delle specie cornuni ai due elenchi, stabi-

liti sulle raccolte del Negri e del Peccoz, (28 in tutto, scritte in corsivo) ;

di quelìe trovate clal Negri nei due isolotti, tìta rlort dal Peccoz sul Naso

(26 in tutto, contrassegnate cla 0) e di quelle trovate solo sul Naso dal
Peccoz, nla non veclute nelle due isolette (31, contrassegnate da una cro-

ce,ttina +). Le [ettere A e Z poste nella seconda colonna stanno ad indi-
care il rirodo di rlisserninazione: Anemocore e Zoor:ore.

+
.L

I
+
+

SemTteraiaum montanum
Srixifrag'a oppositifolia

» retusa v. Wul-
feniana

» stellaris
» bryoides
» exarata
» varians vaÌ'.

acaulis
Erigeron uniflorus
IIomogllne alTtina

Gnaphalium a'lpinum (?)

(an supinum?)
Gnaphalium supinum v.

acaule
Achillea irana
Leucantltemum alpinunt
Leucanthemum alpinum

v. minimum
Senecio incanus

-\enecio unifnrus
Cirsium spinosissimum

A

Z
Z
Z
Z
Z
Z

Z
Z

-4.

A
Z

A

A

A

Z

Z

Banunculus glacialis
Rarrunculus glacialis ho-

Iosericeus

Co rlu tnine resed i lol i a

,\ilene eficeptL
, rupestris

Alsine verna
» Iectllva
» aretioides v. Rionri

Cherleria sedoides

Arenaria biflora
Sagina Linnaei
Cerastiurn glaciale.

Stellaria certr,stoiJos

Lotus corniculatus t:. o.l-

pinus
Geum montanttm
Sibbaldi.a procumbens
A I ch emil.l a'p e nt a7t hylla e a

» glaberrima
Sedum annuum

» alpestr'e

ae
Ae
Ae

Ae
Ae
Ae
Ae

A
A
A

ZI

,l
,i

Z
Z

i

Z,

I

0

0

0

0

0

0

0

+
0

0

0

I

I

I0l
0lA
+la

A.

Z

A.

A
e

e

-L

+

+

!-f

À
A

A



0

0

+

I
i

+
+

0

+
I-l-

0

-]_
L

0

Leontcd,on pyrenaicus
T'a,raaacum off,ci,nale a.

alpinum
Campanula excisa

» ,Scheuchzeri

PhSrteuma hemisphaeri-
culn

Plqltcuma htr,mile
Phyteuma humile v. hu-

millimrim
Phyteuma pedemon tanurn
Phvterirna pedemontanum

v. humillimum
Vaccinium uliginosum
\raccinium }lyrtillus
ArctostaphSllos Uva-Ifrsi
Rhododendron f errugi-

1'ìetlm

MSrosotis alpestris
Eritrichium nantlm
ientiana bavarica v. su-

bacaulis
Iieronica alpina

» bellid,oi,d,es

» fnrtieulosa
Pedicularis rostrata

)) rosea? (an ro-
strata ?)

19

Euphrasia minima
)) » var

lutea
Primula Discasa

Anclrosace glaciailis
» imbricata

Thyrnus Serpyllwn v.
glabratus

Salix herbacea
» serpyllifolia

Luzula sTticata

» spad,icea

Juncus Jacquinii
» trifidus

Carea cur'ùula
, sempervirens

EI1 na spicata
tl grostis afuiina
liarilus stricta
Poa laxa
» alpùut aar. oic;ipara

Festuca pumila
» duriuscula
» varia
, violacea
» alpina

'I'riseturn subspicatum
Juniperus nana
Polypodium rhaeticum

0

0

-l-

+
-f

-f

-l

(l

0

0

+

0

+
I

I

+
0

0

0

0

-LI
l

A
A

Z
Z

Z
A

A

A
A

A
A
A

A

A
A
A
A

À.

A
A
A
A
A
A
A.

Z
A

Dinnanzi a questa lunga ed interessante lista, si rirnane assai per-

plessi quando si vuol lispondere alla douranda; come que-ste piante sono

pervennte a colorizzare quella gelida terra?
Per molte, anzi per la maggioranza di esse, la risposta è facile:

« CoIl'aiuto del vento ». Moltissime fra'le specie osservate presentano,

difatti, semi o frutti alati, o forniti di pappi, di setole o piurne, che

offrono facile presa al vento.
Rasta pensare alle Composite, ai Salia, al Geum mcntanum, al Ce'

rd.s tiurn g laci.a,le, alla C or d,amine r es ed'i,f ol'ia, ecc.



2t)

Altre presentano i loro semi (non di rado abbastanza pesanti) cinti
di brattee o cli g'lurue, o chiu-"i in r:alici pcr-sisteuti e leggeri, i quali a1

minimo soffio si sollerano e si clisperdono. Lpparteng'ono a cpesta ctrte-
goria le Luztrla, gli J uncus, le Carec, l'Elyna spicatu , Ie A qrostis, le
l'estuch.e, la Poa alpina e soprattutto Ìa varietà aiaipara coi suoi ger.
rnogli, il \rardus, il Trisetum subspticatutn, ecl inollle le Al.cltemilloe e

folse anche i Semperui'uum ed i Sedum, i cui rametti, non di rado, a

matnrità, yerìgono spezzatr o ilivelti dal r-ento o dagli arrjnali e così r

semi, sernlrre dentro alle lc,ro capsule, clie più tardi -si aprritarrno, ven-
gono portati lontano.

Altre piante possiedono serni piccolissimi leg'gelissirni, lisci, Iucidi, e

quindi sciolti corne qr.rasi poh,ere impalpabile, r,he il vento trasporta lon-
tano, lontano... Si iratta di tutte o quasi le ,\a,t:iftaglt.e, clei ,\empc, L'i1:um,

d,ei Sed,um., di rirolte Catnpanule, dei Pltyteuma, dei I?hododenclron, delle
I:eron'iclt.e. lùle Iìuplrt'n.rie, cleÌle l'elci,, ecc. Queste specie (fitemecere

costituiscono i due ierzi clelle specie della flola del l{aso. Nella lista -"ono

contrassegnate con (A).
Accanto a quoste esistono parecchie specie ia cui rìifftsione è certa-

mente affidata agli aninali. Sono di questa categolia rltrelle clai frutti
carnosi l'accinium, Artostaliltylos, Juni1terus nano,. La lot'o polpa è il
premio o#r'r'io ag'li anìlraìi pel iI gran -*elrizio ilella clis-<erninazione.

Altri vegetali si fanno disser.ninare aggrappanclosi coi lolo uncinetti
e coi peli del loro calice al vestito degli aniniali. Apparteng'ono a questa

categoria : l'Eritrichium ed il )Ilyosotis. Iìorse a questa categoria delle
aggrappanti appartengono, g'razie all'uncjno del lolo achenio, ancle i
Ranuncol'i, ma io creilo più proba'bile che Ie specie di questo genere, ed

in particolare il Ranuttculus glacialis, così diffuso sulle altissirne vette,
veng'ano traspoltati da un luogo aÌl'altro per tTrezzo clegli ur:ce1li che,

saltellanc'[o sul teirreno bagnato e spesso fangoso, se Ii appiccicano al]e
zirrnpette (a lnaturità i gro,ssi acheni clel Rnnuncuhts glaciah.s ladono al
suolo al minimo tocco) per cleporli qualche tempo rlopo in località anche
molto :lontane quando iI liquido o iI fango ai piedi si è prosciugato.

A qtresto stesso sistema certamente ricorrono Ia Alsine aretioides,
l'A. aerna e recurT)o, Ia Cheileria .*ed,ottlet, l'Arenaria bifl,ora, \.a

Sagina Linnaei e forse i,\eiLum erl i 'Senr,peruiaunt, e uolte Satifraglte.
Nessnn altro nezzo, poi, potrebbe estralre i semi maturi tlalle cap-.uìe

aperte di,Silene et'copa. fo stesso, quanilo voglio raccogliere i semi di
questa pianta per i bisogrri della Chanousia, ricouo aI polpastrello delle
dita Ieggerrnente inumidito.
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Solo le zampette bagriate clegli uccelli po-.sono raccogliere e disse-
minare i semi rotondi, lucidi, pesanti di Lotus corniculattts e tli Sibbcl-
rlza, qnelli pnle aì:bastanza pesanti deile And,rosaci, delle Pri.mule e

cltlle Gertti.ane dei gruppi Cyclostigna,, Tltlllacites ed. Amarella., per
quanto non sia da escludere per queste specie la diffusione a mezzo del
vento che spessissirno imperversa con particolare impeto e può traspor-
tare ail enorme distanza grani di sabbia ben pirì pesanti dei semi in
parola.

È noto che i Sedttm ed i Setnperuirutn afrdano anclre alla neve lrì
Ioro disseminazione. Le contrazioni e gli spostamenti a cui il manto
nevoso va soggetto dulante J geli e clisgeli, glaltanrlo forteltente il suolo.
staccano le foglioline di tali piante grasse, e le ar.que cli fusione le
trasportano altrove. talvolta anche a molta distanza. Il noto poi che le
foglie clelle piante grasse rrreitono radici e diventano rÌtloye pianticelle.

l[orr oserei però attlibuire a qtesto fenomeno notevole irnportanza
specie qllardo si tratta di popolare isoie assai clistanti clalle sporide de'l
ghiilr:ciaio. Le colrenti glaciaii non \-iìnno nrai ila un lato all'altro pas-
sando pel centlo. r\Ia hurgo i fianchi del gliacciaio stesso.

+ ,i: ;i.

Ula le piante segualate dal Barone Pec:coz nreritano particolare
riguardo alcuni tipi.

7") Alsitre lli.onii Gremli, che era già stata raccolta in Yal rl'Aosta
tle sole volte; nella locaÌità Antener-Ertz-Ilaupt (3500 m.), sul Corno
del Carnoscio, ed al Colle di Yalcornera tra la Yal 'Iornenche e la \raÌle
di 1ìionaz.

l,a nuova staziorie del « l{aso >r lega adunque Ìe staziorij del l[.te Rosa
a queÌla della ItaI 'folnenche. e dimostra che Ia lalissinra pianticella, nola
anche per I'altlo versante del llonte Rosa (llatrnarli, Ofenthal, Trif-
tlriok) ha sulla g'r'an nioiriirg'na llrra celta cli{Iusione^

2") Sa,rifraga retusa t,ar. IllulÌeniana, Schotf, raccolta sul Naso in
pieno gneiss, dimostra ancora una volta la verità della mia affermazione
che tale pianta è localizzata sui terreni granitici, mentre l'altra varietà
della stessa S. retttsa (e precisarnente la \ar. Altgustana, Vacc.) è, almeno
per la \ral d'Aosta, legata ai soli calcesisti.

3') Il Pltyteuma, lt,irtrt.ilt, ,\cltl. ò una clelÌe Pilù r:are piante delle .\lpi,
localizzata nella ristrettissima area che si stende dal Monte Moro fino
alle montagne di Gressoney. tr'u raccolta finora: al Monte Moro, a Ma-
cugnaga, sui moriti di Riva I/aldobbia, all'AIpe Griiben, al Col cl'Ollen,



al
di

Cours-de-Lys, al \Yeissthor, al Riflelliorn, all'I[òrnli e nella Yalle
Saas.

La stazione del Naso rappreserrta pe:: il versante italiano 1'estremo

limite occiilentale della sua diffusione, così corne lfacue'naga rappre-
senta quello orientale.

il' rrotevr;le il faito che sul -\aso il Plt,'ufettmo, h,urnilr: è associato a

I 
) 
h 1 1t euma p edemo nt r o Lu.m.

4o) Androsctce imbricato Latn. nclla \ra11e d'Aosta è piuttosto rara,
e sembla palticolare ai terleni granitici.

Pel rnonte Rost ela nota solo del Gornergrat e ,:1i .\ntener-Ertz-
Ttraupt, e per Ia JraI d'Aosta, del Colle di St. Theodule, della ilersiva,
riel llonte Faroma e della llecca di Yiìr. Si tratta, come si vede, di una

pianta rari-ssima; per cui la nuova stazione del Naso, acquista partico-
Iale importanza.

5") La presenza di Polypodium rh,aeticum L. mi sorprendle per la
eccezionale altitudine in cui fu raccolta, perehè la pianta non era mai
stata trovata aI di sopra di 2400-2500 m.

Non posso per'ò dubitare dell'esattezza dt:l repelto. rton solo per
ier serietà dc1 raccoglitore, ma anche pel fatto che a ben altle sorprese

clel gerrere mi ha abituato la tr'lora del Jlonte Rosa. Basta che io ricordi
let'onica bellicloides L. che balza da 2600 a 3000-3200, ArctostaTtltylos
Ura,-[Jrsi L., mai trovata sopra 2760 m., ntentre su1 Naso giunge a

3000-3200, Vaccin'ium )Iy'rtillus Ir. che in \ral d'Aosta non supera i
2800 m., e che solo al Caucaso lagg'iunge, secondo io Schròter, i 2900 m.,
mentre al Naso ragg'iunge i 3000-3200 m. e soprattrtlo Juniyterus nana
lVilcl clne ela stato trovato fino a 3150 stl Rernina, mentre aI Monte
Ii,risa sembla tutt'altro che spaesato ad altitudini di gran lunga supe-

riori. Si pensi che io I'iro trovato nel 1905 a 3ò00 m. sull'Antener-Ertz-
Haupt, e che nel 1851 fu raccolto dai fratelli Schlagintneit a ben 3570 m.
proprio srl l[aso. L'essere stato ora rinvenuto su una delle isolette dal
Negri a circa 2900 m., e poi fra 3270-3320 dal Peccoz, sorprende, per-
chè nessuno avrebbe potuto suppoll'e uria sì larga cliflusione, nella re-

gione glaciale, di una simile specie, che, pur essendo pletialtente al-
pina, nessuno avrebbe giudicato tanto capace rli regger:e a cUrni nivali
così ostili.

***

llanco a dirlo, gli esemplali raccolti. sper:ie quelli deÌle zone piìr eìe-

vate, presentano il rrlassimo di rirluzione.
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,Id es.:
Primu.la riscosa Yill. diverrta uÌra piantina alta da 1 a 2 cent.

circa, con foglie ovaìi, q*asi intere, rnisruanti da 1 2 ail 1 cent. di lun-
gìiezza per'4-8 i,m. di lu'ghezza. r fiori inr-ece mis*rano 12 mm. ili
diarnetlo con rÌr tubo lungo 10 rirm. circa.

Acltillea nana L. ha foglie hug.he appena 1 - 1 1/2 cm.
.Leu,cctnth,entutn alpittttll'L ,ttat.. minimum \ill. è r,eramente mi-

nirno. I:e srie fog'lie non lìiìluro che l. cm. di Ìunghezza.
?estu.ca al.,pi.ri,a Sut. sDesse r-olte non misura 4 cm. di altezza. La

spiga "rtes-"a non supela l'tltezza delle foglie.
Gent,iotta ltutarico t;crr. subat:rrulis Schl. ha foglie di appena 2 -

2 712 x 3--1rnnr. e fiori di 1 1/2-2 cm. di lurrghezza.
,\an:i.traga br3loicle": L. lLa propr,io I'aspetto di muschio. Le sue fo-

glie non sono più hurg'lie di 3 mm.
,Silene e;ùcepa Jll,, se norr esistessero i fiori cal,attelistjci, potreb-

be corrfonclersi con ua (llteletirt sedioicl,es, tanto è esile. Le sue foglie
non ntisulano che 2-3 mrn. di Iunghezza.

Geum montattum L. ha foglie di 1 U2 - 3 1i2 cm., e, se non si

fosse guidati c1alla forrna dei denti fog'liari che sono rotondi anzichè
acuti, si potrebbe corrfondere cott Geutn repttarLs L. tanto il lobo termi-
naleècortoestretto.

Drigero'n uni/Larus 1,. ha foglie di 2 cm" circa (clie lichiamano as-

sai qnelle di Phyteuma, Ttelcmonttttlu.ln R.. Schulz) , e fioli assai piccoli,
con calatide di 3-+ rììnr. Il loro scapo non srlpera 1 cm. e 1/2.

Leontorlc.trL pyrenaicus Gouan. Accauto acl esemplari che potrebbet'o

dirsi normaÌi, ce ne sono altr,i urinuscoli cun foglie di appena 3 mm. di
larghezza per 20 ili lungl'ezza.

Ca.rdamine resetli.Joli« L., clel pa1'j , accarlto ad individui llen s'r'i-

luppati, ne presenla altri assai pir'r:oli. alti lìppena I 1/2 mm., con fo-
glioline di ll2 cm. e siliclue erette e lìratnle tli 8 mm.

Vaccinium )ITlrtillus Z. non supel'a 8 cent.

Vaccinium Liliginosu.nt Ir. è trncora pi,ir piccolo: è appena di 4-5

cm,
'l'lt,ynt.us Serpyllunt ohe è abbastanza sviluppato e strisciante', ha

foglie strettissime, larghe 2 mm. per: 6 di lunghezza.

fn generale qrÌesta, r'iduzioÙe non r:ifletie soltanto gli esemplari rac-

colti nelle zone piì elevate. Essir si velifrcl spesso, e talvolta in modo più

marcato, anche nello inferioli.
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Quauilo la pianta può crescele al riparo di qualche pietra, in modo
da non essel'o colpita ir,r pieno dalle ra{fiche del vento e clal gelo, si svi-
luppa iu modo da assumele aspetto normals o quasi norrnale, anche
nelle parti più alte della monlagna.

Pi.ccolo S. llernarclo - 72 Lugl'io 1939.



Pnor'. Lrxo \hccenr

La persistenza della llora nel cuore delle Alpi
durante l'elloea glaciale

1" - I TER]IINI DEL PROBLEI{A

La imprevedibile ricchezza rTella flora clel -J'a-.o sul llolte Rcsa (1;,
rlessa in rilier.o dalle fortunate ed accurate esplorazioni ilel Barone Ing.
Luigi Per:coz, r.ui hanno indotto a riprenclele uno stuclio lasciato incorll-
piuto allorquando, molti anni or sono, ne1 1911, ebbi la fortuna di imbat-
termi nelÌa ron uleno ricca florula deII'Antener'-Jtrrzt-Ilaupt (2), isolotto
roccioso emergerrte a 3500 m. circa dai ghiacciai del Jlonte Rosa, a

ìrreve distanza dal )(aso, sotto alla Capanna Gnifetti.
Allola, come ora, son partito da questo ragionamento. Se a 3500-

3Ì00 e più metri, su un isolotto roccioso -*orgente ila vaste estensioni
glaciali, a pelecchie celtinaia cli metri sopra nno dei più alti limiti cli-
matici delle nevi perpetue che si conoscailo sulle -A.ipi, è possibile una
vjta esubelante, perchè non deve essere stata possibile, dtlante l'epoca
giaciale, la pelsistenza deÌla r-ita nel cuole clelle Alpi?

fI ploblema che uri sono imposto di risolvele è vecchio. La discus-
siore {ra i partigiani delln teolia delle migrazioni e que.lla ilei seguaci
deila opinione contraria, ldella persistenza, cioè, delle piante alpine nel
cuore delle Alpi durante le r.arie fasi glaciali, e parlicolarmente durante
cluella I\'iirmiana, che per essere stata l'ultima, produsse i più grandi
effetti), è nota.

Dicono i primi : se i gliiacciai presel'o un sì g'rancle sviluppo da
poter raggiuneiele verso il nord i piani della Germania e verso iI sutl
la pianura dei Po; se, per esempio, iI ghiacciaio deÌla \-aille d'Aosta era
tanto imponente da poter deporre aI di là di Irr.ea un grandioso anfi-
teatlo morelico clie folrna 1'arrrruilazione di tutti gli studiosi per la sua
grancle estensione (600 I{rn.'di area,23 Km. di lunghezza e circa 600m.
di altezza sopra il piano rli Ivrea), non saranno statr ricoperti di una

(1) \'erdi: \-accari,
tiai d,:l fIotttt flrtsrt. '

(2) \-eili: \accari.
llore, \'alclotaine ». I{.

Contriltu.to alla Florq clel « ){aso ». i.sola rocciosa lra i ghiac-
r,,\ntttt rtio rl*ll;r ('ìrrtt,'rt.lr )). tì. l. 1940.

La, l,'loto ttit:ale rle! )Iontt Iletsa.,. - rr Bull. de la Société de la
7. Aosta 191].

Riprodotto, per genlile concessione, dal lV Annudrio della Chanousia, Giardino Botanico ,Alpino del-
l'Ordine Mauriziano al P. S. B.
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spessa calotta rli neve e di gliiaccio tutti i picchi, tutte 1e cteste, tutti i
colli deIle.\lpi? ll se tutte Ie roc'ce furono così coperte, non saranno

inesorabilmente state scacciate o clistrutte tutte le pianle che prima vi
prosperavano ?

I)a ciò, scrivono, deve e-*sersi veriflcato i1 feno:ueno clie Ie piante
aìpine, a mano a mano clte avanzava il g'hiacciaio, dor-ettelo sccndere

in regioni semple pirì basse, fino ad occupare le estrettte plopag'gini delle
catene rnontuose o delle valii alpine che Ie nevi persistenti non potevano

coprire, e di Lì, poi, lerrtamerle. al r'itirarsi dei ghiacciai, risalirono ail
occrÌpale le antiche sedi, pertlendo talvolta la stracla, e accantonanclosi

in uno o pochi punti capaci di offt'ire conrlizioni di-*o:ete di esistenza, ocl

anche, arrestanclosi in luoghi adatti, pttr essendo situati a1 di sotto delle
stazioni nonnali (entleniisrni e reìitti g'laciali).

J-ltri botanici. per: contrario, prlr'ron rree,:ilrrrlo l'influenza ehe ]o
aviluppo imponeute dei ghiacci ha avuto per la flora alpina, pur ammet-
tendo che molte piante alpine hanno effettivamerrte emigrato verso il
basso sulla fronte clei glarrcli ghiacciai e di là sono poi risalite alle an-

tiche sedi, norr vogliono tuttavia escludere che rirolte (e for-.e moltis-
eime) piarrte, specialmente fra Ie uivali e le rupicole, abbiano potuto
persistere in seno alle AIpi, in punti adatti, Ià dove esistevano rocce

emelgenti o pareli tagliate a picco. Tali piante, quando si ritilarono i
ghiacci e si ebbe un miglioramento nelle condizioni climatiche, ilovettero
più tardi essere altrettanti centri di irradiaziorre riel iI lipopolamento
delle AIpi.

Il Dr. Briquet di Ginevra, uno dlei più autorevoli e ferventi soste-

nitori delÌa teolia delle miglazioni (1), il Prof. Chodat (2), il Prof. R.

(1) Brrrqunr J., Tlecherchcs stn lo flore ritL iistrict sat;oisen et du district jura-

sique franco-suisse. (« Enger's Jahrl-.. ». 1ìome XIII, 1891).

- id., Le deueloppement des flores dans Les Alytes Occiclentalr:s, aDec 6ps17*
sur les .4lpes en gtnéral. (Resultats scientifiques du Congrès international de bo-
tanique, Vienne 1905. - Jena 1906. pag. 130-173, 8 fig. et cartes).

- irl.. Zcs reint.ntigrati.otts postglatiaires des flores en §uis.se (Actes
helvet. cles Sciences rraturelles à trribourg 19O7. - l'ril-rourg 1908, I, pag.

5 fig.).

de la Soc.
112 - 133,

(2) R. Cho».tr et R. P-rrtp.txrrt, Sulla distribution d,es flantcs austro-origtl-
ur,les et plws particttliì:'rement d'ttn choir rles ytlantes tl,es Alpes Cadoriques et Ve-
)';tiennes. (l,e Globe, Jolr'nal C.lcogralrìriqr,re - 1'. XLi. 1902 - Iférnoires - Genèr,e).
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Pampauini (1) e il Prof. I\'ilczeh (2), (per non citare che autori recenti
particolarmente \:ersati nello stuclio della flora alpina), pur auunettend.o

ehe nelle -{lpi \Iarittime ed Orientali, (tlove io sviluppo dei ghiacci fu
assai più piceolo in paragone col resto clella caterra), le piante alpine
poterono benissimo trovar il loro rifugio sulle ste'.se cleste ili quelle
montagne, negano simile possibilità per gli altri punti deile AIpi.

Un esame accnrato di tutte le piante alpine che si iricontrano attual-
mente al di sopra del lirnite delÌe nevi, provano ad essi che, non solo il
loro nurnero è ridottissiruo, ma che sor.ente tali piante sono sterili e che

si mantengono nelle altissime dimore solo peI fatto che il vento, il quale
ve le ha trasportate nccidentalmente, Ie rinnova di continuo. Queste
specie, clice il Briquet, non si trot,ano rappresentate che da individu{
isolati, al'lo stato sporadico e non formano associazione. E' dunque ben

difficile, continua, che delle piante alpine abbiano potuto in tali condi-
zioni persistele sui penclii o sulle rocce, in naezzo ail imnensi campi di
ghiaccio e durante I'intera fase \Yiirrniaua che ò I'ultirno e più impor-
tanle fla i periodi glaciali. Il Rriquet, perciò, conchiride testualmente:
« Cette persistence a dir ètre insignifiatite sur les bolcls des charnps gla-
,, ciaires et nulle à f interieur » (3).

Le opinioni di coloro che arunettorro c,he durante l'epoca glaciale la
fiora alpina ar.esse potuto manterersi auche all'interno tlella catena al-
pina, sono accolte e sr-iÌuppate clai Signori Henry e flaria Rrochrnann-
Jeroscli i quali in vari lavori (-l) porlano irr suffragio di questa tesi fatii

(1) R. P-r;rrr,rxrxr, Zssai sut'la Qeopragh,ie botaniqrrn dss llpes et en parti-
culier des -1l1tes,\ud-Orientales. (I[em. Soc. Fri.b. Sc. Nat. - Ser. Geol. et Geogr.,
T. VIII. fasc. 1. Fribnrg (Suisse). 1903).

(2).li. \Yncznr, Nc,te sur lct gcographie bota.nique du rersant interne d,e l'lrc
Alpin. (.« Bull. Soc. \-audoise tle Sc. N:rt. », ILYI - 168, pag. 9).

(3) tsnreurr. I'e clet:elopytetnent, etc., pag. 143.

(4) Bnocri-rr,rs:+-Jnnoscr. (!esclticlrte uttcl llerl;unlt cl-er ,Schu:eizerischen Alpen-

flora. Leipzig, 7903.

- id., Lteber rJi,e an seltenen ellpin,ert Pflttn,zerutrten reichen Gebi'ete der Scltwei-

zeralpen,. (\ierhandl. cler schseiz. natur{. Ges., St-Gallen 1906)' (È un sunto dei
primi tre ctrpitoli dell'opera seguente):

- id.. Die Pfl.urt.zengescllschaften cler Sch'weizeralpem - I Tetl: Dr,e Tl,ora il,es

P u s clJa» un d, il n- e P flanz en g e s ell s clrul t en. I*ipzrg, 7907 .

- id., -Neue ltossillunde aus clem, Qwtrtcir u'ncl ihre Bedeu,tung ftLr die Aul-
tcrsnL.ng rles Wesens cLer Eiszeit. (tr \-ierteliahrschrift Nat. Ges. », Zurich, Année
51, 1909).

- id., Die Aenclerunges des .Tilintas seit der Gròssten Awsd.ehnu,ng d,er Letzen

Eiszeit im cler Sch,ueiz. - Itrinc SanTmìung r.on llerichten tnter Mitri'irl<ung von



28

,r considerazioni nrolteplici. Qtesti fatti e consirlerazioni si imposero al-
l'attenzione ed obbligarono anche i partig'iarri della teoria clelle ri,igra-
zioni acl arrrrnettere « la possibilità di una persistelza spolndica di urra
o dell'altra delle nostre specie nivali all'interno cl.lla Svizzera glaeia,le,
per qnaltio per'ò nou abbiano rirai osatti altelrirale, anzi abbiauo tiEetraro
coùte as-rolulanrente er'Ì'ata I'ipotesi, per « l'irrunerìsa r)ìag'g'ioranza ilelle
nostre formazioni seh'atiche, subalpine e cli rrolte fra le alpine, (1).

***

Ho llensato di por.tnle urr corrtlibuto allt soluzione rli sì importante
probleura in un:ltoclo lutto speciale. ricostnienrlo cioè idealuiente il
glancle gliitrcciaio \ralc.lostalo .lel perioclo Wiirmiano, peliodo che è il
solo il quale per Ia sua imporrenza c per essel'e stirto I'ullimo della lunga
serie, ha valore per noi.

Penso r,he alche I'attuale esisterrza di isr;le «:oper'tt'tli vegetazione e

poste nìolto al di sopra de1 limite del.le nevi (rluali qrreÌlt' ilell'An,tener, di
cui ho parlato nella uia Flola nirale del llolie Rosa: del \irso. che
fortna og'Eetto di una comunicazione in rluesto siesso rrnrirelo rlell'.{nutra-
rio della Chanou-rirr; della Glivola, cli r:ui lio pallato nella llivista dei
CÌ. Alp. Ital. nel 19tl(i (2), errr:.) clovlebbe orientare iI pensiero verso
l'ammissione clella pelsistenzrì delle piante nel cuole delle -\lpi arrt'he uel
culnrirre clelle espausioni glnciali, ma giudir'o conveniente ìrasare i rniei
rag'iorrìulenti su fatti concleti qutrÌi ci rengono svelrrli c.lalla geolog'rr-t.

Pleruetto che rrel pallar'e clella persistenztr delle piarrte durante I'e-
poca glaciale, io nou mi liferisro rr stuziorri irr rui esistauo solo pochi incli-
vidui stentati, nra a yele consociazioni flor'is1iche, riccliis.irne di esern-
plari e di sper:ie diffeleuti, irr tutto analoglie a rluelle rlell'Jrifr:irer', clel

Naso, ecc. Qui noi yecìitùro la Poa la,rtt, lit Festrrca rtlpitttt,l')lyrostis
rupestris t'la f,rt:trltr.*pit'Lttrt folmar dei veli ecl estesi tallpeti, in uiezzo ai

Irachgenossen in verschiecleneri Liitrileru. herirusgegcben r-orr cletn lJxeliutirkornit<le
des XI intemationalerr geologisr'heu liongresses. Stocliltolni, 1910 - pag. ò7-58.

ìl-rnr.i Bnccxrr-rr-r JEuosctr. - I)ie OtstlLicltte tler Schreizerischen' il|ten
Floret. - l)ie GLaziul:aiten - Ir, Sclrlijter: l)us Pflrrnzen leben cler .{l1len.

(1) Bnrortr inf'es reim.tttignrtiotts post{lkt(iett\. etc., pag. 122; e \Yrr,czrr. l. e.

pag. 1,5. Que'.t,r autore scI'ive: « f,n tl,éstrrtctiort tt été complète ou f)resq'ue conx'
plete, et seules quelques especes nitales ont pu se ntain,tenir »,

(2) \'rcc-rnr. .[,u tegtttt':iorte tldla (,!t'iroltt.3969 rrr., nel Gruppo clel Gr. Ptrrudiso
,, Rivista mensile del C.A.l., vol. XXY. n. 6, 1906.
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.quali prosperano rigogliosi il f,eut:rtttthcnunt rrlltinunt., il ,\en,ecio u,ni.fl.o-

rtr,s,l'Achilleo rtanu, il Ph,'yteum,a pedemotttantrm e I'Eupltrasia mini.ma.
La,\ilene elrcapa coi suoi glancli e nnmerosi <'uscini, r-ire fla queste

elbe e fla i sassi, clai rpraìi escoÌro copiosi cespi di ,San'if'raga tsurious e,

br"11oi.des. Sulle rocce a.bboriilano 1'Alsin.e Rioni:i e \a Cherleria sedoides,
e non vi sono rare \a ,So,rifraga mcrscltata,lu Print,ttl.q ,ui.scosa e l'Eritri-
chium ne?7u1n.I luoghi mantenuti umidi dallo siillicidio clelle nevi ali-
mentano Artdlosace olacialis, Card.um.ine alpina e Ranunculus lllacialis.
fn quei brer-i spazi sorìo concentrate le condizioni ecolosiche più dispa-
rate, tanto che non vi narcano nè i rappresentnnti clelle pirinte legnose,
nè quelli delle piante annrle. Confesso clie durante la vi,.ita all'Antener,
e durante l'e-"ame delle piante raccolte dal Barone Peccoz al J'rrso, la mia
maraviglia era portata all'estleuro, tanto da oledet'e itiipossibile potesse

trattarsi di un'aliitudine così granile.
Dinanzi a questi fatti si potrà più sostenere che al di sopra del li-

nrite delle ne\ri le piarite non vivono che allo stato sTtorad,zco, e che sono
per di più sterili? Si potrà dile che esse non possono costituire delle vere
« formazioni »?

[Iniamo queste osselvirzioni con quelle fatte dal Rùbel, il quale so-

pra il lirnite delle nevi laccoglieva sul Bernina g7 speeie di piauie fane-
rog'arìre (1) utiamoli con ciò che -.i velifica sulla Grivola (2), ove [e

Fiante crescono molto berie suile rocce e sui pentlìi, a partile d:rÌ ghiac-
ciaio del Traso (3100) firio quasi all'estrenla vetta, e precisamente fino a
3800 m. circa; uniarnoli alle osservazionì da me fatte sulle rocciose ed

isolate paleti delle «Aiguilles (,ilises» ernelgenti dla ghiacciaio del )Iiage
su.I jlonte Biarrco fi.no a ben sopla la Capanna deÌ I)òrne (2800-3200 e più)
ove ho raccoÌto 80 specie di piante farrelogame (3) ; a quelle compiute
sulle isole glaciali che poltano aI Col di ìIiage (3103) (4), dovs vicli 15

specie; a quelle -sul culmine del Jlonte Aeurilius (3ò59) a partire dal
Passo tlei Cappuccini (3215) (5), e su quello della I'ersiva (3512) (6),

(1) lì1rrrr. Dte I'lora, llcrnina (lebicta.
(2) \'rcc^rnr. La, uegetazi,one clel,lu, Gt'ir:olo, (3969 rrr..) L c.

(3) Y.rcc-lu. Iiìsplorazione effettuata nel settetnbre 1907 e lon alcor pubblicata,
(-1) id.. l'ktra t:acuttrinctle clellu Yal,Le cl'.lostct (N- G. Bot. It. - Nuova Serie -

\rol. \'III - 1901).

(5) iil., l'lora ctrctr,ttrina.le,l. c. ed Alcune escursiotti su punte Yaltlosta,ne («F,i.
vista mensile del C.A.I.. vol. X\T. n. .i 2. tlieembre 1902).

(6) id., l'lctra tacutttittale e uuor:r elborizzazi,or,.e. iìn(.orà incclita. cornpiuta il
6 Agosto 1909.
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sulla \retta del Ruitor'(itSti) (1), strlla Ì)ùr'ere r'lella Gr,rn Testa cli Jìv
(358+) (2), srtiìa r:t'r'sta olr'irletriirle rlel }fonte Gélé (3;30) (;l), sulla vetta
tlel Gran TuuiaÌjn (38i9) (1), sulla r:resta islessa del Theotlulhor.rr. (3330-
3-t9()) (.rt, sul Col tlel (iig'rrl1e (1201)-3:16;) ((i). e su rnolti altli luoghi
situati al rli sopra tlel ilimite clelle nevi pelpeiue. e noi potremo, con sictl-
rezza. it{lerntitre r'ìre. « colre al giorlo d'og'gi Ia flora alpiun puir virele e

l)rosperare sulle locce e sui llenclìi posti molio al cli solrra del Iirnite rlelle
ne\-i pelpetnc in tuezzo a vnsti gliiacr,iai, altlettanto l)r1ò. arìzi ilcte, es

selsi ver'ificalo nel paisato rlurante l'epoca glaciirle ».

2. . T,'[1, IONI'I I)]II,T,TI ]iII] T][DAGI\I

llo pert.ato pel ciò di ìrasalrni su dati rli fltto. di ricoslrrire tioè
iilealmenie, sulla'base precj.a. r't i tuiii gli elernenti che si irossieilono
(morene, roece alrotondate, massi erratici) il limite superiore del dorso
i1i rin g'hiar,ciaio nlpirio e di vagliare Ìe conseguenze rrlre cla tale ricostrr-
zione pos-.olo conseg'uile. IIo scelto il llirì irnpouente <'he ruai abbia per-
colso valÌate aìpine italìarre, tluello Valdostario che, sr,endendo dalle
eccelse vette del -\Ionte Biauco è velulo a sbor:r'lre nella pianura a 100
Lrn. di t"ljslauza e ac.l estiuguer'si acl o]tre 125 liu. clopo esselsi atrllia-
llette espaulo lelÌa pianru'a ove ha costmito il più g'raride anfiteatro
ntrircnico che si corÌoscrr. alto sui pairro piìr di 600 m. Se riuscissi (ho
peusato), a tlimostlare in sirtile r.rrso 1a possibilità di vita ilentlo al r,,uore

delle Alpi rlrr par'1e delln flola e della fauna, il ploì,rlema generà'le sarebbo
lisolto.

I)i querto algorÌleu1o.i sonr, occupati rirolti geologr qecchi e recenti,
iialiani e stranieli. L'opera fondarnenlale la quale eompendia iutti i clati
r'lre firro all'epi-,cir rIelia sua corìrptì]'sa eliìuo ('ouoscriuti, ir quella di Penl;

(1) itl., -llt:tttt ecscursiotti, ec:,. l. r:.

t2) id., id.

13) it[., .llLunr g51"1,15is7,i, ecc.

(J) i<ì., Erlrorizz:ri su (luestit rettr il 7 settenrlrre 19i0. Lo stucìio è ancora ine'

clit o.

(5) id.. -lirborizztìi slr qrlost.ì vettn. col Prof. \Yilr:zeli sulla fine di Agosto 19ttr.
(Stutlio anco,r'a ineilito).

(6) it|., fut L'lortkr tld Colle iel (ji0ttrtte (tììvista mensile del C.A.I" 'ol.
\\'I:I. n. 9. ,qettenrbre 1899) l.l"loru (.tQctrtrttnale e nuo\:iì erbotizzazione compìrlta
il l;-l(ì lgosto 19{)9.
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..:. llrficl;ner (1). Ail es-a Del cjò stbito mi -.orio rivolto: rrra. pultlop|o,
i dati, che vi ho tlovato intolno al linrite lag'giunlo dal dor.ro del ghiac-
cjaio sono tanto scarsi da lendele irnpossibile il folrriarsi un critelio e,caito

circa Ia reale potenza dell'irrrnirrne ghiacciaio. IIo clor-uto pel r.iir compiere
clelle ir,dagini biblioglaficle e soprattulto chiedele rlinute infolmazioni
a chi elu in r.orirÌizioni di folnirrnele con esrrtlezzt silgolale.

I7 Penh, autore rìel capiiolo lelativo alle Aìpi occidentali (2), rife-
risce soltarito che il )-ot;arcse, ingegrele deL Cor'po delle llirriele italiarre,
ha inconilato a 1850 rn.. fla le r.alli di Cog'ne e di Savarencrhe una g'r'os,ca

molcniì dovuta alla confluenza dei ghiac:ciai ,*cenrlenii daile due valli,
morena c.he ci svela corne da rluel Puutr-r iÌ g,liiacciaio originatosi si g'et-

tasse sul ghiacciaio plincipale rlella \,-alle cl'Aosta (3) Ilel limite supe-
riore tli questo però il Peuk non par,la.

Poi ci dice che il Gerladt., ailo sbocco della \-altornelche. trovò del-
li.'erratico fino a 1800 m. di aliezza (-l), ma rÌon ci spiega se quell'erratieo
à'clovuto al gìiiacr:raio sÌ)eciale della Yaltor.neurrlre, o a quello pr.inr:ipale
della \Ial d'Aosta.

Infìrie lipolta 1e os,relvazioni rlell'Irig. JIattit.ctlo, altro ingegnere
del riostlo C'olpo deÌle fliniere, che aftermil come allo sbocco cleÌla \ralle
di ChLir»porcÌier, iì ghiar,ciaio priricipale rÌolesse -"alire almeno fino a

1{j00 ni. (a).
fl Penk da questi daii colchiutle r'he il g'hiar:ciaio della Dora Baltea

doveva rrrantenelsi riiolto g'onfio e quindi scendere ruolto dolcementc nella
parte supeliole e rueclia. rirentr.e, a parii:.e dalla ]-tille cli ['liaurporcher'.
esso dovera cadele cor Llna ripida lreldeuz:r fino allo -qbocco clelia val-
lata pre-*so Borgofranco.

[lriesto è tutto quauto è detlo riellrr forrclanrentale opeliì, intorno al
più g'r'aude ghiacciaio delle Alpi Italiane. Per, g'li sc.opi cui rniravo. evi-
dentemente era troppo poco.

(1) Pnsr ei, Bnt'cxxHn, « I)ir: ,llpen itn Eìszeitalter ». T:eiirzig, 1g()1-tg0g
'1'ro grossi volumi c1i compÌessive pagine 1200.

12) l. c., rol. lII.
(3) \'edi Not''.'nr.rt. ir flclazionr sut, f il(tt:omento geolrtgico rlr:Ile .-Ll.pi occid,enit_tli

nrtr 1899-9C0. (rt lloll clel R. Conritato Geologico cl'Italia ». 1g01).

(4) \-edi Gmr.rcn. Die Pen,n,inisclten, llpe1 (r< Reitrage zur geolog. Kar.ie der
Schl'eiz », X-\\-II. 1883, pag. 63).

(;) \:edi JI-rrrrnor,o. lìelazit,nr: srrl ritela,tnento cteoloqi.cr-t eseguito nel. l3g7 tt"ella
Ilalte di Chanporcher. ,r Boll. Comit. Geologico cl,Italja r,, \-\X, 189g, png. B (22).
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Ire opele clel geologo torinese llartino Baretti, che alle rnoutague'
delJa Valle d'.\osta ha di plefelenza rivolio la sua attenzione, presen-
talo rnolti dettagli in proposito (per qualto l'Autole abbia troppo spesso.

trasculato di fissare le quote altirrretliche) (1). detlagli che gìi strrdi ilel
geornetra Ltrigi Rruno di Irrea completano assai bene per la parte che
liguarda I'Anfitenlro grandioso r:he il ghiacciaio lia costluito allo sboeco

dellrr \:alle (2).

Ira pel'suasionè però r:lie i riler.amenti g'eoìogici cornpiuti dal R. Co-

m,itttto (ieologico per la preparazione clella calta geologica delle Alpi
occidentnli (i3) ar.essero messo itt rilievo uuovi fatti e potuto con'eg'gere'
possibili inesattezze od errori clel Baretti o clel Brttrro, rni inclusse a rj-
corlele all'ingegnele Tlittorio A'oaatvse del R,. Corpo delle Niniere,
sulla cui squisita gentilezza e bontà sapevo cìi iro,ter contare, e fui tanto
ftrltunato di trovale in esso lo stesso irrgegnere the nrer-tt rilevato in gran
parte la carta geologica cli quella polzione delle Alpi, per cui ebbi le piìr
arirpie e piir corlplete infolrrrazioni r:ìre potessi desiclelale al proposito.
'I'aLi infolrnazioni, basate tutte sui licoldi personali delf ingegnere (iI
cui nome è troppo roto nelltr sr'ienzn,, pe:'rrhè jo tlelbn spenc'lere parole
pet'preserrtarlo e pel rnelter'ne il lilievo la laltr cornpetenza), sugli ap-

punti presi sul luogo e sulle tavolette originali 112;.000 che g1i hatttto
servito per il rilevameuto, assurììorìo r-alole di tlor:urtrerrti degni d:lla

(l) J[.rrrlrrxo Blnr:'Lll. « Nr'tice giologirlue et nt.int)mlooique >t, irt rt Guide cle la

\rallée d'Aosizl » rlt Gorret, et Bich. Turin, Casanova, 1876, pag. 37 (sunto dt'[la-

2" confereuza alpina tenuta in 'I'orilo nel 1876).

- id., Stucli (leologici sul Gruppo clel Gr. IÌaradiso. (l[ernorie della R,. Acca-
demia dei Lincei, Classe di Scienze fisiche. matem. g nat., serie III. vol. L Roma
1877, pag. 195.

- id. ,ltudio geologico stil. (lruppo cl.el Gr. f'aracliso; (parte II), icl. id., Serie
III, vol. III. lìr,nrn 1879, pag. 407.

- id., Geologitr. deLlo, proainaa d.i Tortno. 1ìorino, 189It.

(l) T,urcr Bnuxo. Sfurlio sul fenoÌnertu glnciale nella VuLlato, della Dora ltal,tea.
(Irrea, 1877).

- id., I)aci,no di 8t. Vtncent. Uno sguardo geologico. (Ivrea, Tip. Ilnione e«r
perativa Canavesana, 1906).

- id., / periodi giaciali. (Ivrea, Tip. L. Garda, 1907). Estratto dai n.ri 50.

51, 52 del 1906 e 2 dei 1907 d.ella Sentinella clel Cunatese

(3) La carta geologica clelle Alpi occidentali zrlla scala 1i400.000 per cnra del
[1. flfflcio Geologico ò uscita nel 1908. Più tardi. i)er cura delÌo stesso ITfficio Geo
logico, è uscita la carta generale alla scala 1/100.000.
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massirÌÌa ficlucitr. L'ing.. J{orarest'antlò anzi piìr in 1à. In seguito agli ap_

pas,rionalti colloqui che ebbirno re'lf inverno clel 1911, egli riprese 1o stu-
dio del ploblenra relativo allo sriluppo c'lel gìaciale nelie Alpi Piemorr-
tesi e pubblicò tle interessantj jayori (1), sui qnali, oltre che sui colloqui
avl1ti, mi baso per trarre le conclusioni a cui cred,r cli poter giung'ere.

Per ciò la desclizione che sto per dare clell'entico ghiacciaio \raldo-
siano rappresella I'insieme più completo e particolareggiato di noziorri
che fino acl ora si siano acquisite sull'argomento.

Debbo prernettere che la ricerca, a cui mi accingo, del profilo cioè
cire aveva il colossale ghiacciaio della \ralle d'Aosta durante la fase \Yiir-
tttiarra, r Le è ln più irnpoltirnle fla quelle che compongono 1'epoca gla-
ciaie nelle -{lpi, è riroÌto difficile.

Il ghiacciaio della \ralle cl'Aosta, pur averrdo costruito sulla pia-
nnra il più glancle e più cornpleto anfiteatro molcnir:o che irirmaginal si
possa, non ha lasciato dentro la valle che scalsi. anzi scal.sissinri avanzi
n.iorenici. Solo di rado, sclive il Novarese, quesii for.uano telrazzi o cor,-
clorri collegati fra 1oI'o e dotati,li una certa continuità. Tah,olta i suoi
rìepositi si pcssono confondere con le morene dei g.ìrincr:iai locali contem-
polauei el ghiacc,iaio pliricinale, o con avanzi di starli posteliori dello
stesso ghiar,c,iaio ulincipale.

Tlisogna inoltle ricordare cÌie tutti i valloni laterali, anche i pir'r

piccoli, avevano iI loro ghiacciaìo. I pìù i-rrccoli non ragg'ìungevano il
ghiacciaio principale e costmivano iI loro appalaio terrninale nel val-
lone stes-*o o ai nralgini del ghiar:ciaio pliucipale. I piir glandi cionflui-
varo corì questo, confondentlo la palte inferiore cleÌle loro morene latr,-
lali con rlrielle clel plinciPaÌe, e non ebbero apparati terminali, .ce Ììon
negÌi stacli posteriori. La tlifficollà cli sceverare i ilepositi rnorenici rli
questi gliiacciai da quelli lasrirrti dnl gÌriacr:iaio uaestro sono immense-

(1) \rrrronrrr Nov.qrirsn. Il Q'u,o,te.rn.ario in VaL iL'Aosts e n,el,le I'al,li cl.cl Cana-
t:ese. Parte I. Boll. c.lel R,. Comitato Geologico cl'Itrlia- vol. XT,TT. 1911. fasc. I
pag.251.

- id.. id. icl.. Parte lT. IL, (ilt.iaccicr,io lVtirmianO della Val d,'.losta. Id. id.. r,i
lurne XLI\. - 1913-1i1, fasc. 3, pag. 203.

- icl.. id.. id.. Parte TIT. (;1i stad,ii ytostr;rirmutn,i. Icl. icl., r,o1. XL\rì, 1916,
fase. 3-4. pag.737.
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Solo un minuzioso esame delle rocce costituenti tali depositi, può per'-

rnettele di giutlicare. ìfa per compiere trrle esatne occolre l1na corrrpe-

tenza tutta speciale, che solo coloro i cpali rilevarono la carta geologica,

fquindi, uel nostro caso, iÌ Norarese] possedevano. Auche per lui tutta-
r-ia questo criterio apparve spesso molto incerto, eil irr parecchi casi fu
tla esso giudicato senza valore.

POTENZA E S]'ILÌTPPO 1]EL GHIACCIé.II)

DELI,A VALLE D'AC)STA

Dalle Yalli de'll'AlIée Blanche e di tr'erret, fiancheggianti il piede

meridiouale del JIonte Bianco, scentler.auo due grancli fiurnane di ghiac-

cio. La prima, dopo :rver scavalcato il Colle di Cltecouri, (2000 circa) e

lirrrato e at'rotondato i fiancÌri e la vetta clel Jlont Cheti.f (2313) ' si univa
alla, seconda, che aveva aila sua volte supelato tI llont de la Sane, no.
tevole per le sue punte a quota 2271 - 2321 - 2358.

La corrento così originatasi, irrcanalandosi nelÌa stretta valle che

scendo a Pré St. Did.ier (S. Desiclerio Terme), clovette assumere graude

spessore specialmente quando ricevette il formidabile contributo della

\ralle di La'l'huile (PoÌta Littoria). LrÙa mol,ella, sitriata a circa 230'0

m., un po' sotto alla vetta del JIr,nt (ormel (24?6 m.), è stata osservata

e studiata in rnorio speoiale dal Nor-arese, qilartdrt fu incaricato dal Ge-

nio Civile di -.coprire la causa detel'urinante le rlrinacciose frane che seen-

clorro rlal R,io (.i herLoz presso St. Didier'. Essa è irulloltante cloctmento che

pro\ra aYer avuto, su qnest6 prurto, il ghiact'iaio uno spes-sore, a pa].tire

d,althalaeg tIeIìa valle, di ahuerio 1300, m., spessore rion iuferiore a quello

che il ghiacciaio areYa nella stessa alta \ralle di coutmayeur (cormag-

giore) (1), e di gr.all luuga maggiore a c1[ello che apparisce dagli studi

del Baretti (2).

(1) NeÌla parte mediana della Yalle di Courmayeut, però, il ghiaccraro mtsu-

rava circa 1000 m. di spessore. Dunque a Pré St. Didier ci fu un rigurgito dei

gìriaccio. Questi {er1omeni di rigonflamento lella massa <Ii ghiacr:io, là. dove un

ghiacciaio s'infiltra in una stretta forra n doye riceve un potc:nte afflusso da altro
gltiacciaio. llo11 sono rar:i anche aI gior.no d'oggi nei nostri piccoli ghiacciai alpini.

,4.11'epoca glaciale il fe:iomeuo dor-er.a asslllìlere proporzioni grandiose, e nel corso

di queste pagine troveremo molti esempi'

(2) Scrive il Baretti (,\ttLdi Geol..,II, pag. 4S9): tr Tutto ii fianco della' mor*

tagna che clo,mina Prè st. Didier cl:rlla paltc rli sucl-Ilst è linato e leviqato fino 5,

500 nr. sttl tltalLL'eg, e porta di t"anto in tanto lernbi rnorenici
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fln po'pirì in basso, e precisamente sotto il l[ont Charaet, (2489)
sirlla costieltr posta fra lo sbocco della Yalle r/r La Tltuile e la Comba dt
Lint'iney, il ghincciaio ha deposto lrna morena a soli 1700 m. Certamente
ii dolso del ghiacciaio era assai più ellevato, nra la no1'ena non potè for-
malsi che a sì debole allezza iì causa clel lipido pendìo della montagna.
Che così sia, tende a provarlo il fatto che nI di sopra di La ,Salle (Sala

Ilola) ai casolali di Les-Ors, presso 1o sbocco della I'alle di Planaaal, si

tlova del morenico a ben 2100 Ì1. 
- 

Terde a plor.allo -, ho cletto, per-
r:hè non è escluso che la ilìolera in cluesiioue apparteng'a al ghiaceiaio
della \ralle Irlanaval di crii si soro conservate moltissime traccie un po'
più a monte. Ad ogni niodo iI ghiacciaio aveva in questo punto uno spes-

sore rli '120() m. circa (J).
II Baletti continua ad attribuire al ghiar:oiaio clella \ralle maestra

urìo spessole ruolto inferiore a cluello corrstatato dal Novarese.

« l,l\ tetazza di erosione glaciale », scrive egli, « si mantiene molto
n elevata a Plan Clmmp (1567), alla « )Iontaylne cle Detby » (1607), a

<< Cretuz sopra la Yillotta (1550) », il che significa che il ghiacciaio non

possedeva secondo lui più di 800 m. di spessore.

Dn questo punto, però, (è sempl'e il Raretti che parla) « il ghiacciaio
« grande incoutrava glavi ostacoli nl suo proceclere, nello sperone che tll
« llonte Colomb scende a Li'aercgnc. Esso era pet' conseguenza obbligato
,, a lisalire e le'r,igare e limale possentertente il clinale da Jlonte Colomb

« fino in basso ».

Cher uri rig'ulgito ci,fove-.se esset'e, possiarno desumere da un dato

rnolto preciso rilevato dal Novalese un po' sotto la nontagna Letana
(1925 m.) sul ilolso che divide la Cortba di Iiertosan da quella di ,Sl. /[,-
colus.Il chiaro geologo, mentre notò I'esistenza di un ripiano morenicrr

a 1800 rn. cilca, potè constatare che il vicino Passo de la Jou (1925 m.)

non present:r alcuna tlaccia di glaciale. Si ha con ciò Ia prova che iI li-
mite massimo del ghiacciaio era a 1850 tl. circa, e che per couseg'uerra

il ghiacciaio stesso possedevtr, neI punto ìn cui sorge Araier (Arverio),
1o spessore di I 100 rn. cilca (2).

(L) Il Baretti (1. c.) anche quì attribuisce aI ghiacciaio 11110 spessore ili 500 m

i\I ghiacciaio principale ilevesi, scrive, Ia piattaforrna molenica di chabaudy. ed

irncor ad. esso si devono attribuire le rocce levigate alla base di Feuilletta (l'elitta
nella carta dello stato 1lagg.) e sotto alle case cl',Intere1" a 500 m. sulla va.J-

((

((

<(

(( lata ».

(2) 1 llaretti assegna anche qui uno spessore molto inferiore al reale: ,, A
ghiacciaio principale si elerara a ben 600 m. sullarr Monte Colomb, scrive, iI

<r \rall.e ».
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Superata la stletia di I'icrrc Tuill.ée, Ruirtaz e Aai.se, il gliiar,cìaio
potè espanrlersi nell'arupio bacino di Artier - Ilillenetme, llÌa non per

r:iò dcvette rÌiminuile di spessole. pelchè, proplio in quei bacino rice'
vette iI contributo clegli iurporierrti g'hiacciai clie scenclevano dalle I'«11i

Grisenche, Illt(me.:, Valtararuttt:he e Co11n.e. Questi ghiacciai, tlilattj ,

dor-ettero cletelminirle unit spcr'ie di lig'urg'ito per effetto r'[eI qriaie il
ghiacciaio prineipale potò lnarllerrele intatto 1o spessore di I l{}0 m. circa.
ed iÌ livelio corrisponclente. ii 1800-1700 m.

Iin po' più it basso, cioè sotto Ar,,sta, il g'hiacciaio principale rice-
vette la confluenza dclla firuuara g'elata s(retìclerìte dalla Yalle del Ru-

th'ier. Pe,- ciò at'quistò nLÌova potenza, tanto è velo rrhe potè rnantenersi

1,eI tutto iI tlatto da ,(/. l)icrre a C'h,dtillon, ad un liveilo rnedio di cilca
t600 m., mantenerdo il solito cousiderevole sl,e*.ole d't l(l{)() - ll00 ne-
iri (1).

I docurnerili per plr,rvare questa assetzione abbondano: l'Ing. I{o'
yarese tror-ò nella r-alletta d,ili":'rrtuiller sollt'a Oh.ur.*ertsorJ, e precisamente

t Case Rettr)res, sullil s1r'ada cli Chaurolé, utr prezioso docurnento, irlefra-
gabile, relativo alla ma-csirrrà itltezza del Gliiacciaio plincipale. Ci sono

Lrresso le case dei grossi biocchi cli gneiss 3'hiandone del Glan Pal'adiso

posti a quota 1650 rn. Strpenclo che il fourlo r-a1le è ad Aosta a 580 m., .'i
dele concÌudere appunto che Io spessole del Ghiacciaio era in quel pulto
di 1100 ur. circa.

Srri fianchi cle1 llorite lìarbeston, di flonte a Cltitillon (Castiglionu

I)ora) (che è a quota ò00 c:irca), si tlovano tlaccie sicule clei ghracciaio

nlirrcipale sull'arnpio r'ipiauo rnolenic'o di I'ragariri. h'i e-qiste tlna mo-

rena all'Jl pe Salé, 1600 rn., e rocce arrotonclate all'Alpe Diolassa,

sotto Jlonte 'Sezane, a 1609. Essenclo iI fonilo valle il questo punto a

circa 500 rn., Io spessore eriì ancoÌ'a a 1100 rn.

I)ilimiretto, sulle rnontagne del fianc:o sinistro non ci sono morene

di sorta, averrdo inpedito iI iolo folrnarsi Ia glatitle calotta di ghiaccio
che si esterrdeva firi oltre la I-altornenclte.

(l) Cornc al solit,o ciò contrasta con quanto affernra il Baretti circa il lirnite ,.u-

pericrle del ghiacciaio \-aldostano. Tale autore, !otice geologiclue (in Gorret e Bicir'
peg. 37), e Stucli Geologici. stLl, (,1r. l'ant,..liso (Parte 1. p:rg. 2iS9). cosi si cspr'ìrtre:
(( I e rocce arrotondate di Pierre l'aillée. quelle di llontjovet e di Mt. Carogne
presso Yerrés; quelle dt )Ia«tby tllachab.y), che si elevano fino ad 800 m. sopll la

\ralle; quelie di Bard, le morene e i rirestimcnti rnorenici di Courmaveur, ili l{or-
gex, di Sarre, di.\)'maville e cli Chatillon, confermano. Iungo trrtta la valle. il pas-

::i.-: 
della colossale corrente di ghiaccio... avente cla 600 fino ail -q00 m. cli spes-
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I plirui ildizi della potenza glaciale si hanno sulla groppa che da'l
(.:r,,i.le di Jout per- Testa Comaonu, scende a IterL'ès, Contro tale immano
diga il ghiacciaio, urtando con foÌ'za, clovette ccnthiare la clirezione clie
aveva conservata iniatta fino da Etrtrètes sotlo al JIonte Riattco. \nzi'
chr) contiriuare a cliliger,qi velso ler.ante, esso piegò verso mezzogiorno.

Tr, quel punto esso ar-'quisit) urìo spessore enolrne. Basti dire che si
eicvò fino a7l'altezza delle due insellatru'e clel Colle li Jou,r (1638) e del
('oilc di [iecL-Hortt (16?0) che stanno rlna a sinistra e l'a'[tr:a- a destra
rlella Testa Corragrra.

Per il Colle di Joux uri larno derl ghiacr:iaio della Yalle di Chaliant
penetrò celto irr qriella principale; pel quello di l(ech-Horn, invece, si

veriiieò jl contlario, ror)le clinostltrno i delriti gìar:iali. La Testa di Co-
nra{ì'la enÌer'€Ierra corne u[ i,qolotto clal g'r'an uale di ghiaccio. Drinque a

tale altezza, cioè a 1600 m., si aveta il ìivello superiore del g'liiac'ciaio che
pel cìò aveva cluivi, lo spessore euolrìre di berr 1200 n. Ii fatto della con-
flur,rrza del g'Ìriacciaio plincipaie con quello della \IalÌe di (lhallant at-
tlaverso ai colli sopliì r'icol'dati, fu intravr-isto anche dal Barelii (1).

Jltla plova della potenza as,sunta dal ghiacciaio clella \raile prin-
cilrnle si ha :,rlf irizio rlella lalle di Challant. Nella Corirba di /-)onde,uil,

la pr:irira r.he s'incorrtla sulla desti'a rle\l'llrunqcz a paltile d,a Vettòs,
si ti'orano a Prr.taèclte (1 6l-)0 ni.), sulla strada che coniluce all. Colle Don-
dcu,l,, tlelle rnolene « insinuate » corr massi ellatici rli -se1psa1lna e qneiss

g'hiandoni plopri clella lralle d'Aosta, e non della \-alle di Challarit, ove

cl ueste Ì occe DlailLrAno.

Fiìi in bas-.o, lo spessole del g'hiacr:iaio aumeutò aùcora. ]i:rso in-
fatti si dovett-e impegnare nello stretto passaggio di Bard, il che 'leier-
nLinò rrn rigulgilo.

Ir'Ing. ^\iaitirolo clifatti scopr'ì, solrla Iìald, del]e rocce ar.rof,,rnciiri.e

a 1600 rrr., allo sbot:c'o della l;alle d,i ('amporclrei', plesso la Punta dt lliel
(163:l), e rlorrò dei clei-,ositi glaciali irrrportarrti presso la vicina l)un,ta. di
{.'outtil (JìBi m.). 'lali depositi, forniati da rocce siririii a quelie tleìla
Yal di St. llarcel, Ìna rnancànti o molto lale iu quella di Clharnpolcher,
giacciono sril ver-qaute di Cìranrporcher (2). Eviclentementr: iI g'hiacciaio

(1) Baretti scrire: r< Nell'angolo che fa la valle fla lIssel e Montìovet..., la
(( nlassa maggiore clel ghiacciaio era gettata sulìa sinistra r'iella \-alle e vi creò, sa-

rr lenclo a grancle elevazione. i clepositi morenici rli Silian, f-'henal, Emarese e Som-
(( rìlarese. Forse un:r parte deìÌa corrente si gettala nelia Yalle di Challant >,

(2) Ye.-li ìI.trlrnor,o: lìelaz.. sul ril.et'ame nto geologir:o r:sc.11u,ito nel 1897 nello
1'alle di (.'harrtpr'r'cher (rr Boll. Tì. Conritato Geologico ,,. 1899, paC. 3).
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\raldostano supero,.sia pur'di poco, Ia quota 1600, il ehe drruoslt'a che in

tluesto puntrt raggiunse I'inr:redibile spessore ali 1250 tu., essendo il forid,,

valle a, 56ll S;'r0 m.
Al di là, però, deìla ,strctta tlt. Bard., il ghiacciaio llìcornillcia a di-

scender.e. Difatti, ltn po' piir a sud, e precisamerrte alÌt: alpt )Iirolo
sopra Qui?rcinetto. esiste, ver.so 1400 m., un pianoro morenico. Dirim-
petto, snll'altr.a sponda della \-alle, subito dopo Pont ,St. llartin, si tro-

vano parecchi ripiani Drorenici scagliouati d,a Pltn ()ltenallll Q442 m.7

fino a Conca Concalty (1441 rn.). Il gliiacciaio, adrìnque, nel baciuo th

Pont St. Jlartjn rag,giurgeva ùppeila quota 1400 ecl aYeva Io spessore di

soli / /00 rr.

PUNTA (OURTIT

r 788

i

5ERRAoTBIE!

1633

TETE oE(OU
r4lo

CROIX CORIITA

reSE
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340

i-t
I

O I 2 3 4 5 6 7Km.

Fig. 3 - Sezione trasversale rlel ghiacciaio clella Val d'Aosta in corrispondenza di Bard
durarrte il periodo \\'urmiano.

(La scala delle dll€z:e è dtrc t,olle »t.ag.q'iore di quella t:lelle lat',qltezzc).

Itrsso pertanto iniziava qni iI suo abbassamento, ab'birsianrento r'he

si è andato sempre plù accentuando e con roteyole rapiditì, tanio è vero
che sopra Tan'a11nosco, alle Alpi Villio ed Usserllio, poste ad apperìa
1112 m.. si osservano dei baurhi morenici, i quali ccrtaDìeÌrte rrpparten-
gono al ghiacciaio principale, dal nror»ento che le rocce che li compon-
gono sono tutte proprie cleli'alta valle.

Il livello del ghiacciaio, per ciò, nel Lireve tratto fra Pont St. llartirr
e Tavagnasco era sceso di ben 300 m., ed iI suo spessole Dorì ela più che
.«li 800 ru.

A conferma di rlueste affelmazioni sta il falto che al di là rli (iarema

I
t

S(ATA KIIOMTTRI(A
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e dr Cesnola. poste sull'altla sponrla della vnlle, e pleci,rauìente ,sopra

Settimo I/ittottt:, e-ci-c1e rlna este-qa mor,ena, la quale forna il r,ipiano (po-
sto a 1100 rn.) di Cianr.pi , Coltpelltt ,5. Giercomo e ,\errct l-ys5l6l.a, in esatta
con'ispondenza a c:iò che nhbiarno notalo per,\'iìlio ed Us-.eglio che
stanrro di froute, sulla sponda clestra.

Poco piÌr a Sud, a Roruolntttco, il g,hiacciaio, clie olmai sta .per.

e,spatrtlersi sulla pianula di Iarea, inizia alla Gran,jia l,'ur:a, a quola 940,

lrroplir.r ai piedi del )IambrLt'one,la glanile e neltarnente iridividuata nto-
lerra nota col nolre di ,(r,r.r'n ii lareo c.he, a guisa di eÌìorrìre muraglia,
sepali:ì jl CarLrvese dal Biellese.

nig. 2 - La grancle nìorena laterale sinistra (.Serra di lut'ca) che si stacca netta e rettiÌinea,
dal Jfoilbarone presso Andrate.

fn questo punto il gìiiar,ciaìo aveva lo spossole rii -.oli 7t)0 n.
PercÌiè si estiugua clel iutto or:collerà che esso si esllanda su alnplis-

sirna snperficie, e si steucla per altri 25 liru. fi:no a C'uluso e a .llazzé, oc-

cuparido un'rìl'eiì di ben 390 lm. quadlati.

I gliiacr:ai -.ecoudali clie eonfluivano coÌ pr.incipale, avevano diversa

l,roteuza a ser,oucla del r.ersarLte st cui er,ano oll.bligaii a scorrere. Così i
glriacciai di (-'ogne, Italsauarettche e Rh(ntcr, aliuenlati corne erano
dagli arnplissirni cilchi rivolti a l{olrl del Gmppo del Gran Paradiso,
rag'giungerutto lo sbocco delle lolo r.alli a graridissirtra elevazione. iJasli
dile r:he la corrflueuza dei gliiacciai di ltalsavalenche e Cogne er.a, coù1e

ìro già sclitto, a 18ò0 ui.. solto lJeccct P'iatta. friì cos& fu messa in rilievo



4r

rlal -\=ovalese nella citata relazione ricordata clal Penk, e nel suo lavoro :

« fl Profilo della Grivola » (1).
ll ghiacciaio di Cogrre, poi, tella sua sponda dcstra, dirirnpetto a

quel pnrrto, toccar-a la località di La, Pier't'e (2100 m.) sotto il Collc del
Drinc, e forse saliva a 21ò0 m. (Novarese e Jlaletti). Esso iìyeya per,

tanto lo spes-{ole cli ahneuo 1400 m.
Il ghiacciaio che scender'a ye1'sr) rnezzogiorno dalla Ilal,le del Buthier

e c,he prir pror-eniva dai vastissirni circ:hi cli Bosse, Gran ,San Bernardo,
Oll.otnont e I'al. di. Bionaz non rag'giurlger-a cetto, cansa Ia sua esposi-

zione, Ia grancle elevatezza dei ghiacoiaj delle AIpi Graje. Esso raggiun-
geva, secorrdo il Nor-arese, sopliì Dou,aes e Allein, I'altezza di soli 1900 m.,
(c,on nno spessole di 1100-1200 m.), e soplrì iiigrtocl. quella di 1300 (con

uno spcs-sore di 1100 m. circa).

Riassumendo, il ghiacciaio Yaldostano raggiunse nella media valle
di Courrnayeur' una quota non inferiore a 2350 m. ed uno spe,ssore di
oltre 1000 m., a Pré St. Didier raggiunse un livello di 2300 m., ed ebbe

1o spessore di circa 1300 m. Ad ^drvier iI suo decorso toccò quota 1850

ed il srio spessore fu di 110i1. Questo spessore si mantenne quasi immu-
tato fino a Ciiàtilion, e, fatto notevole, ilovuto a fenomeni tli rigurgito,
prodotti dalla confluonza dei ghiacciai laierali, mantenne fi.no a St. \rin-
cent quasi inalterata la quota di 1600 m. dei suo dorso, pur essendo assai

accidentalo il fondo della vaile e pur avendo questa varia larghezza nei di-
'tersi suoi punti. Nel tratto fla St. Yincent e Bard, mentre si mantenne
costante iÌ lir.ello superiore del ghiacciaio, Io spessore andò sensibilmento
aumentando, causa 1'afflusso dei ghiacci delle valli di Challant, di
Charnporcher e di Gressoney e la esistenza clelle strette di ìIontjovet e

di Raril. Lo spessore, difntti, salì a 1200 rn. a Yerrès ed a ben 1250 m.
a ]lard.

Qui si iniziò iI lapiclo abbassanrento detl g'hiacciaio.
Troviamo difatti il suo dorso a soli 1400 Ìn., sopra Quinoinetto; a

1i00 m., sopra'Iar.agnasco; e a 940 m., soplrì lìolgoflanco, coi colrispon-
denti spessori di 1100, 800, e 700 m. A Borgofranco, si lr.iziala grandiosa
espansione, e poi a llazzé-Caluso l'estinzione del ghiacciaio.

(1) rr Bo11. del R. Comitato Geologico d'Italia », 1909, fasc. IV.
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4. . LI}II'IE CLI}IATICO DELLE NEYI

DURANTE L'EPOCA GLACIALE

l,e condizioni, clelle ALTti durartte l'epoctt glaciale.

Nella fondarnentale opera di Perrcli e Briickner è con grande all-
bondanza di docurnerrti climosti'ato che Ie AIpi, dulante l'epoca glaciale,

rì on erano, come comLlnernente si crede, completamente coperte iìai
ghiacCi, quasi cone una imrnensa calotta, tua che eSSe el'ano perr:orse cìil

cirrr€[ti di ghiaccio, celtamente poclel'ose, tali, tuttavia, da lasciar ]i-
bere da neYi e da g'hiacci estese (rreste di roccia, alte pareti e ripidi
pendii.

Il chiaro geografo (Jlinto Marinelli, che con molta competenza ha

rtassutlto nei suoi punti essenziali Ia glande opera di Pencli e Rriicliner,
scrir-e (1) : « . . . Ie Alpi non presenta\rano, come si pensò da qualcuno,

« condizioni simi[i a qlelle dell'attlale GroeÌanclia 7ti'ti, ch.e un'alti-
<<'p'iano ccntinuo di glLictcci.tt, u'era, nell''interno, itt alcu,tr,e parti un re-

« t:icolato cli enorni, gliacr:iai, 'u*ayiantente 
'ltiforcontisi e r:on.f,uenti, in

<, altt'r. simili ghiacciai grantli e piccoli, ùtdipend,ettti c quasi gli. wni',

o cla,gli altri; aet'so l'estertto, r.»'a fascie peclent'ortttttt,e cl.i glt.iaccio forma-
<r tesi,per il riun'irsì di, p'iù tributcr,'ri, o1)Derc Tter l'ostacolo opposto da ri'
t, l'ieri ectra-al'pin'i (Gittru,), ora sin,gole f'ronti'intente aiL edif'care'i ti-
« pici ttrtf.teatt'i t>. Queste diverse condizioni stavano in rapporto colla

orogr:rfia e c:oll'altezza del litnite climatico di ciascuna regione alpiria.

Circa il livello di questo limite clirerno che si avevano fra un gruppo

montuoso e l,altro sbalzi altirnetr.ici simili a quelli attuali, i quali, come

è noto, \,arialro dn rrntena a Cate[a, per cifre che sernbrano inverosimili.
'fra le AIpi orientali e quella deÌla Yal d'Àosta, ad esempio, c'è uro
scarto di oltre 800 m. Altrettanto si verifica per ]e Alpi di Saintis in
Svizzera in rapporto aÌla stes-*i'r YaI d'Aosta (2).

(1) O. ltanrxnu't' Le Alpi nell'epocct' lflaciale secondo t professori Penl': e Briick'
ner. (« Rivista Geografica Italiana rr, XYI, fasc. \r, 1909).

(:) I1 lirnite climatico delle nevi è s,lle -4.Ipi Giulie q*asi a 2500 m. e precisa-

mente fra 2150 e 2500 (\.edi o. trIlrinelli: « I gfuia.cciai clelle al,pi l/enete t , itt
rt flemorie Geografiche » di Giotto Dainelli, \.o1. IV, 1910, n. 11, pag' 266 e 267t

mertr'9 a1 II.te Rosa è a 3260 rn. e forse a 3400 (Peretti) e sul Cran Paradiso è

rrienteneno che a 33,i0 (vedi Peretti) . L'altezzt del limite climatico a soli 2450 m'

circa si ossely& anche nello Aipi di Sàntis (Slizze;:a). (\'edi Jegerlehner, l. c., Pa-

eina 53.1).
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Questo nrÌDrtlo ci fa pensale come og'g'i si abbia fra rtn telritorio e

['altro delle Alpi un salto c,limatico lhe si avvicina, se non proprio eq

quello che irrtercede fla il periodo \Yiirrniano (l'ultiruo e per noi piir
impoltnute fla g'li stntlii g'laciali) e l'attualità. celto a queÌlo che corre
fu'a il limite alluale e riueillo di ailri prì anticl'ri stacli Elaciali. Le diffe-
renze che attualmente inconlriamo fra punto e punto delle Alpi sono do-

vnte, corne strppiamo, il yralte alla irreguaie tljstlibuzione ilelle precipr-
tazioni; in parte alla ineguale distribuzione delle temperature neIIe

diverse regioni, ed in parte ad altri fattori, qriali Ia configurazione dei

Itroghi, l'altezza tlelle montagne retrosianti, I'esposizrote, la peridenza

superficiale, i'irraggiamento tennico clello 1'occe scoperte, ecc. -\:eìI'epoca
glaciale le condizioni erano analoghe, salvo che do'r'unque le tempera-

ture dolevano essere in rnedia di qualche grado piìr has-*e.

Di qualch,e qL'aclo, dico, come Io climostr"ano ie corrclizioni climaticire
di Glàrnisch in Svizzera. Ivi. come afferrua il Briicliner, iI limite cli-
matico clelle nevi perpetue è cli circa 600-700 m. più basso clLe sul vicino

lfonte Rosa e sul Gran Paradiso. Pur tuttavia non si hanno, rispetto al-

I'alto Yallese ed alla lral d'Aosta, c,ire piccole diffelenze climatiche, e

pr'ecisamente L1n non ecce-*sivo aurnento di precipitazioni ed un lieve ab-

bassamento della tempelatula rnedia nensile, clLe è precisamente di soli

1,8-2 gradi minore durante l'es1ate, di 1-1 t/2 g,-ttdi minore tlurante Ia
pr.'inLalela e l'autunno. e pnIrlo cÌiH'et'elrie tlitrartte I'ittveliro.

{i litnite dall.e neai Ttersistenti clurante l'eltoca glaciale.

Analogo aumento di precipitazioni atrnosferiche ed analogo abbas-

sarnento di temperatura mecìia, '(op1'attutto estila, {urorro la causa per'

cui dur.ante ]'spoca glaciale si ebbe clueÌÌa clepressione nel limite delle

ner-i pelsistenti che portò all'eriorme sviluppo dei g'hiacciai.

Però bisogrr.a affrettarsi a dire che tale depressione, malgrailo I'irrr-
ponenza degli efletti, non fu tanto grande quanto si è inclinati atì un-
mettere.

L'opinione espressa da molti geologi, soprattutto fino a qualche de-

cenuio fa, essere stato il limite delÌe neti persistenti sulle AIpi a circa

1500-1700 m. è errata.
I Prof. Penk e Biicliner, basanclosi sulla genelalità dei fatti, a,f-

fermano che iI liniite crlimatico deile nevi durante iI JViirmiano era di

soli't200n. circa piir basso di quello odierno, e, (salvo per qualche ec-
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cezione, che può essere giustificata), provano che tale abbassamento si

è mantenuto sensibihnente costante .nelle varie parti delle Aipi (1).
Per ciò, (preudendo come base quanto attualmente si verifica a Glàr-

nisch), durante il periodo \Yiinniano la temperatura meilia annua non

potè essere clie di 3-4 gradi più bassa della temperatura media annua
attuale, e quella estiva non fu che cli 4 gradi inferiore alla rnedia estjva

del giorno d'oggi.
Naturalmente anche le precipitazioui iitriro,rfericlie f urono più

grantli delìe attuali, aumentando però nelÌe proporzioni con cui oggi ili-
versifi.cano quelle di Gliirnisch rispetto a quelle dell'alto Yallese e ilella
\ral cl'Aosta centrale.

IÌ cliua del lYiirmiano fu quinili poco piltr freddo dell'attuale e tale
raffredilamento cadde soprattutto nell'estate (2).

Accettate le cifre e Ie conclusioni dei Prof . Penli s Briickner, si

gitnge alÌa conseguenza che il limite climatico delle nevi (ii quale at-
tualmente è in Yal d'A.osta a circa 3100-3200 e sul Gran Paradiso e I[onie
flosa tr 3350-3400) doveva, all'epoca glaciale, oscillale intoriro a 1900-

2150 rn. circa, ossia, in uredia, intorno a 2000 rl. (3).

Oscillale, ho detto, perchè, a secorrcla della configulazione dei luoghi,
.lell'altezza clelle rnontag'ne retlostariti, della esposizione, ecc., esso as-

srlmevrì localmente valori differenti, arralogamente a quanto si verifi.ca

anche attuahnente.

l,e oscillctzioni del limite delle neri Tterpetue lungo la catena d,elle AlTti
Occidentalì .

Se, colla guida del Plof. Luigì Peletti (4), tli P. -Vougin (5) e

altri geologi che si sono occupati in questi ultimi anni di misurare

(1) Vecli Pnxri e Bnùcnxrn: I)ìe .llpen im, lliszeitaltet, 1. c. - Tedi anche:

O. 1[-rnrxr:r,r,r. Le Altti nell'cpota glcrciale,l. c., pag. I dell'estratto'

(2) \'edi ll.rnr.r Bnocxrr-r.xx-JrRoscn l)ìe Gesclticlùe der schtteizer alperLflora

(Apnd Scrldmn: D«s Pflanzenlebett. der Alpcn).

(3t Questa cifra. è atnnìessa anche dalf iug. Novarese - l. c-

(l) ProI. Lurcr Psntrrr: Il, limite climatico dell,e neui pennqruelti nell,e AIyi
octiàe'tttali !tol. r,, Boll. Outnitato [,ìaciologico itul. rr, n. 'l l, 1931 - l-\t'

151 p. ìIor:crx: Iio,Ltitud.e de la ligne fl,25 leiges et son releuement actuel dun.s

lrs Aipes ile la So'uoie (tt Zeitschrift fùr Gletscherkundo :r, II Band, 1907)'

di
1e
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.oscillazioni clei ghiacciai clelle Ailiri Occiclentali etl htrnno voluto calco-

lare il limite r:lirnatico delle nevi persistenti, percolr'ì:uno 1a linea delle

Alpi dalle Jlaritiime al flonte Rosa, lroviamo (seriza entlare in troppi
dettagli) quanto seg'ue :

1" - SuI versante ntericlionale dell'elissoicle tle|l'Argcntera, il Lt-

mite in parola è. ser'orrrlo II. -llonlelirr (1), fla 2800 e 3050 con nna m('-

rìia generale per tutte le Alpi l[arittime a 2850.

Peletti spccìfir'ii che tlir un trinirno di 2.q;0 'al J[otrlt: (:oPelet. il Ii-
nrite clinratico deìle uevi pennnnenti sale a 29()0 al )Iottte Clapi.er, ti,

2l)40 al rod.o Jlaleclio-(lelas e a '3000 tilca sull'At'gen.tera.

2" - NeI grllppo ,llonle )Iatto - T,-sta d,ell'Autatat il limiie delle
rieyi non ò solio a 3000 rn. (Peretti, l. 

".).
3" - l[el gÌ]llppo ..|[ortlo 7'inibnts - Testa Rlanc'icts si tlorra a circir

3000 m. (Peretti, 1. c.).
4" - NeI g'ruppo )[otrte l]ront - )Ic,ttte Chantbeyrott - lIoil.tioia, si

trova fra 3100 e 3200 nr. (Peretti, I. c.).
5" - Nel grul)po Jlottte I-rso, sta a nort sotio i 3150 m. (Peretti,

i. c.). - Sul ,Jforzfe Grunero e )Irtnte -JIeila.*sa, poi, è sotto a 310'0' m. (id.)
6" - ì{el grnppo rl.i I'tntttt Lùritni./i re sta a circa i1100 ur.

7" - l{el gluppo Jlonte T«ltora 3000 rn.. ed iri quellri clelÌa vicriria

llocctt cl'J.ntltitt a 300t)-3100 (Peretii, 1. c.).
8" - NeÌ gt'uppo R'oct'irtrnclottc - (''i«ttr.cr rellu - Lertrtrrra, esso sta a

3250-3300 al l?occitLmelotte, ecl a 3000-30o0 alla I'eL:unna (Peletii, l. c.).
9" - Nel gruppo (|ratt l)oratl,r""o, il ]Ionti (2) caicolò g'lobaÌrnente

il limite a i1180 rn. Jla il I'}eretti. L c. ed in altli lavori (Ii) ralcolò che

(1) Li. Iloxrnnrs: Lss glaciers des Al,pes flariti.mes.

(2) Y. Moxt: Secon,tlo soggio cli ruot;e ricerche sui gltiacciai clcl Gran l'ata'
'tliso - Il lintite clinaticct clelle nct:i. -,, Annali clell'l'rfficio Cerntrale di Nleteorologi:r
e Geodinanrica )). \'ol. XXIII. parte I. Rorna. 1911.

- id. id.: II litnite cli.ntotico clelle net;i e prine linee tl.ellu rLint.atolagi.a d,cLla

zc,no, glttcialt clel oruppo, - <, Rivista Geogr. Ital. r,, XIX, fasc. \rlII. Irirenze, 1912

(i) PrnrrLr: I gh,iacciai clel t:ersa,trtr: tnetiii.ortcrLc dcl Gru.ppo ciel Gr. Paq'adiso.

r, Boll. Comitato Glaciologico Ttal. ,r. 10. Torino, .1930.

- id.: ConsitlercL:ictn.i sul ("lacialLsnt.o o,ltuu]e tlel, Grupw del (]r. Pa,radiao
r< Boll. Com. Glaciologic'o Ital. ». 15. lI'orino, 1935 - \IlI.

- id.: 1 ghiaccìai. del Grtt.ppo dcl {)r. ParLrtliso tuella V«ll.e rltlla Grand,'Eita -
-,, BolI. Cornittto Glacioìogictr Ital.,,. l5 -'I-orino - 19115 - XIII,
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per la Yal d'Orco Ia lirrea limite delle neri sta a 310'0-3150, ma che eì

innalza a 3250 in colri-"ponclenza clella'f estata clelLi \ralnontey, per poi
deplimersi fino a 3000 ln. yerso lerante.

Per ciò che ligtar:da iÌ velsante Aostano tlello stesso gluppo, iI Pe-

rctti ha calcolato che nella ir:rrruediata vicinarrza della T/ettri d.el Grurr.

Paracli.so il limite raggiunge la quota più alta r:lte si r:onosca ?er tutta kt
t'atr:na alp'ina, ecioè 3350. Esso si nrantiene a 31100 ni. fino a\la (]rit;ola,
rrra poi si abhassa, corne iìrera già notato il flonti (1. c.) a 32(10 e 3100,

iurigo il contrafforte Roccitt I-i'r'ct - Punta I/ulmianu e a 3050'3000 lungo
il contraflorte clelÌtr Grcmde .J,rolla - Ptrntu Rrtss'itt, r'aggiungendo la
quota più bassa (2950 m.) a Punta Lorina.

iienrple clei ghiacciai del Grrin Paradiso si ocrcuptì anche M. Bosso-

lasco (1), trovando che il iiruite otrtgraftt'o clelle nevi sui seguenti otto

6lhiacciai è: sul Jloncorté a 3100 m., sul GlL.l,el Gr. I'urr,rd.iso a 3390 m';
stl f,auaccì'z) a 3260 rn.; sul )Iontantlayné a:,\200 rn.; sul Gran Nellron
a 302ò rrr.; sul 'I'imorion a ts090 m.; sul Gran ,Sertz a 3150 m., e sul

Lauzort a 3l(i0 tn.
10" - Nel gluppo Jlonte lent,ilius - Roso dei Barttli, il Peretti

calcolò il limite a .J200 m. pel' I'-Temilius, e a meno di 3000 m. per Ia
Rosa d,ei BanclLi.

11" - Nei gruppo 'l'oul Rlrtrtc - Grand,e ,Sassière, Peretti stabiliva
il limite frtr 3050-3250 m.

12" - NeI gr'llppo del lluilhot il limite clirnatico è a 3000 o poco

più (2); fra il (jrande Asscly eilIialaisa'n è a cilca 2900; e nella zona ili
Bruuil - Clm'uannes a circa 3C00 m.

trll" - i\el gruppo d.el llnrtte lJianco: al Col d,e la Se'igne, il limite
si trova a circa 3000 m.; r1a sale s1i ghiacciai del )I'ia11e e della Bren'ila

a 3300, pel scenclele al Col [erret a jJ100. - Sul versante francese, se-

(1; lt. _tsossor,.rsco: §rrlle condiz,ion.i o.ttuali. r.l.i ctlcuni glti.ttcciai tlel, Gruppo d,cl

() run Poradiso. rr Boll. Comitnto Glaciol. Ital. r , 9. 'Iorino, 1929.
(2) Intorno ri ghiacciai clel Ruitìror. \'ecli:
Ì'i*.rr,: -fitroue ossertazioni e tnis*re al ghiaccinio clel Ru,ithor (id' id. 14, To-

rino,1934).
id.: ll glcLcktlismo nel Racino del RuitlLor (id. id.. 15 - 1935-XIII).
F. S,rcco: Il (]ltiacciaio ecl" i I'aghi rlel Ruithor. rt Boll. Soc. Geolog. It. », vol.

INX-\'I. lìoma, 1917.

id.: Il glocittiisrntt nell.« l:olle d.'losta. - ltin. LL. PP., lIt:m. Servizio ldrol...
lTff. Trlrol Po. Pubblìc. n. 10, r'ol. f.

U. \'.rr.sL-sr: It lattore ae nto n,clla costìtttzione clei 0lt.iaccio'1. - Atti Soc, It'
Progresso delÌe St'.. ITI Tìinnione. 192;1. n. 11. Romr. I92'1.
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condo il }longin (1), si ha il limite a 3200 r.irr:a sopra ,Jt. Geruais alla
'I'éte Rousse, ma tale limite scende a 2855 sulla cateua d.ell'Ailyuille Rou-

ges.It termini gerieraii si può clire che iI Iirjlite clirnatir:o delle nevi per-

sistenti è sul versante francese del ìt.te Bia[co a sopra i 3000 rn. - Nel

passato, e precisamente intorno al 1860, il limite raggiungeva appena

la qnota di 2750 m. (llougin).
14" - Sul llonte llosa il limite locale ò ora di poco inferiore a

3400 m.
15" - fn Sauoia, secondo il llougiu, iI lir»ite delle nevi è appros-

srmativamenle a 3150 rn.. mentre nel 1804 ela a soli 2750.

corne -.i vecle, iI liinite deÌIe nevi pelsistenti non è stahile. Non solo

vat,ia da ur g'luppo rllouluoso all'altro, rua arir.Ie entlo i limiti cli uno

stesso gmppo. DaI Iliissiuro di 335U rn. nolato aÌ Gran Ptrratìiso e di

circa 3400 m. notato aI llonte Rosa, 'ti streriile a 28,10 lrel Ie AIpi ìtarii-
time, con un salto di 500 r[. - -\ell'àmbito clel solo Glarr Palarliso. su

distanze di soli 15 e 2o lili., si hit uuo sllalzo di 100 rn., e rtelÌa llul'li-
stretta \ralle di Gre,*soney si passava, circa ilO ttrrni ol sorlo, coÌne lisulta
dai lavoli tlel Nor-nlese, dti 3260 al Jlorrte Ro''a a 2800-2900 rn. aIIa

Becca Torch(r, corl urr salto cli cilca 3(J0--100 trr.

IIa c'ìr di pirì. Questo lirnite non ò {isso ÌlellllìÌelìo nel ternpo. Il la-

lrido ritiro clei ghiacci che sta r-erificandosi attr.rnhnerite, è inclice ili un

non rteno rapido eler-amerrto del limite delle uevi pelpetue. 'Il'ent'aliuì
oÌ.sono io tt.or-aro troplto elevata la q[rota di:J260 rli. fissata rla Jehger-

Iehner,per.il llonte Rosa, e rni affannavo a ricercale la cartsit rlell'er-
rol.e. ora il Prof . Per.etti scrive che iI liriiile delle rrer.i lia lag,giunto o sta

pel. laggiungere i 3400 rn. Ser»ple tlenl'arrrri o} soÌLo ritener-o g'iitsta la

riuota di 3150 rn. nttribuita dal Prof . ]Iorrti ai limite delle nevi sul ti1'an

Paradiso. Or.a Io ste-.so Prof. Peletti la lissa in ij.j5L) e Iasr,ia adito aI pen-

sielo ohe salga fino iì J)oco al cli sotto cli iì100 rn.

Pel la Sar.oia iI ìIougin con dati tli falto dirirostra che, nello spazio

rii soli 44 anni, a paltire clalla quota (ti 2i;0 tu. t'he 'qi aveva nel 186f,

la linea delle nevi pelsistenti aye\ra lallgirtnto nel 1907 ben 3150, su-

bendo un innalzamento rion inferiore a 400 rn. A1 giolno d'oggi, lo sbalzo

dovrebbe essele ancora rnaggiole.
Su questi sbalzi clell linite climatico delÌe nevi persistenti in rap-

porto allo spazio ed al tempo ritornelemo a parlarc. ][il iritanto tni

(1) trfoucrN, l. c.
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preme mettere in vista che, dopc quanto son venuto esponendo intorno ai
limiti altimetrici della lirrea rlelle nevi persistenti lungo la catena tlelle

Yr ìlt i."t 1

"..*;.i
'ull'd- "Y,".ir"rk**z

."'jlll}"&

Fig, 4 - II cuneo cli terre libere clai ghiacci comprese fra il dorso clel ghiacciaio ecl

1l Iimite delÌe nevi perpetue nella Valle cl'Aosta clurante il perioclo l\rùrmiano.
Le interruzioni sono dogute alla oonfluenza clei gìriacciai laterali neì principale.
(Figura schematical.

Alpi occidentali, non si potrà dire che io tenga troppo alto i'l limite clelle

nevi relativo alla fase Wi.irmiana dell'era glaciale se lo stabihsco in
media a 2000 m. circa, almeno per la Valle d'Aosta.

Mi appoggio sulle opinioni clei più grandi giaciologi quali Penli,
llriickner e J[ovarese.

f,e terre li,bere ùt, ghiacci. d,urar»te la lase Wù'rmiuntt.

A questo punto è bene ricordare ciò cire in un precedente Iavoro ho
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potuto dimostrare (1), che cioè alla plopagazione in senso verticale delle
piante alpine ,ci opttorre, rtol giì ]'1b1.1ssarire1to di temperatura, bensì
ìa per,sisterrza rnateriale delle ner-i s la mancanza di terriccio, etl inoltre
che la fl.ora alpina ncn ha alcun lìntite superiore, e può quindi superare
con grandissima facilità la linea delle nevi perpetue.

Ciò prenesso, analizzitllo i fatti che siarno venuti esponendo.
Ifentre il dorso del ghiacciaio, da una quota nirìima cli 9-10 m., quale

si aveva ad Andrate sopra Rol'gofLarrco, saliva insensibilmente a 2300 m.
sr,,pla Coulura\rcur, rnantenendosi per hingo tratto a 1600 m., ilovette esi-
stele una striscia continua di terleno scoperto dalle nevi il quale, a guisa
di cuneo, si stenileva per oltre 80 km. Iungo i fianchi della valle (e si in-*i-
nuava anehe nelle laterali, 1à dove era possibile) fino quasi a Pré St. 1)i-
cìier, cioè proprio neÌ cuore della inunensa catena. 'l'ale cuneo, dello spes-
sore a Borgofranco di oltre 1000 m., si restringe'va sempre Triù, ffno:r
lidulsi iì zelo uei plessi di llorg'ex (Iraldigra).

Naturalnrente, sn questa nori iniliffelente striscia di terra, hanno
potuto conser'rarsi a tutto lot'o agio, auche nel colmo clell'epoca lÀriir-
miana, la flola e la faurra alpine.

Se si tiene conto poi degli searti locali della linea deÌle nevi, la
quale in questo o quel punto pu.ò essersi elevata, anche di rnolto, sopra
la quota 2000, si trova piìr che giustificaia 1a mia afferurazione che alle
piante alpine ron è mancato il terreno su cui vivere e prosperare ancho
nel ctole tlella catena alpiria. - fla non basta.

Corne attualmente iroviamo al cli sopra della linea delle nevi per-
petue isole piìr o meno esteso e piìr o meno elevate che (per ragioni di
eccessiva pendeÌrza o di favolevole esposizione) rimangono prive di neve
durante l'estate e quindi sono coperte di ricca vegetazione (si pensi al
Naso (:36tìU-3700), all'Antener (3ò00), alla Grivola (3400-3800), ecc.),
così druante I'epoca glaciale, taii isole (certaurerite in numelo assai mag-
giore di quello che possiarno ayeÌ'e oggi) albergavano flore e faune al-
tretlanto ricche.

Si può valutars l'esterrsione complessiva di queste isole rocciose pen-
sando alle colo-"sali uolene che iI ghiacciaio \ralilostano ha trasportato
verso il bas,.o. Si pensi che la quantità di massi, di ciottoli, di ghiaie, di
sabbie e di limo glaciale che si staccarono clalle zone scoperte ila nevi e

da ghiacciai bastò per costt'uire ls morene lungo la valle e iI gigarrtesco

(1) L. \'.lcclnr: Elora cacum,inale della \ial.Ie tl',lostu. rr N. G. llot,. It. ». (Nuova
serie), r-oÌ. \-III, 1901.
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anfiteatro di lvrea, il quale misura oltle 2ò lim. di lung'-l'rezza per più

di altrettanti di larghezza, cort rina elevazione sulla pianura di oltre 600

metli ed tln voìnme calcolato in 6()t) I(lu. cubr.

,\on apparirà esagerata perciò -['affermazione che tale complesso di

isole dovesse costituire una superficie cospicua, perfino superiore a cluella

rappresentata daÌ pur esteso cuneo di terre continue ìnter'poste fla il.

dor.r, del ghiacciaio e il limite delle nevi. Non è assurdo quindi pensare

col Richter (1) che nel loro insieme le due zone scoperte, (quella con-

tinua sotloposta alla linea delÌe nevi persistcnti, e quella franmentaria
ad essa -rovrapposta) superassero iI -t0 % deila super'ficie attrihuita all'alto
levaio. Ciò sìg'nifica, tr':rduc'enclo la c'osa in lirn., che per la Yalle il'Ao-sta
le aree così scopelte, clovevano occnpiìr'e. secondo i calcoli del Novarese,

una supelficie complessiva non inferiore a 170 l(rir. qu:rdrrti (2). È

quindr giustificato il mio asselto che cioò: Ia flora e la firuna dell'alta
montagna non furono distlutte o scacciate dali'interno clelle valli, ma
poterono sussistere ail onta della glaridiosa espansione glaciale.

Non tutte Ìe placche scoperte, certo, poterono o{tlil asilo a piante.
Le più elevate frirouo -"icularnenle sterili, ma infinite altle, a rueilia o

bassa quota, dovettero offrire asilo ad urra grancle quaritità di specie e

di individui.

Le precipitazioni atmosterich.e nella I/al d,'Aosta, nel periodo att,uale e

durante la fase llTtirmiana. - llolti, pur ariturettendo la possibilità

riiateriale di persistenza deÌle piante alpirie nell'interno delle valli, dal

mornento che il telreno sgombelo dalle nevi non faceva clifetto, dicono

che la flora alpina subiva nna graye arnputazione pel fatto che le preci-
pitazioni acquee, incomparabihnente più grancli delle attuali, dovevano

riu-"cire esiziali a tutte le piante di tipo xerofrto.
Tale affermazione non ò grustificata.
Stutliando il problerna, ahneno per ciò che riguarda lt'r, \ralle di

(1) Rrcnrnn: Die Qletsclt,er d,er Ostalpen Stuttgart, 1888.

(2) Novenrsn: Il, quaternano in ltal, d'Aosta e nell,e Valli del Cana,oese. Parta
II. Il {thiacciaio Wiirm,ian.o della Val d,'Aosta, pag. 236.
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-Aosta, troviamo che, secondo i clati pubblicaii dal llac'carini (1), il ba-

cino imbrifero di questa è dell'estensione cli cilr:a 4332 Iirir. quadrnti,
e che ia Dola ha una portata uredia aniruaie (ti 215 metri t:ubi al se-

conrlo ! Su questc basi, 1'altezza media tlelle acque che cadono dal cieio

può essere valutata al giorno c['oggi in 1560 rnru. artrrui. - Quesili r'ifla
per'ò è infeliole al totale clelle precipitazioni, peÌ,t:hè rron tiene conto di
quanto va pelrluto per I'evalloi'aziorre e di quanto viene assol'bito dal
telleno.

-h siccome nell'area di questo bacino sotto ccrnpl'csi alureuo 500 Km-
tlr,adrati di pinnur.a, nella quale le precipitnzioni rron arriyano a 1000

miliimetri; e -qiccome nel batiiio ili '\ostzr I'acqua che carle non supera

572 riun.; in qlello fli Copgle 698 ttrm. e ad Ivlea stes-qa superano di

1i6co i 1400 rnm. (2), bisogrra concludere che la compensazir,tlu flp1:s sssele

rjata tlalÌe pr.ecipitazìoni clell'alta ed aliissima molltagnil , intorno alle
quali le no-ctre conoscenze sono pres-qochè n1lle. ){on abbiamo difatti
altri elem.enti che quelli relativi al Gr. S. I3ernaldo, il cui osservatorio me-

terologico. fluziorrante da oltr'e 11 secolo, seEfna nra uedia di precipi-

tazione ài t600 mrrl., Irolto prossirna alla meclia gererale calcolata in
1560, tale quindi da non costituire possibilità cli courpenso colla parte

sottostante della vallata.
Per forza bisogna conclurlert-' clie più in srì, aI di sopra cioè del Ii-

mite delle nevi pelpetue, si ha il Lnassini...r delle plecipitazior,-i (.3). Queste,

che certamente si effettuano scmllre sotto fonna di neve, possono, ridotte
ad acqua, veuirc'valutate, come fa iI -\*orarese, in tron meno di 2t100 ruil-
lirnetri circa.

Siccome il fenomeno si ripete analogauentc irr ogni altra vallata
alpina e in tutte le legiorii del Noril, possiamo consitlel'arlo colne gene-

rale, e dile cLe deve essersi verificato tell'iclentica mauiera, per quanto

in plopor'zioni rnaggir.,ri, anche clulante l'epoca glaciale. - II \ovarese

(1) A. B-rcc-rnrxr: -te a('(tue e le traslornaziotti idrogrofiche rn, Ital,ia; Studi
sullu, geoglafia n:rturale e civiie d'ItaliaIR'oma, 1395, R. Soc. Geogr. Ita1.

(2) \r-rcc.r.nr e \\'tr,czt:r: I'a t:egetazictne tlel 'uet seurte rnericlionale delle Alpi
Gtaje Orientali. - l. c., pag. 197.

(3) II Prof. ltonti [,\'irI1a distfibuziotte altimttrica clell& nexosLtà. e dell'ctbl,a-

zìone in alta nontagnr,i, (Annali detl'Ufrcio, centralc' tleteorologico e geodinamico
ital.. r.ol. XXI1r. Farte I. Romn. 1912)1. partenclo da osserr-azio'ni clirette. giunge

alla stessa conclusione che la ner-osit"à tleve arumettere un massimo tli precipita-
zioni nelle regio,ni piìr elevate dei monti. Egli petsl che tale massimo si abbia i*
torno a 33fi1 m., cioè poco sopra il liruite ciirnatico delle nevi p,ersistenti.
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che ha voluto calcolare la probabile altezza in rnm. clelle precipitazioui
smaltite del ghiacciaio Wiirmiano della Yalie d'Aosta, terrelrilo corito del

suo sviluppo e delÌa ternperatura, giunge alla conclusione t'ìre Ia somrna

delle precipitnzioni delle acque smaltite del ghiacciaio coniportasse una

rluota di poco -*upeliore a 20[]11, rrrìr. 
- 

Ilicorclando, lrerir, r'he anche in
questo caso tale cifra non rappresenta il totale clelle pl'ec,ipitaziorii t'he

si avevano, (difatti non c()mDl'eucle tulta l:r quantità di acqua catluta al
di sopra della linea delle nevi, nè Ìa perdita subita dal ghiacciaio per

evaporazione, nè quella per acqua di fusione non riassolbita dalla neve

€ non consolidata dal rigelo), il l{ovai'ese ritiene c'ome verosintile un 1o-

dale cli precipitazioni rrell'trlta montagna, al di sopra del limite delle

nevi ed iri pieno periodo lYiinniano, r1i nou pirì tli 2500-3000 mrn. Qtesta
quota è appena una volta e nìezza piìr g'raucle di queila valutata pel l'e-
poca attnale. ii c,he ci oltbìig'a ir coricludele the dulantte ltt grrtnde ttlti.mct

espntt.,iottc ,1l,rr-iale le precipitaziotti ttr,ttt ,furntto co"i rrltbonianti r'otne si

crerlette .sernpre.

In altri telrlini lo sviluppo clei grandi g'liiacciai non sarebbe stato

pi'odotto da una esagerata precipitazione atmosferictt, llta da un mode-

-"to aurirento delle precipitazioni atluali, a-.sociato acl rin celto abbassa-

mento della ternperatura regionale. Tale abbassamento di temperatura
(nori glarrde, torno a ripetere. nra di soli 3-4 grndi), avlebbe influito su'l-

l'aumento del ghiacciaio non solo per i1 fatto che lrt acque catlelano dal

cielo uell'alta rnontagna iu rnolto maggior copia sotto forma di neve che

sotto folriia cli pioggia, i1 clie portava ad un aumento della ruassa di
ghiaccio, rna anche pel il fatto che, a cansa dell'nbbas,satnento, sia ltur
lieve, rlella temperatura media, l'ablazione dimituir-a e norr riusciva a

srnaìtile il ghiaccio formatosi con Ia rapidità che si avrebbe nl giorncr

d'oggi.
-A.lla conclusione che i ghiacciai antichi avessero preso tanto svi-

ìuppo per Ì'lizione di un nori g'r':rltle air'bassituerrto di temperatura com-

hinata con Lrn modesto aumento di pio'r'osità. giunsero, per altre Yie,

tanto il I)e-llarchi, quanto I'Iless ed il Penck.

5' . PERSISTENZA DELI,A FLORA ALPII{A NEL CUORE DEL.

LE ALPI DURAITTE LA FASE WURIIIAI{À.
(londizioni d,i uita delle piattte alpitte d,urattte l'epoca glociale.

I)a quanto pl'ecede, risuita che le piante alpirre, durante l'elroca gla-

ciale non si sono rirai trovate in condizioni di g'rave disagio. Dei tre ele-



rntenti iudispensabili alla loro irrospelitÈr: terreno, umidità e tempera-

tur"a, solo I'ultimo si è venuto affievolenilo. Il terreno non è loro mai

mancato, per quallto si sia ridotto. Ir'urnic]ità non è mai riusCita ecce,.-

st'r-a e tluincli nocira. La tenperatura -qola si è vtlnlta ab'bassando, tna

1o1. o[[assarnento nori ò nrai liuscito tanto forte dtr irnpeilire Ia vita clella

glan ttaggiolauza clelÌe specie.

Si tÌatta di pochi gracli, cli quelli soli che, associati arl utr uorr g't'ave

aunrento di plecipitnzioui, poterono plovocare 1'abbassalnento tlel lirnite
cliniatico tlelle nevi (ti 120{l rn. Se teniamo corto clìe atttulmente qllesto

limite clirnatico slii sulle Alpi Olienttrli, e su queile del Nord della Sviz-

zela (a Gliilnisch, ad es.) a i0l)-80t1 rn. piìr irr basso rhe nella \ralle d',\o-
sta e nell'alto YaÌlese, e clre sulla flaÌittime si trova c1i oltle 500 m.

aI di sotto di quelli c1el flonte Rosa e del Grari I'ar.adiso, senzn che

alcuno cli noi a'bl-ria urai àyvel'ti1o differenze clirnatiche tali cla es-

sel.giuclicate capar,i di influenzare irr riirttlo t'imarcher-ole la vjta
degli uomini, cleg'li animali e delle piarrte: se peÌìsiiì11ìo cLe fI'a un

pulto e I'trltro delia stessa \talle di Gle-.sonev c'è un divtu'io rrell'altezza
del lirnite cleÌle rrevi ili 100 ttr., e che nelÌa \-alÌe di Cogrre ne esiste un'al-
t1o di oltle 400 nr. fla krc'alità distariii tìI)l)eua lo liru. una dall'altla,
senza che alcuno plirua dt'I ?rof. llonti (1) si sia urai rtccorto c1i nutla;
se poi riflettiarno che clal 1864 aI 1907 il liruiie delle uevi si è in Savoia

inrralzato di aimeno -100 m. senza che alcun botanico abbia nctato il più
piccolo cambiarnento rrelltr compo-"izione della flola, possiarrro ben dire
che il divario cliriratico frtr I'epocil \\riirniana e l'attuale, detenninante
un abbassiìlirerito di 1200 rn. nei limiti clelÌe ner-i, uon dovette essere così

catastrofico pel gli esseli r-ir-enti quanto ,qi è pelsalo.

Adottamento delle piante al clima.

frg -specie alpiue hanro, cl'altlo carrto, una possibililr\ cli adattalìrlento
alle temperature ed alle altre condiziorii clirnatit'he ben supeliore a

quarìto si creda.

(1) \-. Iloltr, in utl lettera in data 19 ottobrc 1911 mi scrive: rr ()uanto al va-
lore tanto eler.ato che Jegerlehner trova per la parte centrale clel llassiccio del

Rosa. folse si tratta. di rlrl rìÌassirìro loca'le. come qucllo cÌre io ho tror.ato al Gr. Pa-
racliso, l,'altitudirLe clcl ìilrite clinrrtrco ! qu; (aì Glan Parailiso) in merlia di
3l;l) rìr. circa. con,.tn massilro s,ulla catcnir cìrc seo:,trt Li \ralnonte]'claIla Yalsa-
r.alenc.Ìre. cd urra clecrescelza gl'rìdnale, llrarì nLiìr1o cìte si procetle tla tale':atena
velso l'estreuritir tlcl gluppo r'ostitrrjto drlln Finestrr tli (lhamporchor.
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Basta consultare una qualsiasi flora alpina per vedere come le sin-
glole specie sappiano vivere in ambienti differentissimi, fra i cui estremi
si notano sbalzi altitudinari (e quindi climatici), ben superiori a quelli
che sono rappresentati dai 1200 rn. circa di abbassamento del limite delie
nevi perpetue. La cosa vale tanto per le piante rupicole, qllanto per
quelle delle franc, dei pascoli e pelfino dei boscìri, per [e piante comuni
qrianto per le pirì rare e perfirro per gli endemismi. Ecco acl es. quanto
ricavo sfogliando a caso il 1o vohrrne del mio Catalogue (1), nel quale i
limiti altitudinari son6 rigorosamente inclicati.

Ralunculus glacia'lis L. prospera da 2000 a 4200 nr.
» acorritifolius L. cla 600 a 240,0, m.

Thalictum aquilegifolium L. da 600 nr. sale a 2300.
Trollius europaeus L. da 600 a .?000.

-A.coniturn Lycoctonum L. cla 500 a 2400.
Arabis alpina L., da 600 a 3300.

, coemlea 'facq. da 20'00 a 3ò00.

Cardamine resedifolia L. da 1tr00 a 3600.
Capsella Bursa - Pastoli-. lloerrr:h dr,rl piano a 2,itl0 m.

Aethionerna Thomasianum Gr,rl- da 16t10 a 2ò00 nr.
Yiola caicarata L. cla 1600 a 3100 rn.
Ilianthus Carthusianorum L. da 500 a 240,0 m.

» silvestris I\'ulf . .Li 2ò0 a 2300 m.
Alsine \rillarsii lI. K. da 1600 a 3ti30 rn.
Arenaria biflora L. da 1800 a 3100 m.
Cerastium latifolium L. da 2000 a 3-100 m.

» arYense L. dal piano a 3100 rn.
Iìharnnus pumila L. rla 1400 a 2600 ur.
Anthyllis vulneralia L. dal piano a 3i100 m.
Trifolium pratense L. dal piano a 3000 m.
Oxytropi-. uralensis L. da 700 a 2500 m.

» ruontana DC. da 1000 a 2800 m.
» carnpestris DC. da 1000 a 3001) rn.

Geum montanum L. cla 1800 ri 3400 m.
» reptans L. da 2400 a 3400 m.

Potentilla grammopetala lloretti da 1800 a 2500 e più m.
» argentea L. da 250 a 2t100 m.

(1) \reccrnr L. - Catalogtte raisonné des plantes rasculaires d,e la Vallée d;Ao-
sle. Aoste. 1904 . 1911.
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Potentilla granrìiflola T,. cìa 1800 a 2500 m.
» verna L. rla 250 a 2700 m.
, frigida Yill. ila 2300 a 3700 m.

Saxifraga oppositifolia L. da 570 a 4200 rn.

» biflora All da 2000 a 4200 m
Saxiflaga stellalis L. da 250 a 3600 m.

, Llotyledon L. da 250 a 2500 m.
» Aizoon Jacq. da 2rl0 a 3000 rn.
, r,arians Sieb. da 1100 a 3500 m.

Artemisia spicata \\rulf. da 2000 a 3800 rn.
» glacialis L. da 1400 a 3300 m.
» mutellina \\'i11. da 1600 a 3100 m.

Achillea nana L. da 1600 a 3800 m.
» moschata \\rulf. da 1600 a 3000 e più.

Doronicum Clusii 'l'ausch. cla 1900 a 3500 m.
Senecio incanus L. da 2000 a 3500 rir.

» urriflorus Al1. da 1900 a 3U00 ni.
Phyteuma orbiculare L. da 600 a 2500 m.

» Scheuchzeri DC. da 250 a 230i) m.
» hemisphaelicum L. da 150'U a 3600 m.
» humile SchI. da 2000 a 3618 rn.
» pedemonlauurn R. Schulz da 200U a 3600 m.

Campanula Allioni Yill. cla 2000 a 2800 rn.
,, excisa Schl. da 1200 a 2500 m.
, cenisia L. da 2000 a 3800 m.
» Scheuchzeri YiIl. da 14011 a 3200 ur.
, coclearifolia Lam dtr 1000 a 3000 rn.

AIla Chanousia, il giarclino alpiuo del Piccola S. Belnardo, posto a

2200 m., io traspolto cìalÌe altissims crests di 3000-3500 ur. numerosi
campioni di specie ciifferentissirue e queste non tardano ad acclirnarsi
senza notevoli mutarnenti, e vivono e plospelano iri rnodo più che soddi-
sfacente, accanto ad esemplari che non di rado porto su a partire da soli
1000-1500 m. Questi, a dire iI vero, si riducono, si rimpiccoliscono, assu-
mono la forrna a cuscino tanto adatta pel i vegetali che devono resistere
al freddo e al vento. nra vjt'ouo e fluttifir:ano in quell'arnbiente. il cui
clirna speciale, corrisponde, come dissi in altre occasioni a quello
che si ha a Cogne ecl in altri purrti clella \ra'lle d'Aosta, a 2[i00 m.

Nessuno potreb'be avveltire differ:enza di comportamento fra esem-
plari di Ranunculus gl.acialis, Acltillea nena e Artemisia spicata coltivati
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aìln Chanousitr e plovenienti alcuni da 3200 e più metri ecl altri da
1ri00-2000 rn. o ÌrÌeno.

C'è da rneravigliarsi, allora (dal mornento che tutti questi tipi diffe-
rentissimi sono così spesso capaci ili sopportare i calori atroci delle rocce

esposte ilì sole ilelle zone infelioli, erl i clini polari delle altissime re-
g'ioni livali), che io affenni clre la flora ha potuto persistere nell'interno
delle Alpi, durante tutto ii peliodo I\'iirniiano, specie se si pensa che le
piante ebl;elo a loro disposizione vÌs1e zone libere clalle nevi (torno a

ripeterlo non rneno di 170 l(ln. quath'ati nelit soÌa \talle il'-\osta), c-[re

non hanno dovuto lottare contro glar.i eccessi di unridiià, e che in fondo
non hanno dovuto subile una forte iliminuzione di temperatnra, ma
quella di S--tr gladi al piìr?

Si bacii, che nel clile « /n floro, » mi rifelisco soprattutto alle piante
nir-ali, e rupicole delle altissinte regioui. JIa nou escìudo, (tutt'altro !)

anche moÌte fla ls piante subalpine e monttine clotale tli forte potere di
adattarriento .Il Plt'yteuma orbir:ulare L. rhe vire og'g'i fra 600 e 2ò00 rn.;
11 l'hyt. Scltettt:ltzeri DC. che r-ive tla 250 ad oltre 3o00; il Diantlrus sil-
1)ester 11'ultt. e (.)urtltusianor!(,ìt1 L. c[ie si tlovrno lispetti.,'amente da 250
o cla 500 a 2300-2100 rn.l la rerofila O,ttltr'opi" f-rulensis L. the prospe-

la da i00 a 2500, la non rtertr, set'r--fllit (t. canpestris I)C. da 1000 a

3000 nr. e la idrofila Sa:uifruyla, stellaris T,. che vive da 250 a 3600 m., sono

i-,iante subaìpine che tlevono arer atuto. nnclie all'epoca glat:iale, una fa-

cotltà di atlattarsi corf isponilente a quelìa rhe notiamo ora.
Non iI clirna dell'epoca glaciale, adutique, ha costituito ostacoto al

rnanteninrento clella rnagg'iorauza clegli eseuplali nelle anliche seili,
prima o.jcrlpate, rììa solo la presenza materinle deìle nevi e tlei ghiaeci che
inesorabihnente, lrel folza meccanica, distrusselo ogrÌi essere vivente
sotto di sè. fIa a riparale iI guaio, ecco pel la nostra \ralle d'Aosta e

pel qunsi tutte le altre valli la esistenza provvidenziale di una iriinter-
rotta sirisr.il di ier:r'a iutelpo-*tr fr'a il cL»'.rr dei ghiatciai ed il limiie tlelle
nevi, e Ìa nou rÌeÌo proy\:ideriziale esistenza cli numerose isole scoperte.

lltitto, dunque. concoll'e a lenclere più che velosimile il concetto
delÌa persistenza della flola e tlella fauna alpina riel cuote delle Aipi du-
rante l'epoca glaciale.

La, Jauna al.pina du.rante le epoclte glur:iali.

i\nche la fauna alpina.
Sr:live il Baebler' (1): « Non abbiamo fossili con cui proDare la per-

(1) BaebÌer: Die \Yirbellose t,errestlisr:he Fauna tlel Nivalen Region



« sistenza rìella fauna durante 1'epoca glaciale. ìfa possiamo stabilire ìe
« nostrg alfermazioni su dati geografici e biologici.

« f glandi ghiacciai alpini non coprirono tutta la catena uriiforme-
,1 mente. Essi confluivano rlno nell'altro, esattamente come oggi in Groen-
n lanrìia, Iasciando emer€lere numerose isole libere di ghiacci. Queste
o isole servivano di rifugio agli animali e costituivano il distretto de.lla
n ]oro vita.

« La temperatura eltr in media di 4 gradi sotto l'attuale, s forse
'r nlerÌor e c'era una forte insolazione. I raggi del sole liscaldavano la su-
., per'ficie cli quelle isole errrelg'en'.i t'lal ghìacciaio e dalle nevi, cosicchè
n le condizioni di esistenza vi elano d'estate, senza ilubbio, identiche a

^ 
quelle del giorno d'oggi. Il freddo invernale ron aveva influenza. Il

,r folte strato di neve serviva a ricoprire e a rniìntener caldi g'li ambienti.
« Oggi gli auirnali vivono nelle identiche conclizioni ».

Il 1o gennaio 1908, l'autole in parola trovò su una alta montagna
svizzera a 2i20 rrt., sotto iìd urìa pietra piatta. completarnente gelata e

posta per'30 c'rn. entro alla ileye, delle Collembole, degli Acarz, e deg'li
Aracttidì. La tenrpelatula estelne era di -i nell'alia, e rli f 1 a contatto
della neve.

Nelle fenditure di una costa rocciosa, tror'ò poi una ricchissirna co-
lonia rli ,\etina.

La ltiante ruTticole e l"int;asiane dei. gltiacci.

Ritolriando alla persistenza della flora ripeto che quel che affermo
si riferisce tanto alle piante lupicole quanto alle altre. ìIa per Ie piante
rupicole Ia cosa ha tn valole estremaurente irnportante.

f botanici, i quaii conoscono da vicino la vita delle singole piante,
non l)ossoÌro adattarsi al peri-.iero che Ie lupicole abbiano dovuto nece.ssa-

riamente dulaute la fase cli avanzata dei ghiacciai, spostarsi daile loro an-
ticlie sedi per scendele, corne fossero anirnaÌet1i, verso regioni più calde
fino a laggirlÌì€fele i famosi territori di rifug'io, per poi rrprenilere la via
del ritorno aI litiro dei ghiac'ciai.

Clri, corne rne alla Chanousia, ha cercato di coltivare Potentilla
t't'antitt(,tpetolo, Printula ,L'iscosu, RlLam,nus purni.la, Pctenti,l,ia ca,ule-

scens, SafriÌraga d,iaTtensoicles, An,drosace helaetica e tante altre piante
cl,:l g'eueie, sa che è estremarnente difflcile aÌIevarle da semi o che è ol-
tremorlo difficile trapiantarle, tanto Ia loro sensibilità sernbra rerrderle
leflaiiarie a tutte le cule.



(]ueste, e centinaiiì di altle specie di piaute, poierono e folse t[or-et-

1elo, per corseg'uerìzrì, dtraute le varie fasi glat'iali mantenersi vive e

pÌ'ospel'are suIle rupi a picco in cui si tl'r\-iì\-iìllu, \eÌìza 1,elir'olo che le
nevi riuscissero a seppeìlille, inculanti dell'auruento clei ghiacci iltorno
r se e dell'abba-.samenlo delLi tempelatula. - 

T,'ulÌi.'o latto r'he avrebbe

potuto influire -qinistt'ulrerrte su rnoltc cli esse, cioè le plecipitazioni ec-

oessive, non si ò velifrcato.
Contrariamente quincli alle idee dei partigiani alla teoria clelle mi-

glazioni, la flora alpina potè prospelni e ptoplio fin tiel cuol'e alelle

Aipi. - E cìico p)'ospe.ra.ì'e, e rìorr r.egetare, pelcÌtè quelÌa ,stentata e

sporadica vegetazioue cui alluclono iI Briquet ed i suoi seguaci non si

deve essere velific:ata altr'o che nelle moltissitne isole roctriose emer-

genti dai ghirrcci alle quote pirì alte cornpatibili con 1ii r-i1a. acl altezze

cioè superioli o colrisporiclenii a quelle clÌe or'à abbiarrio a J400-i1700 tn.

e più, s:r^ll'tlntenei', l)el es., sul l-n.*o, sulln (lr'r.rola, ecc., ecc.

Le migrazioni. eiL 'i territori d.i rilu.gio clurante l'epocct glatiole.

Queste conclusioni tendorro a sfatare tttto quello r'ire r-i è cli ecces-

sivo e di artifir'ioso nella teoria rlelle migrazioni rlelle piante cljnanzi
alla fronte clei ghiacci durarrie l'epoca glaciale.

Tutto ciò che vi ha r1i ecc,essivo, ho detto, perchè è indi-qcutibile
che rina migrazione cleìle piLiute aipine r-e1'so il piano c'è stata.

Coll'abbassalsi de1 linite clirnatico delle ner-i si | -svììuppata, se

non ploplio lesa rrecessaria, I'attitucline clelle piante alpine a vivere in
territori sempre più bassi. 

- 
Tutte quelle clelle regioni inferiori, le

subrnontarie, rlontale e parte delle subalpine, riraterialmenie irnpossi-
bilitate a rimanere negii antichi territori callsa l'invailenza dei ghiac-
ci, dovt-,ttero la loro ,.alvezza aìL,r capacitrì c1i spostalsi velso i fìancLi e

r.erso lo sbocco delle r.alli, iri zouer cioè uon occupate clai g'hiacci e verso
le basse montag'ne su cui il e'eljrio nranto non potè g'iungele. 

- 
Siccome

l'abbassamento clel limite delle nevi portò con sè arrche I'nbbassartento
di tutti gli aitri Iimiti, anche le' foreste, che ora stanno in me-
rlia a 800 m. sotto iI limite ilelle nevi (e cioè nella \ralle d'Aosta a

2300-2+00 m.). si abbassarono a11 una quota tale che, senza ricorrere a

supl-rosizioni non fondate di speciali adattarirerrti, Ioro permise ili occu.
pale i fianchi della \ralle d'Aosta almeno fino a 1200 nr. s. ur.
Se poi, (basancloci sul fatto clne Junipet'lt5 'nan.e, I:acciniun u.lisinontm,
-d altle specie legnose vivono molto bene, anche a molte centirraia di me-



tri al di sopla del lolo linite norrnale e al di sopra del Ììlirte slesso delle
nevi), si vuol aDrmettere anche nells piante legnose una r.alracità tli arlat-
tarsi a cotrlizioni molto tlisagiate, penso che nol dor-rellbe esser.e assuldo
ii t'rerlerle capaci di arel vissnto, llel qurrnto stentate. anche pirì in su del
limite medio di 1200 m. e cioè, in iuoglii ben lipalati, aI disopla della
faruosa quota di 1600 rn. rag'giunta e mantenuta dal ghiacciaio molto
dentlo la valle fino ad -Irvier (1).

A più forte rag'ione devono e-iselsi maritenute deutro la valle, fino
ploprio nel cuore delle -llpi, ruoltissirne fra le piaute che diciamo
subalpine. rira che vediamo in platir'a sapersi speriso conrpol'tale conre

alpine r-ele, in rliuuto salgono molte volte nd irltezze inconcepibili.
Sitrrrio aduirque lren Ìorittrrri dal dover irffelnrat'e r'he la rnassa

delle piarite che ora abilauo le AIpi rtbbi«. àoruto ìui€l'r'iìr'e rlrrranle l'in-
vasione di gliiaccitri. scenclentlo a bassa quota dinnirnzi al plogle,.so di
rlues1i, lrer'lroi, iil r-'itilo tlei ghiat'r'iiri, r'isalit'e Ie valli, rioccupare i
perrdii. ralicrare Ie cle.le pirì alclile. salvo (in Ììiur('iurzr di tale capac'ità)

a liruanele accarrtoriate nei chirisi bar'ini entlo t'ui fosselo l)e1'\-e[rlte pel'

costituire quelii che ola noi cliialLianro « errtlenrismi » o ,,spcc'ie di-
sgiurrte ».

Certo dei territori di rifugio neÌ senso indicato da Chodat e cla

Pampaniri ci fulotro. - 
Le lrrealpi e le r,olline leuete non invase dai

ghiacciai e noitc rirorrtagne prospicieriti Ia pianula della Lombardil
e del Piemonte, accolser-o celt:ìrìlente veri eselr'iti di piante plofugh.e,

e pi,ù talcli, al ritilo dei ghiacciai, fulorro cel'tarneute celtri di illatlia-
zione per le piante stesse verso I'intelno della caterra alpina. ]Ia tali ter-
litori di lifugio rron fnt'orto incli;pcnsabil per la saÌvezza del corttplesso

deÌlu flola alpirrtr e subaliriua. -\Iolti fr'a quei territori rrou videro
probabilmente rnai giuugere fino ad essi palec('liie e palecchie fra le

specie più significalive tlellu vegt'ltrzione delf irrtelrio, come 1o prova iI
fatto che urolte specie sorìo rappreseutate solo in localitrì intelrre alle
glandi catene montuose (Alto Yallese, per'. es., Alte \ralli di Cogne, di
(lrulrtaveur, di Gressouey pel la Yalle d'Aosta), Ììliì rìrarìcatlo a'll'esterno.

(1) Anche attualmente, del resto. in Yal
Buthier, Yal di Cogne, ecc.) ci sono alberi a

metri soprr il limite norurale delle foreste, ecl

limite delle nevl pelp€.tuc.

d'Aosta (\'trltournenche, \ralle del

2600-2700 r.n.. a vatie centiuaia di

a poche centinaia, di metri sotto il



,\trlle cause dell' ineguale d,istribuzione delle Ttiante.

Gh, end.em.i-<mi e le cosidette specie disqitrnte non hanno, per la
rnaggìor parte, nulla a che vedele eoll'inrasione glaciale. rra soro corì-

seg'uerìze di fenomeni ad essa ariteriori o per'10 nleno non aventi con

essa necessaria attrnenza.

Perciò. dinanzi a piante lrr cui dislr'ibuzione apparisca lotta o loca-

lizzttta su questo o su quel lÌelsiìnte, noi non clobbiamo subito correle col

perrsielo all'epoca glaciale c. vedere in tali piante t'lelle prove in soste-

gno della teoria delle r.niglaziorri, rna tlobbiamo pìtttosto osservare il
terreno. e studiarne il clima. - 

Iri tal caso c'on-qtateleìro che ilpirì doìle

volte clette piante abitano quei territori a preferenza cli altri, pel sem-

plice fatto ehe solo in quei territoli esistono le locce o Ie condizioni bio-

logrche che esse prediligono, o che solo in quei pendii si verificano le

condizioni cliriratiche ad esse confacenti.

Yalga per tutti l'esernpio delle vallate che irraggiano dal M.te

lJianco.

È nota la grande povertà floristica ilelle montagne che stanto

il Piccolo ed iI Gran S. Beruartlo e sopratutto fra il CoI tli Bonhoni-

ed il CoI de la Torclaz.

Ile Candolle aveva attribuito tale pover'tt\ alla lunga permanenza del-

lo nevi e dei ghiacci che hanno cccupato, clopo il perioclo Wiirtriano,
quellla parte delle Alpi, impedenilo per secoli e secoli alle piante pleYen-

tivamente scacciate dal gliiacciaio, il ritorno alle alticle sedi (1). '- Al-
tri pensalorio alla difficoltà di reimmigrazione per Ia troppo glande di-

.itanza dai territori di rifugio. Io credo possa esser dimostrato, per contra-

lio (5 che Ia ptrvertà deplorata è tleterminata dal1a presenza ilella zorra.

carbonifera la quale, a partile da Tignes e \raigrisenche ciuge Ia catena

tir:l }Ionte Bianco, irnpederido trlle piante c'aratteristicle clelle Alpi

(1) Ar,1oxso Dp C-ruor,r,n, ,\ur Les calLses (le I'inégale clisttibu,tion cles plantes
(ares clans l.a chaine tl.es Al1ycs. (Atti Congr, Iuternaz. bot. cli f"irenze. 1876),

(2) \redi, ad es., il mio atticolo: Le esalrsioni lLotaniche clella Soc. bot. Itsl'
rn Val d'Aosta,25-27 .lgosto 7937 - N. G. Bot. Ital. 1937.

tra
me



tiraje di inserliarsi sulle c,reste e sulle valli che scendono dal monarca
.delle Alpi (1).

A conclusioni identiche rÌel leslo ò pervenuto anche il Prof. \Yilc-
zeli rit,I citato lar-oro.

Studiando iI fenomeno della iliscontinuità delle aree delle piante
calcifile cotruni aÌle Alpi (lrientali e Jlarittime egli, che pure è calclo

scstenitore della teolia clelle rnigrazioni, scriveva: « fra i fattori che

« hanno deiermirrato la dist:'ibuziorre attuale della flora suÌ \,ersante
« interno dell'arco alpino. non è la gìaciazione che ha I'importanza prin-
« cipaÌe, beusì la deirudaziorre clel ctrlcare », e sicconte tale clerrudazione
ò avvenuta prima dell'elloca g'lacia1e, bisogna conchiudele, scrive lo
stesso tr\rilczecli, « che la disr:ontinuità in parola si è vclific'ata fino dall-

« l'epoca mio-pliocelica » (2).

A climostrare f insufficienza della teoria dei territori di rifugio
per spiegare molti fenomeni lelativi alla clislribuzionc delle piante en-
tro alle Alpi, valga il fntto rnesso irr riiievo fin dal 1908 da rne e dal
Prof. lYilczech uello studio fatto in collaboraziorre, srilla flola detlle \raili
rueritlionali cleile Alpi Graje (:.i.

« Sul versante piemontese delle ,tllpi Graje or:ientali (scrivevo). i
« calcesisti sono pochissiriro sviluppati e per cli pirì limitati solo alla
(( palte superiore cleile \ralli di Canipigiia e cli Chiusellir, mentre tutto
« il resto del terlitorio è co-rtituito da g'neiss. - Le piante calcifiie,
« per tal fatto, (quelle cioè che non plospeÌ'arìo che sui calcesisti e che

(1) NeÌl'esame clelle concliziorri er:ologiche non clobbiamo tenerci sulle generali,
perchè 1e piante presentano spesso nna sensibilitìl chimiccl dar-r,ero mararigliosa,
tanto d:l comportarsi in muniern rlifferentissirnù -cu r,occe che noi giudicheremmo
rrgrrali. \-alga 1)er tuttc l'esempìo dr l1(lrttputtulLt e:rcisn,Sch1. caratterist,ica
del gneiss, esernpio da me stucliato e messo in rilieyo nel mio tr Catrlogue )). sopra
r'ittrto. Questa slrcr'ìr: ìr straorlinarilunr:nte diffusa in l-al Chiusella e nel ramo dr
i:iamprato del1a \-nl Campiglìa. ureutre mart,a allrr, \-a1 Campigìia centlale e nelia
rrttigua Ya'l tli Ceresole ove tuttalin i1 tcrrcno ò gr-reissico corne in \ralchiuseìla.
Nessuna spiegazione basata sui fenomeni della glaciazione potrehhe tentarsi. f,a
cosa si chiarisce invece con la carta geolo,gica alla mano, dore si vede che \/al
('rrrnpiglia centrale e \.aÌ di Ceresole sono scavate neTl'ortogttciss (gneiss centrale).
rrentre Yalchiusella e \-alÌone cìi Piarnprrto sono scavati nel pa.ta11n,eiss (gneiss

minuti).

(2) lYilczeck. l. c. pag. 16 e 17.

(3) \i,rccrnr e \Vrr,czrcr: La uegetoztone del Versante rnericli,otutle (lelle Alpi
Graie crierutali (Valchi,usella. Vril Llantpiglio, e 1/a.l dx Ceresole). N. G. Bot. Itaì.
Nnova serie, vol. XYl, 2 .{pliìg 1f)t)9. 1rag. 228 e 229.



« sono quasi tutte car.atteristic-he della Florur delle Al\ti Graie) non hannr.r

.r potlto trovare, durante iI peliodo glaciale alcuri rifugio sul versante

n meridionale cli queste Alpi.
u 'I'utte quelle perciò che noi ab.biarno trovaio nell'alta Yalle Carn'

,, piglia sr,tno'uenute tlall'altc,, dull'int'et'rto della catetttr, cioè dulla Valle
« cl,'llosta, attra'uersc q:i rcll'i d.ell,'Ari.ettct, di Ilalme c dì f,ar'is. Tale
<r è il caso per es. di:

'IhIaspi Lereschianum Jlulnat.
Petrocallis pyrenaica R. Br.
Al5ssuni alpestre R. et S.

Saporraria lutea L.
Oxytropis foetida DC.
Yaleriana celtica L.

ad analoga conclusione è giunto anc,he H. Broclimann-JeroscÌr per'

la \.al Posc,hiar-o. - 
« La xicchezza in piante r.are nella YaIIe di Po-

,, schiavo, egli dice, è nragg.ior.e a Nord che a sucl, corrtrariatrente a

« ciò che vorrebbe I'ipotesi clei telr.itori di rifug'io. Le pittnte itr,'port,lu
« ptoT:enlet'o tlali'V)trgtriitttr , trt,tt ]trlle nontrtgne itrLlian'e d,el ,\ud » (l).
[ì soggiunge : « Ire valli de]l'alta Engadirra più ricche in piante rare.

« sono queile cli Charirurrer.a e di Fexthnl situate nelle parti pirì in-

« ter.ne delle AIpi, le q1aìi non elthelo iìlcuna coturnicazione colÌe zone

n di rifugio clell'Ita'Iia ».

altrettanto deve dirsi per le Yalli dell'alto Yallese (Zermatt, saas,

ecc.) per quella di cogne, per quella di ì3agne, ecc., confinate tutte

nella parte più interna della craterra, iri località troppo lontane rla ogni:

possibile territorio cli lifugio.

Le fusi rli ritil'o del llhiacciaio Valdostano.

Quanto abbia chu.ato il perioclo di avanzamento e di stasi del Ghiac-

ciaio sulle estrerne posizioni occupate nor è possibile sapere. - l{è è

possibile sapere quanto tempo abbia messo iI g'liiar:ciaio per restrirgersi

fino alle posiziorii attuali (2).

(1) H. Brrocru',rNr-JlRoscrr : f)ie AenrJ pr1lrL{Jen' l' c'

(2) Lurcr B&u:ro (I Iterir,d.i glaciali - 1r.rea - La Sentinella clel catiavese -

Nr.;'0. ò1 ,52 clel 1906 e 2 rlel 1907) r,alutr. ill 500 niila anni il ternpo occorso

perchè il gltiacciaio 1rott,.se sceÌÌ(lere clal ì[olte Bitrntxr fino a Caluso, depositarvi il
grande anfiteatro e ritirarsi nelle sedi attuali'

Saxifraga retusa var. Augustana
Yacc.

Peclicularis,\llionii Rchb.
» creni-*ia Gaud.

Coltusa ]ftitthioli L.
Carex bicolor Bel1. er:c.



Possiatno solo dire che r:i fut'ono tlulitttte l'riltiruo iilit'o. ilopo iI
lreriodo \\'iilruiano, tre statlii, ol{rìuuo rloi quaìi si è r'elificirlo il seqitilo
aC alternalive di l'egres-so e rli lralzal:i, ossiir a11 osciÌlaziorri,lclla
frorte rleI ghiacciaio. - Possiatro anche dile t'Le la pI'irna fasc tli litiro
t\ stata molto lapidn. - 

Lo si alguiscp dal fai1o clte nessun tlt'posito
molenico è stato fntto daI g}iacciaio lralik-rstano fino a \terrés tlulntrle
la ritirata. Solo a pnltire cla cluesta lot'alitì si r'outincituo a trorare rÌe-

positi rrroleni,.i. aileltali r'on larrurre piìr o nrerro g'r'audi. tanto trel lortrlo,
quarrlo sui fiirrrc]ri de'lla lalle fiuo l f'otrtrìra\-eur'.

'I'ali lacune indicano che iI ghiacciaio si è ritirato a sbalzi, clie ci
fulorro :osle lurrgÌre, r'apìrli litili. lrilr'oli ar-arrzut»enti e g'r'arrcli reg_{r'es-

sioni. 
-'['utio 

r.iì; tlimoslla rluirrtli c''[rL'ci futorro sbrlzi nell'arì([ùrìreÌrto
cliriratico, e ehe la prirnl fase,li leglesso, ila Caluso a Jrelr'ìs. fu cat'at-
le,-izzata. da urr bmsco r'nmbi:rnrerrto di clinra chc ha rlislr'u1to lapirlis-
simantente il folririrlabile airtttilisso r1i gliiaccio.

I)i questi sllalzi, cioìr delle pause, degli ar-anzanìenti, tlei r'ìtìri 1riù

o neno letiti. noi non alllrianto rag'iole tli olr'upart'i. -'l'alj 
fetrottteni

rigualdano solo il fonclo delle r-alii erl j firrrr'lij che tlrrrante il \Yiirnriano
erano occllpati tlai gìriaeciai e quindi etarìo del tutto plivi di vegela-
zioue. - fre piarrte alpine e subalpine clie olr'upar-ano le ter'rc inlerposte
fra il dorso clel glalrìe ghiaccirrio ed il lirnile cleÌle nevi pelpetue, o le
isole glaciali sovrapllosle a t1ues1o, conlinualorio a vilele irirlisiLrlbaie.
I)a esse ilradiar'orio ter'lo nrolle r.olonie r-egt'lnli, tanio vr.rso il basso

qualio rolso l'irlto, nia della sor'1e cli iali r'olorit'a noi poco irlpor'l1.
Quel che p1'eììlc di slabilire ò t lie la flolir alirirrtr, e lotevole palie deilrr
suÌialpina. ablriano poiulo 1'eggele rrella lolo quasi 1o1ali1à dulaute il
1,r,r iorlo \\riilntiauo.

II rapido litiro delia fronle rlel gìrirrcciaio da llazzè firio a Yelr,is,
è stato plor'ocalo, corire dissi, da un bnrsco carnbiarnelto di t:lrrira. r:he

ser'outb i t'alcoli clel Novure-.e, fert,siìlite, nei Ìuoghi iu r.ui ola soÌg'e

.A.osttr, iI limiie delÌe novi per'lretue c'[i irLueno 400 rn. (tll 200'1) a 2-100

u.) e poltò la sr.rper'ficie del riorsrl rlel shiircciaio a 11()l) rr. cilcir. r'ioò

a, 400 rn. sotto il lir-ello lagg'itrito neil:r fase ruassima.

Qtincli iI tr:r'r'euo a clisposizione delle piante, già esistenti snl lnogo,
arrr'[ò r'api«lrrrnenie (ìl'escelrdo, anche pelr'ltò, a tttauo a IDAno, i nurnerosi
affluenti del gliiacciaio \rnlrlostano andnrono sepalanrlosi clal prineipale
e si ft'aziorralorro firro a co-.tituile i 130 e più ghiacciai, fra glandi e pir:-

coli, che ol'a colonarro le testate delle \ialli valdoslanr'. Rilsti dire che,
rnentre il gliiacciaio \\riiluriarro oceupava la superficìe totale di altnetto



3ì6U l(rt. quadrati, tutti irrsieme gÌi attuali ghiacciai non oceupano prù
di iJ00 I(m. quadrati crrca.

Alla tirrc della prima fase dr ntrro (fino adunque a Verrés) il gran-
de ghracciaio della valle aveva già perduto, tenendo conto, tanto rlel
tondo valle, quanto dell'anfiteatro morenico. non rneno di 650 Km, qua-
dr'ati.'l'enendo poi conto di tutte le aree ohe andarono scoprenclosi a mon-
1e per i'rlna-lzaurento del limite delle nevi e pel ritiro di iutti i ghiacciai
affluenti, possianro concludere che oltre la metà tìel ghiacciaio era già
sparito, quando esso aveva arìcora una 'lunghezza ùi 75 Knr

*''i

Riassumendc, possiamo riterrere come dimostrato che nella Yalle
d'Aosta, e per conseg'uenza in tutte le altre \ralli, Ie piante alpine non
verlnelo st:acciate dalle loro antiche seili dulante le varie epoche gla-
ciali.

La loro persistenza nel clrore delle Alpi fu favorita :

1" dalla plesenza di ampie stliscie di terreno libero da ghiacci e

da nevi, intercalate fra il dorso dei ghiaeciai ed il lirnite delle nevi per-
petue;

2' dalla capacità cli rnoltissime specie di vivere anche al di sopra

di questo limite sulle pareti rocciose t'lie anche in seno ai ghiacci esi-

stevano sempre;
3" ilalla relativa mitezza rlcl clima, c}e in metlia

gradi pirì rigitlo dell'attuale;
4" dal fatto che non t,i iu mai una p:'ovosità tale

rita delie pianle poco igr,rfile.
La lol.o pelsistenza nel cuore delle Alpi, d'altro canto, è dimostrata

dal fatto ehe in parecchi luoghi la ricchezza floristica è maggiore nel

fondo più remoto delle r.alli che non allo sbocco delle valli stesse, e ciò

in preno contrasto colla teoria dei territori di rifugio.

Piccolo S. Bernardo, 20 Agosto 1939.

fu solo di pochi

da ostacolare Ia



Dorr. Y-qr,nnro GucolnNr

ha " Sehistostege osmundaeea ,, al Pieaolo S. Bernardo

e la sua distribuzione italiana

La presenza di stazioni della Sc/zr.stostego asmunclaaea, aI Piccolo
S. llernardo non è certo una delle minori attrattive della Flora dell'al-
la val d'Aosta. Prirna che il lrrccrrrr uotasse l'abbondante diffusione
del raro e sirigolalissirno rnuschio in questo tlatto delle AIpi occidentali,
esso ela noto per la medesirna zona solo al Gral S. Belnardo, rlove lo
aveva seg'nalato il canonico Brsnrn. Ben poche -.ono del resto Ie altre io-
calità italiane note u{ficialrnenie dalla letteratura, rnentle in Lrrrrnrcnr
si può leggele anr-rora che fino alla firie del secolo -ccol'so ela considerato
ignoto per l'Italia. IÌ fatto che il ,, rnuschio luminoso » si cela sempre
rn forre profonde o in cavilà oscule e ben lipnrate, come pure la consta-
taziorre c,he in Italia seltentliouale pà-csa pel'lurigo'tratto ia liriea che
segna il limite meridioriale della sua dispersione, -spiegano ia rar ità della
spec:ie nel nostro paese. Rarità relativa per'ò, se si pensa che ruentre nel-
la plirna flora briologic:a di Da ì{or,rnrs ela citata una sola località, e in
quella di Yextunr e Rorrrxr un'altla sola locrilità (trascru'ando Ia pri-
rua già nota), ora, in seguito sollratutto alla laccolta di parecchie notizie
inedite, posso ricordarne circa una ventina. Avendo stuiliato da vicino
con Ia cortese guida del Prof . Yeccenr le stazioni del Piccolo S. Bernar-
do, e tenenclo conto di queste notizie da ue raccolte, ho inteso portare
con questa nota un contlibrito alla couoscenza deila ecologia e delia di
stribuzione geoglafi.ca di questo interessarite Jfuschio.

Chi, non .ì\erìdo rnai r-isto il « must:hio luminoso », affacciasse 1o

sguardlo ad una delle tante vecchie rnirriere abbandonate che si incontrano
in queste valli, e per la plima rolta veilesse quelle oscure ptu'eti nalg'a-

mente chiazzate da uno splendore tra l'oro e lo sureraldo, sarebbe colpito
da tanta meraviglia come tìinnanzi ad uno clegli spettacoli più mirabi[i
della Natura. Se, passato il prirno stupore, fosse tentato di toccar con

mano e rrischiare un frammento dello stranissimo addobbo, ecco che forse
dovrebbe ancor più stupire ebbe quasi ad un maligno incan-
tesimo 

- 
trovanalosi fra le dita soltanto un po' di terriccio nerastro o

delle scagliette di roccia opaca. Le fantasie pirì sbrigliate potrebbero al-
lora richiamare e non serza un certo signiflcato, le 'leggende nordiche

Riprodollo, per genlile concessione, dal lV Annuerio della Chanousia, Giardino Eolanico Alpino del-
I'Ordine Mauriziano al P. S. B.
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di favolosì tesori custoditi in caverne da strani incanti; forse potrebbero

ricordare anche i versi del grande Poeta-Naturalista. quanclo riproduce

il ben noto mirabile spettacolo nella Notte di Yalpurga :

Là, poco lontano, sprizzano scirLtille

Come da sparsa Polaere d'oro...

Lo studioso della Natura, anche se sensibile a queste voci arcane,

a 
tt

\\

I'ig. 1 - ,'l .' Protonema di Scltistostega
orientato notmalmente alìa direzione
clei raggi luminosi - .B.' Schema della,

rifrazione e riflessione dei raggi lumi-
nosi in una clelle cellule sferoidali del

,Ul",lil;"rr, secondo f interPretazione

non si limita ad una sterile contemplazione, ma indaga Ie cause del sin-

g'olare splendore; spoglia così il fenomeno dalle meraviglie della [eggen-

àu, *u riveÌa una realtà ancor& più mirabile : Io stupen4o esempio di

aclattamento di una fra Ie rnrnime piante aIIo estreme condizioni di vita

rispetto alla luce.
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La,\chistostega osrntotrluctrr è cer'1o utro rlei pitì str,ani Jllschi r,he
si conoscano, e non solo per la singolare proprietà di appar.ire Inmine-
-scente in uno stadio cìt'lla sua vegetazione. rna alr,he per la sua stessa
molfologia abltaslitnza rlivet't:r dir ,1ue11a rlelle altle Jluscinee piìr atfini:
costituisee pelciò l'uriit'o ralrplesen.larte di ìrn genele, di una famiglia
e. se si vuole, per'fiuo di urr or.cUrre: le .S./iisf rt.*teqrrles. Le maggioli aifi-
riità sisternatiche sono tla un lato col le Furtariales -----. ed in ptrrticolare
con le '\placltrtoiclt'e - 

dall'altlo con le 7'etraphidales. rra stlrttula sin-
golarissirua di questo Jlusr:Ìrio è causa se la sun posizione sistematica
fu per molto tenipo una delle cose più ince'ie erl osc.re. Anzitutto si
tennelo iu un pliriro terrrpo colìre eose lren distirite il protoneruu 

- pr.irna
fase r.egetativl cotr lil plolllietir rlj Iurrrjrrcscerìziì 

- e il tallo sviluppato
rr stato successivo ilirì perfetto. Il protonerna fu r.iterir.rto senz'altro un'al-
ga e chiamato col uor»e signifieativo ài Cutoptridiutrt stnttrugdinunt d,a

Bnttrut-, di Protococcus snlura(J(lirirr.s tlir ,\r+,uu;Ir. Il lallo fu r:onsidelato
fra i llrrrr'lri tleì genele JIttiu ttt (-lIiotrttt o;ttttrtrclotc urir T)iclison) o ilel
genele Grym,nostontum ((l. Ttennattrtn IIedrr-ig.) o al gener,e Bryum, e ria
dicendo.

f l protonema clella ,\c:lt isto:;teqa è di preferonza telricolo, ma si
accontenta anche del leggelissimo stlato ielroso cÌre può coprire super'-
fir:ie <li uua lor:r'ia: ivi sviluppr una deìicntissinra lete tli cellule che per
lo pììr possiedono una fonna a uri rlipresso ,.felica; solo se la urnidità ilel
substrato è eccessiva yAnno prevalerrdo cellule allung'ate; si verifica cioè
un dimorfismo corìle in tante notissirne piante anfibie, e come tra l'altro
ha ntesso in eviilenza frlvrNCiSToN peI alcune alplhe.

Il fenomeno luuirioso è dovuto alle t'eÌlule sferoidali, che agiscono
corire lenti rifletterirlo e liflangendo corne nello schena che liploiluco
dirl l:or,r-, i laggi luuriuosi: rletti lag'g'i giuugono paralleli alle ceilule
e v('rrgorìo in ciasr:una couilelslrli a ('oto.riÌ fondo dore si laccolgoto
pochi grani di clorofilla. Tutto il corrtenuto r.[ella cellula è jalino e tla-
sparerrtissirno, solo i granuli di clolo{illa sono iltensitnrente verdi e deter-
minano la riflessione di luce veltle, darrdo l'iuryrlessiole tli plodurla essi

stessi. L'effetto sontmalo di mirirtdi tli piccolis.irne cellule dà il carat-
terislico splendole. Il delicato llrotortenta disporre 1)er quanto possibilc

la sua super'ficie perpendicolarmerrte alla dilezione tlei raggi lurninosi,

ancire se deve per <luesio l'estare sospeso slt una set'ie di cellule cilindt'i-
che abbastanza esili. nra evitlenternerite abbastariza robuste; in rnolii casi

se questa disposizione non è possiilile si lta ulo spostaÌrento dei gruppi

di clorolllasti dal fondti leggerrnerrte listlt'ito delle sirigole cellule, alle
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paleti latelali in modo ila lirggiungele pratic:amente lo stesso risultato :

l':utilizzazione per la fotosintesi di raggi pelpendicolari, quindi della
massima intensità luminosa Per questo solo osservando il protonema nella
direzione approssimativa dei raggi luminosi provenienti dall'esterno si

percepisee la caratteristica luminescenza. Con questo ailattamento vera-
mente straordinario il protonema può utilizzare anche debolissime quan-

tr'ig.2 -, '.iÌi:rr:Ttirschistoste§a - r.

tità di ìuce, quale queila disponibile in ambienti di tipo cavernicolo, e

resistere là dove tutte Ie altre piante con clorofiIla non hanno più possi'

bilità di vita. E ovvio che quantità eccessi\ro di luce 
- e per tali si pos-

sono ritenel'e quelle che si avvicinano aIIa media richiesta dalle pianto
in genere 

- 
saranno nocive in seguito all'azione condensatrice effettuaia

I
(nc
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dalle cellule - lenti e perciìi il protonerna diviene uno degli eserirpi più
caratteristici s'e non estremi di f otofobia o meglio di oligof otofilia.
Non si può considerare il protonerna della Soàisto.stega come persistente
nel senso con cui usa questo termine per aìtri ìIuschi, perchè il tallo
ha delÌe rizine benissimo sviluppate per disimpegnare solo I'assorhi-
mento dal terreno ecl è difficiÌe perciò trovare tra le rizine stesse tracce
del protonerira, cìre ormai, resosi inutile, cessa di esistere.

Anche ii tallo ha un aspetto ben singolare; colle esilissime fronde
rrchiama nna piccoÌissima {elce in miriiatura, pirì che l'()smutrda da cui
prende D.ome, qualche cosa come il Polypodium aulgare. tr.ra i lluschi
qualche cosa dli grossolorramente simile si troverebbe solo nei ?issidens.
salvo acl essere la molfologia cli questi in tutto sostanzialntente diversa.

Il tipo di tessuto cellulare ricorda molto le lfniacee, ma senza dubbio ò

più affine a quello lasso clello SplaclLnacetre. ^dnche iI tallo manifesta
indubbiamerite il carattere di vita della pianta sciafilo fino a spiccata-

mente cavernicolo, quindi la oligofotofiIia. La disposizione disiica delle

esili fronde 
- che si mantengono pure rigidarnente perpendicolari alla

direzione della luce, - Ia delicatezza. e trasparenza del tessuto, sono nÌa-

nifesti adattamenti alla vita in ambienti con scarsa luce da utilizzare
al massimo. llentr,e più o meno tutti i ]Iusclii vivenilo in arnbiente poco

luminoso come grotte , pozzr, ecc. si ruodificano valiarnente dando luogo

a carattelistiche morfo,.i (scianiorfosi, criptomolfosil sforzarrclosi rlj lealiz-

,are un atlattamento a certe estrente condizioni, il tallo della Scàisio'

slega 
- 

come ho poiuto notare più volte tlui ai piccoÌo S. lJernarcio ed

altrove - non manifesta difiet'enziazioni se non trasculabili tra esem-

piari raccolti nei tratti con massima luce e nei tratti di massimo adden-

iramento nelle cavità. Nessuna stololizzazione, nessun cambiamento di

dimensioni o nella robustezza : io credo poter concludere affermando che

la Scliisto.sf ega si può cousicìerare come ]Iuschio tipicamente
cavernicolo.

La sporofito è costituiio rla una seta sottile ed una piccola capsula

quasi sferica senza peristomio con opelcolo emisfelico prì.Ie molto pic-

colo.
A proposito clella presenza rlella sah.istc'staga ostnundocea aI Piccolo

S. Bernarilo è interessante anzitutto prenderne in consiilerazione Ia di-

stribuzione altitudinale. Tutte ie stazioni da me visitate in questa zona

si trovano fra 1800 e 2450 metri circa, ma il Yecclnr affelrna ili averne

aotate anche a maggiore allezza fin quasi a 2600 m' Si può dunque sen-

:'altro allermare che la Sch'istostega raggiunge la massima
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.ltitudine nota al I)ir:r'o1o s. Berna,tl ..r,fatlilaririrs-
sima altitudirte finora arìr1ììes,ia per le Alpi 

- 
e quindi pel l'Europa -è q*ella del Glan S. Rer,ard. a 2100 m.l la se.q',alazi.rre rli Lrrrrur per

il G,afmaterjo.h riel ri'olo settentr'ionaie sa,ebbe di 2;00 :u. r.i.ca, ma,
non solo non venne piìr eonfermata, ma è me-"sa in dubbio cla G.rrrs.
In Italia la distlibuzione altiturlinale assrimo massimi valori nel Tlen-
tino e nelle Alpi (iraie, minirni invece nel settore dei Ìag'hi insullrici
(mininra altitudine nota per l'ftulia: pr. Pieve di Verg'onte in Yal d'()s-
sola rn . 210). Arnrnt,sso che quesia. sperrie abbit un car.attele oceanico, ri-
eonosr,ibile gr'osso rnor'lo rlrr]ìa stessa rlistribuzione generale coure fri de-
Iineata da G-rrrs, si può pensale allt sua discesa nrollo in basso iu t1i-
stletti a crtt'attele più spiccataurents oceanico - como cla noi quello in-
subr'ico 

- 
nrerrlr'e in altli casi l'aliitudine potrebbe abbastanza eflìca-

cemente conlpensaÌ'e sopratutto nellt' zone sulrelioli piir fleilueutemente
soggette all'in{luenza delÌa nebulositìr. Non ìr lalo infaiti r.he specie di
nrusclii di lipo neltamentg oceanir'o si litlovino urolto inoltrate nella
stes-qa regione nrer'litelliìnea, rìla rrd allitutlini assai pirìr elevale; un esen-
pio ue ptrò esselc il 7'richostttnturn litortle che si t'itlova sui nronti più
alti della Sardegna e sui monti tlella llar'erlonia : lttrt la ,\t'ltislosteqa
stessa fornirelrlte urr esempirl rìegrro tli glande alienzittne s€. si potesse

dare una confer.ma al daio r.he io r'iporto più sotto tla ttu rtranoscritto di

Lnvron cir.ca la presenza delia,Sc/r.rs1ttste11rr in C'or-*ica. ln utt tnanoscritto

di Luvrnn si rota a propositc, dclla rlistribuziorte altitudinale tlella,Schi-
stostegtt un bt'eve appunto nella forma: « rìì. 2f00 Colsic. ! » evidente

remjniscenza del viaggio cornpiuto rìal bliologo italiano nell'isola. Così

snr.cilìta com'è. la notizia giustifica qualche dubbio e l)elciò mel'ita con-

ferlra, na tuttavia, plil costiluerrdo un tltto altilririinale dei pirì elevati

che finora si conosr-'ano. nott è ailatto inverosillile alla llre clelle consi-

derazioni sopra esposte.

Iì.itor1arrflo al Picr.6lo s. llernat'do. si 1r1ò osservare che la quota

rìlininta cli 18(10 lrr. nott ò cla ritenelsi affatto (ronÌe quelia realurente più

bassa nella zona in questione perchè conisporrde anche ai urassiuro svi'

lnppo della vegetazione della ,S.iilst ostegu e alla sua urassima fertilità.

La stazione in cui lio trovato il Illassiuro svilullpo tlella 'Sc/ristostegtr'

era costituita cla una ruinieÌa abbaldonata tìi calbone scaYata negli sci-

sti carboniosi poco sopt,a l',abittto di La I'huiìe, all'aliezza appunto ili

1g00 m. circa. La ^irri.ru 
si apr.e nel bosco di abeti e larici poco lungi

da uno ilei tolna[ti cle]la slraila che sale al Piccolo S' Ilernardo' con

l,imbocco rivo]to a N NE. .A.ll,esterno ]u solita flora del sottobosco a
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tr'renantlr,es purpureo,I'accini.um lltlrtillus, Phytlteuma,,\olidago, ecc.
che caratterizza questi boschi di conifere; all'interno più nessuna traccia
di flora vascolare, solo poche briofite e fla queste largamerite dominante
anche corr larghe chiazze di plotallo lurninescente, Ia ,So/zisfostega. Le
poche briofite presenti, in ordine di addentramento, eraDo.

Polytrich,um ul;tinum (firio a 3 m. ca.)
STthenobolus minutus (fino a 5 rn. ca.)

Lopltozitr alpestris (.c. s.)

Diplophyllttm obtusi.foliunt (fi.no a 8-9 m. ca.)

Il'ebera cruda (fino a 10 m. ca.)

Schisto.ste.cya ont,ttndacea (fino a 12 m. ca.)

Jrhtsbshga tatt;
pro[onemd

O Dlp/ophyl/um
z. ll/eéera cr
w Polytrichum

o
o

to
ao
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Fig. 3 - Spaccato scir-.matico ilell'imbocco della miniera di earbone sopra La Thuile,
che costituisce la stazione piu ricca di Sthislostega nota nella zona. Distribuzione,
pure schematica, clella flora brioìoeica in relazione aI diminuire deìla intensità,
di illuminazione, sulla parete pir.ì ilìuminata'

Poohe Diatomee accompagravano la SclListostega molto profoncla-

mente. Ho riportato nello.schema della fig'. 3, 1o spaccato de1la gnlieria

nel prirno tratto che ci interessa, con la distribuzione Ltolto scheriratica

della vegetazione in funziorie del ilecrescere dei valori dell'intensità c1i

luce. Le misur.e della luce furono eseg'uite assai semplicemente Con un

fotometro tipo ,, Rex » a cellula fotoelettrica, per uso fotografico, ma

abbastanza adatto anche allo scopo di qleste misulazionj . Per c}-iaril'e

meglio ciò che è visibile nello schema, r'iporto qui i dati più interessanti

delle urisulazioni e-.eg.uite. ()s-ss11-1; subito che ho teriuti rlistinti nelle mi-

sulazioni i clue stadii di protonema e di tallo ben sviluppato'
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Luogo della misuràztorTe

Liriea d'imbocco
Dove i primi talli di
Dove i primi protonemi di
Dove i primi frutti deìIa
Dove gli ultimi frutti della

Illuminazione
Valori letti sulla scala del

Schi.stostega
D

»

))

fotom etro
15

t4
t4
13,5
13-12

13-12,5
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t.
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9.

IJove il ma-ssimo sviluppo dei talli rli ,Sch.istostella e i7

massimo aililentramento della IIlebera crttda
Dove il massirno sviluppo del protonema

Dove l'ultimo tallo di Schistctstega

I)ove le ultirne tracce visibili ilel protonema

Queste misure furono ila me conrpiuts rrello scorso ^dgosto (1939) a
cielo per un telzo circa copet'lo, alle ore l1 rìel mattino.

Uno sguardo alla tabella e aIIo schema riportati, permette di no'
tare che il Jluschio pirì adclentrato è la ,\chi.sto.stega e plet'i-'antente nella
fase di protonema. si può pensare che, come il protonentil costituisce -
secondo \Ytrtr-q.rtrrs - 

il lappresentarrtt' clelÌa fase acquatica nel ciclo

vitale delle Briof.te, in contrapposto aIIa fase subaerea costituita dal

tallo, così possa anche considerar'si una fnse piìr tollerante non solo ri-
guardo agli estremi di urnidità, ma pure ad estrerne conclizioni del fat-
tore luce. Ciò può permetters il suo persistete, senza passaggio alla fase

di tallo, in ambienti a luminosità troppo bassa. Qualche cosa di simile

avviene anche per altri ìItschi, nonc.hè per i protalli di alcnne Felci che

divengono Io stadio rlefinitivo di vita in certi arnbienti ca'r-erriicoli. Certo

è che la Sch.istostega presenta un adattarnento affatto stlaorilinario ed

unico (i1 qlesto grtipl)o di piante) alÌe miniure intensità lurninose, qlin-
di ogni generalizzazione va fatta con rnolte riserve.

un altro tipo di stazioni di molto interesse di cui conviene dire
qualche cosa è quello costituito clalle più a'lte stazioni che io }io potuto

trovare al Piccolo s. Bernardo. rn questo caso tÌon si tratta più ili ca-

vità artificiali, ma di fessure naturali, molto più piccole e meno pro-

fonde, ma in cotnpenso assai più strette, che si a})rono nelle rupi soyra-

stanti aÌ Lago Longet nel versante N O del ]I. RelvedeÌe. Le stazioni a

questa altitudirre, c,he cor.risponrle nIIa 1,eg.ione dei pascoli alpini, sono

abbastanza frequenti, ua io rni oconperò solo delÌe più aìte : da 2400 m.

in su. La flora briologica assai ricca e lussureggiante che tappezza i ver-

santi più protetti di queste rupi dimostra che 1'ambiente coincide per



73

ragioni climatiche e di esposizione con un optimum per lo sviluppo delia
flora briologica iri g'erere. I)eve essere perciò sufficiente, nonostante la
.altitudine, la umidità dell'aria e quella ilel terreno per frequenza cli
precipitazioni : dcvono insomma rerificarsi alcuni di quei fattori che giu-
stificalo l'abbondanza di vegetazione briologica in tutti i distretti a clima
con carattere tenclente all'oceanicità. lla un plimo molto sommario esa-
me dei materiali raccolto posso citare i seguenti Jfuschi:

Bartramia ithiphlylla
R hnt:omitrium, s ud,eticum
lTTebera cruda,

Bryum pallescens
l)i stich,ium cap illac eum
l'olytrichum alpinum

flylocomium splendens
Rltitidium rugosurn
Lescuraea saricola
)rthothec'i.ttm,intricatum c. fr-
Pla g iatlt eciu,tll, sp.
ecc., ecc.

erì abbondantissimi i Licheni : Pelti..qera tenosa. Cett,aria island,ica, Cla-
tLottia ranlliferina, Thttmmnolia uermicularzs, ecc. ìroÌte Epatiche ho
pure raccolte neile fessure più umide, Non è senza interesse c,he ho no-
tato la plesenza abba-.tanza abbondante di rnusrhi - come l,Hyloco-
mium e il Rltyticli qui notev.hnente sopraelevati dal loro a,rbiente
normale; la Schistost*ga partecipa dunque ad un fenomeno collettivo di
innalzamento costituendo un esempio in piir dopo i tanti già citati sia
per le piante vascolari che per ie Briofite clal Yacc-rnr. Nelle grotticelle
vere e proprie che si aplono in queste lupi si aildentrano ben pochi dei
l-lirscìri cittrti. pel lo più soltanlo la ll-ebera cruda con poche minute
Epatiche. Più interessante è invece che io non sia riuscito a tr,ovare nelle
stazioni più elevate in questione dei talli sviluppati di.sc/zr.stoslego, ma,
solo piccole tlacce di protonema. Nou escluclo che ricerclie più minu-
ziose in queste ang*ste fes-*.re riveliuo a,che la presenza di qualche
tallo, ma per ora è lecito per lo,reno constatare la loro ralità. Questo è

un fatto che presenta qualche analogia con Ì'assenza del talÌ. constatata
più sopra alle minirne condizioni l.minose tollerate dal protonerna. Sern-
bra che anche le condizioni terrniche, che alle rnassime altezze sono an-
cora sufficienti per la vita del protonema, non permettano più ii persi-
stere del tallo. In sostanza sia che diminuisca la luce, sia che dirninui.
-sca oltre un certo Ìimite la ternperatura, i risu.ltati sono sempre una più
stentata assiriiiÌtrzione clorofilliana per qneste rninutissime pianticelle, e
solo adattarnerrti assolutamente straordinali possono pennettere una re-
sistenza. ()sser'a avaxx rrel su, s.pple.rerrto alla flora briologica della
Svizzet'a; « Le plotonerna luuineux ne s'obser.rre pas dans toutes les sta-
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tions: il peut faile entielelter-rt defaul ». Corrstatazr'orte del resto questa
di rnolti altli Autoli erl anr:ho riria. Ciò signifior che in ulcuni casi rl
prrotonerna ha esisienza fugar:issima e, folse si limila a sviluppat'e soltanto
blevi tlatti fiìarnentosi seuza g'ìi elerirenti sferoidaÌi che for.niscono la
r:arattelistica luruinescenza, cd iri altri casi pr'1'1,nlg in nrisur'a quirsi

esclusiva il i»'otouema, per'('hì, fatlori i.lell'arnbierrte irribisr:ono ulter'iole
sviluppo. Creclo di avel portiìto trlcuni fatti abbastanza significativi per
la discussione di questo ploblerìra, n1a soro fermautente pelsuaso che esso

merita ancola nuoye acculttle licet'clte.
ITn'altra questione, che qui rni aceontenterò di Accerìrlal'e. risulta

dalla constatazione dovuta al Yacc.urr circa 1a variabilità presentata

dall'esterrsione del protonerna luminoso da un anno all'altlo. Sernbra che

attualmenle esso sia in una fase di declescimento in urolte delle stazioni
del Piccolo S. llernardo. Qualc pnò essele la lagione tli trrli urutamenli?
Ignoranclo io direltaruerte I'entità e ie modalitì del fenotireno rni ii-
mito in questa nota a calatlele preliru.inare a fonuulirre il ploblenra,
anche a dimostrale coùìe dopo tanta letteratura uscita a pt'oposito della
,\olr,istostega urolte cose sjarto irrtr'ora cla chiarile sul courpoltantento di
questo singolarissimo Jfuschio.

I1 \r-rcc.rnr lipetendo iI tentativo f atio in vali Istituti llolanici
(conre ad esempio a lliinchen) tli inlrattelÌele e coliivale il fltsr'hio
riproducendogli un ambiente il piìr possibile simile al uatut':rle, ha otte-

nuto risultato abbastalza buono e«l ora la Chauousitr conta fla le sue trose

più interessanti auche una g'rotiicella con piccole cltitzze di plotoiietua

llntinoso. Il Prof. Yrcc.utr aveva recato tla una delle stazioni llrlt:o lou-
tane aÌcune pietre irrcrostate ili ,Sc/rzslostega, 7rt'ù poic}è qtteste llon po'

terono fOrse prendele bqona «,omuuicazione <tol tltloYo ambiente, oÌa pl'o-

tonema e tallo solo passati qriasi totalnrettle sul finissinr.o terl'eno cir-
costante. Pcr intrattenere il « muschio luririnoso » è uecessttlio un aur-

biente sufficientemente uuido 
- 

tua norr tloppo, pel' evitale iI passag'-

gio a plotonerna filamentoso 
- 

airbastanziì os(rnlo e piutlosto fresco;

è poi importantissimo che I'acidità del ten'eno e sopt'atutto tìt'lle ac-

qle cilr,olanti sia abbastanza riralcatal dalle rnistrt'e di vnri Autoli setn-

bra clie l'optinum si agg'iri intolno ad urr pI.I tra -1.8 e 4,i. L'acqlra che

colava dalla volta della rniuiela con ,Salr;istostega sopra la Tliuile rni ha

dato uu valore pirì prossiruo a 4,9.

Strizioni come quesie che siamo veuuti esanrinantlo per i dintorni del

Piccolo S. IJernaltlo -sono. iìpl)unio pel la lolo insolita altezza lln poco

dissimili dal classico tipo preseutato dalle stazioni della ,Sc/r rs trtsteyJa
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rrell'Europa centrale e delle quaii abbiamo un esempio così efficace nella
tavola a oololi che figura nell'opera « Pflanzenleben » di Krnnnn, con

rupi ornate da Polypodiu.m Dryopteris calatteristiche dei boschi di co-

nifere non eccessivamente elevati. IJa noi 1e stazioni che più somiglialro

DISTRIBUZIONE

ITAI.'ANA

della

Schistostega
0smundacea

f)oltr

Fig. 4 - Distribuzione italiana d,el\a, Bchistostega osrnundacea, tlesunta oltre che daiÌe
uotizie finora note anche cla notizie inedite ed origina.li.

a questo tipo sono quelle mediocremente elevate delle AIpi orintali, come

quella da me notate ternpo addietro per Ia Yalcamonica.
Per ciò che riguarda la distribuzione italiana della ScÀzstostega
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osntund,acea, ho già accennato corue ben pot.o rrsulti dalle flore ufficiali;
qualche notizir di piìi 

- 
trra limittrtamente al Trentin6 - 

<i pnò trovare
nella nota flola del Tilolo di I)^rr-r.r'l'ouuu e S-lnttrrrrx. La maggior par-
te delle notizie che riporto è ilovuta alla consultazione di vali erbari
italiani e stlanieri o da altre notizie inedite. Ilcco quaulo mi è noto
circa la distlibuzione italiana.

Piemonte: \ral d'Ossola all'ingresso di una galleria aurifera
presso Pieve di 1-elgonte 210 ru. (OHrovrsn-r irr IIerb. Llìl'rra); Pella
sul lago d'Orta (Clrrs'r'r.r in Her''b. Irrsrt'Hr) ; Qualna in prov. di No-
vara nella Yal Bagnel'la 700 rn. (Con'rr in Ilerb.); \ralle Anzasca. tni-
niera aulifeln « La pesehiela » (l)r No'r.rurs); Glau S. Iìernat'do Aip.
La Pielra ru.2100 (Can. Bnsr,rnt); lliniele tli calborre tla il Piccolo S.

Bernardo e Ltr Tliuile rir. 1800 crì. (\r,\(r('-\nt: (ir-lr.ortr\r): sopra il Lago
Longet al Piccolo S. Belrraldo tla 23ò0 e 2l"U nr. (\'.lcc-rnr; Gr.rcorrrsr;
e fino a 2600'm. serrondo Y.rccrnr); \'aI (ienrrtniì-scàì pr'esso Riclaletto
(Pirierolo) tla ru. 1-100 e 1T0t) (8. PnrnorI,:r- rrornrr.).

Li g'uria : presso Gerrova (^\I-rrrur fid,' Llvmrt).
Lombardia: I)osso 1)res-co Torno sul Lago di Como m. 7J0

(AtT.rnr.r): supla Piqzzlga rli Tolno (An'r.rlrr.r)t Casr,'irra Posallo sopra

(1) Lna stazione di,\chistostero di rluesto tipo ciassico. per così c1ire, ho
avut,o occirsione di incontrrrrlr 1-rlesso Irutsbruck sul Patsclrerkolcl, durante una
gita che ebbi il pincote cli conrlriervi col Prol. Grìtìls di rluelll I-liversità.

Poco oltre la localiti cli Hcilrseu'a,.sei, ft circir 1?S0 m. ncl]e crrvitì tlelle roc'ce
siÌicee (scisti,1ìllrti) Iungo ll lnrlirttiera eliìlro Ìì111ììerose le coloniette cli,Sc/r,isto-
stegtt, osntuntltrcr:o alche con frutti g con protonema. L'optitnurn etzì a circa 1300

met.ri in carità che ricorduvano rrolto c1uel1a illustrtta chl Iil:,rrsrlr I l'accotnpa.-
gnavano, almeno nei tratti piìt Ìuminosi :

l'r,l tJtrichitrit al pitr u tl
f' o 11 o n.u t t L nt alrL i tl e ;

Di t t « n tll tt h t:t t rorn ttl lu
(; ( t) t' t l t(L pellu t irla
Lt'ltidozia. re ptrr n s

l.'rtl r11trt1( jr -Yf ,.i,lta.

II protonema era lirnitato anche 1à nlla parte più intgrna delle cavità su'l ter-
riccio sotiile. Ilisure con lo stesso {otolretro clavano per il protolema i valori 2-3

e pcr il tallo 5-6 (ne.I rispettir.o Inassimo sviluppo). Spesso le rupi con stazioni di
qnesto tipo sono superiornrente rngiirllite dall:r patina clel (iulicittm chlorinunt",
meltre questo viene sostituito in cavitàr pirì asciutte. e petciò inospiii aIIa §chi-
stostcqa, da, Ct,niocubt, lurturLrr',',r. Tale car,rtt.:ristica nota di colore pertttettev:t
tli scoprire più facilnrente la preseuza cli stazioni clel r< muscLio luminoso ».
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Colico m. 4i0 c. fr'. (AntaRra); presso Vione irr. alta \ralcarnonica m. 1300

ca. ((ìreoorrr-rr).
Canton Trcino: Alture del Bosco Lunganese (,\hrrr): Val

Yerzasca presso Frasco tra m. Ì20 e 850 (Gerrs); \ral IJavona Il. iU()

(G.rrrs).
Trentino: Montagna Grarrile di Pergine presso'I'rerito c.fr.

(VoNrunr) : Brunico presso Tesselberg e Geiselberg (Srurrnn in D. Tonnn

e Senxsnr.) ; plesso Sterzing in Yalle tlel Giovo (Gerrs); al Ridriam
(K. \\r,r.r,rn) ; sopra Rolzano al Sarner Sclarte (in lterb. Iìerol. fi.de

Duxr<).
Corsica: a m. 2400 (frIìvrER in mscr. seuza altre indicazioni e

perciò da confermare).
Per ilare un'idea più chiara rìella distribuzione italiana uniscro una

cartina rnolto scliematica. Com,' si vede, la ,\ch,istosteqtr ò insecliata di
preferenza nei tratti montuosi ecl ò probabile clie future ricerche svele-

ranno molte altre stazioni nelle nostre Aipi. Queste stazioni tenrlono tut-
tavia a lagglupparsi dando luogo ad alcuni distretti di rnassirna fre-
quenza che, per quanto ci ò rioto finota, sono sopratutto costituiti dalle
Alpi alto-Atesine, daÌìa Regione insribrica o dei Laghi della Lombardia
t.,ccideniale, e da aicuni settori clelle Alpi Piernontesi. Spiegare queste

Iocalizzazioni è arduo; solo con tcuurato esAÌìre dei calatteri climatici di
ttli zoue, tenendo colto c1ella tece.saria pl'esellzA ili rocce silicate, si po-

trebbero declurre conclusioni attenclibili. llil tuttn l'alea clella Sc,ltista-

5le11o 
- 

corue f1 deljneato accuratatitelte da G-lus in «Pflanzenareale»

- mostra cli questi singolat'i aggrnppameuti pirì o rneno disgiuuti fra
Ìoro; non sempre sono però da ritenersi le disgiuuzioni segnate cla Grrrs
come veraÌnente tali, rna si tleve piuttosto considel'are distreiti di mas-

sinra frequenzii r,ollegali tla tratti dole la ,\t'ltistctstega può essere asserrto

o rara per motivi accidentaÌi dovuti alla natura clei terreni o ad altro.
f,ii flal;rreltazione dell'alea litnane tutlavia un fatto indiscusso e, come

per tanti altri JIusclii, si spiega con Ìa aritichità dell'elemento che aven-

rlo sor.pas,sato ormai da tnollo ii peliodo ilella sua massirna e lalghissima
diffusiorre, si può consitlerale olrnai ovunque colne un relitto. Si tratta
precisarnente a proposito della Scltistostega di un l'elitto terziario a gran-

de ar,ea euriastico-boreo-arlelicana. Le stazioni attuali prevalgono in
JJuropa riella parte occidentale e boreale con grancle freqnenza acl esempio

in lnglriltet,r,a erl i1 Fenlo-*candia; per questo'lrior-r, ha crecluto di poter

lrnire la ,Schistostegla al gmppo atlautico-subaltico ciie egli distingue nel

componente oceanico tlella flora elll'opea, ura questo elernento ' conte
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tutti gli altri relitti, si lascia rrrale catalogare nelle sucldivisioni che fac-
ciamo sulla flora attualmente prevalente nelle varie legioni fitogeogra-
fiche, quindi deve restare in un gruppo a parte valutato sopratutto per

il suo carattere storico. AIle stazioni riportate da G.tus in « Pflanzena-

reale» è da aggiunÉJere per' 1'-Uuropa quella recentemente scoperta da

Lezenlrr<o in Uclaìna. Fuori d'Europa si corroscono ilisgiunzioni nel

l{ordlamerica orientale ed occidentale e in Giappone, a dimostrare Ia

vastità ilell'area primitiva della specie.

Io spero con nuove ricerche dr riprendele lo studio di questo singo-

larissimo lfuschio e di portare prossimamente qualche altro contributo
alla sla conoscenza morfologica, ecologica, e geografica, couoscelza che,

nonostante tanti studi, presenta ancora numerose lacune.

-T,ETTERA.TIIRA
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Bnulro PnvRoNsr,

Flora del Iilonte Ilalaisan al Pieeolo §. Bernardo

P,rnrn I.

Il monte Yalaisan, che limita verso oriente il passo del Piccolo
S. Bernardo, t) alto m.2892 sul livello del mare. La sua composizione geo-

logico-petrografica è eminenternente silicica. \ri clominano in modo asso-

Iuto il quarzo, sotto folma prìncipahnente di roccie e detriti gneissici,

e gli scisti car'ìronifcli, c,he affiolano specialmente nel1a parte infeliore,
ove recano spesso belle impronte fossili (Calamites, Sigillaria, Lepid,r
denilron,, ecc.). II versante E. S. E. ilel monte è, per una grande esten-

sione, coperto rla morene o da detriti cacllti dalle vette circostanti. I
detriti sono ancora in gran parte di gneiss (Gneiss ghiandone) e di scisto

carbonifero, con traccie cli ferro sotto forrna cli pirite e lirnonite.
La zona da me esplorata comprende iI versante N.0. del rnonte

Valaisan, a partire dal valico de1 Piccolo S. Bernardo (m. 2150 circa) ;

la cresta, dalla vetta del lraluisan aÌla Bell,r \ralletta (r». 2892-2807); e
jl versante E.s.E., dalla cresta sudcletta fino ai piedi deil ghiacciaio tlella

Bella \ralletta, che scende dal Col tlu Grand Glacier, filio ad una quota

di m. 2550-2600 circa.
I1o distinto nelle mie esplorazioni i seguenti arnbienti : pascolc,

paluile, r'upi, grcti sassosi, gh'iaie e d,ett'iti. Parlel'ò separatamelte di cia-

scuno di essi, e ilar.ò l'elenco delle piante clte vi ho trovate, mentre clirò

a parte della flora cacuminale del rnonte.

Pr.ima però di iniziare questa parte del lavoro, desidero ringraziare

vivamente iI Prof, \,accari per 1a cortese ospitaÌità offertarni alla cha-

nousia, per 1a t,evisione e I'aiuto nella detenninazione de'lle piante, e

per i preziosi consigli di cui rui fu lar.go.

PASC0LO.

11 pascolo si trova qua e là su tutto iI rnorite. E', contiDrio rla 21811 a

240,L) nielri circa, tranne qnalche lupe e il letto dei tolrerrti; Iirnitato ge-

neralrnente aI versarrte più soleggiato cleile vallecole, dai 2400 rnetri il
su (il velsante opposto, ùeno calclo, e di solito arrclie tuolto più ripido,

è costituito rla lupi e detriti). Sopra i 2400 metri il pascoÌo è naturalmente

uolto sassoso ed alquanto asciutto, sia sul r.elsante N.o., sia su quello

RiprodoID, per gentile concessione, dal lV Annuario della chanousia, Giardino Bolanico Alpino del-

I'O rdine Mauriziano al P. S. B.
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trl's.E., dove si presenta in discrete estensioni, fra massi caotici e de-
triti più o nìeno mobili.

La p.rte co,r.presa fra la palude che sta sul fondo der varico (m. 2150)
ed i 2400 ruetri cilca, è naturalmente la più ricca di specie, anche pel fat-
to che è la meuo elevata. Yi ho raccolto le seguenti piante:

Alchemilla pentaphyllea
L. + + (1).

Alchemilla subsericea Reut. -r

Alchemilla vulgaris L. +
Agrostis rupestris All.
Antennaria calpathica Blufi. et

Fing.
Antennaria dioica Gaertn.
Anthoxanthurn odoratum L. +- +
Arnica montana f,.
Avena versicolor \rill. +
Bartsia alpina L.
Rellidiastrum Michelii Cass.
Campanuìa, barbata L.

» Scheuchzeri Yill. +

Carex caespitosa Good. + +
, curvula ,4.11. + +
, foetida All. +

» nigra Bell.
Coeloglossurn viride Ifart.
Crepis aulea Cass. + + +
Deschampsia caespitosa P. B.

» flexuosa Trin.
Doronicum scorpioides Lam.
EripJeron uniflorus Parl.
Euphrasia minima Schl . +

Festuca heterophr,lla f,am.
» vio]acea Gautl.

Gnlium anisophvllum Yill.

(1) Tro indicato col segno 1 I'abbondanza di una specie; co,l segno - la sua
seargità.

(2) I r{ie,racirrm furono riveduti all'orto Botanico di 'rorino, dal signor pietro
Fontana, cui mi è grato rinnovare qui i miei piÌr vivi ringraziamenti.

Gentiana acrulis L. var Kochiana
Perr. et Song.

(ientiana bavariea L. +
» camp€stris L.
, nivalis L.
» verna L. var brachy_

phylla Yill.
Geum montanum L. + +
tlieraciom alpinum L. (Z)

» alpinum 1,. f. parce-
glandulosa

» glanduliferum Ilpe.
» Pilosella L.

Ifomogyne alpina Cass. + +
Leontoclon hispidus L. var pseu-

docrispus Sch. 
- Bip.

f,eontodon p5,renaicus
Gouan. + + +

f,otus corrrieulatus L.
Luzula Lutea f,am. et DC. +

» spat{ieea Lam. et DC.+ ,r-

» spieata Lam. et DC. ++
trIeunr trfutellinu Gaertn. + + ,

Nalrlus stricta L. + +
Nigritella nigra Rchb
Phleum alpinum L. + +
Phleum alpinum L.

var comrìlutatum Goorl
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Phyteuma hemisPhaericum L.
++

Plantago alpina L. + + +

Plantago montana Lam.
Poa alpina L. + +

, alpiua L. f . vivipara L. + +

, Chaixi Yi1l.
Potentilla aurea L. + I

, grandiflora L.
Ranunculus montanus IV. + +

Ranunculus montanus var. \ril-
larsii DC., Koch *

Ranunculus pyrenaicus I/. +

Rumex .{eetosa L. var. arifolius
(Ar.)

Salix herbacea L.
Sjbbalcìia procumbens Ir. +

Azalea procumbens Tr. +
lìmpetrum nigmm f,.
Juniperus cornmunis Ir. var. na-

na, W.

Cardamine alpina W.
» resedifolia L.

Cerastium arsense L. var. stric-
tum Haenke.

Silene acaulis L. var. excaPa

,ul. +
Silene id. f . caulescens Vacc.

Soklanella alpina f,. +

Stachys hirsuta f,
'.I'araxacum alpinum Koch^

» vulgare Schr.

Thesium alpinum L.
Tri{olium aìpinum L. + + +

» caespitosum Reyn.

\reronica alpina L. +

» bellidioides L. +

» serpyllifolia L.
Yiola calcarata L. + +

Yiola calcarata L. var. pubeseens

Yacc. et \\'ilc.
lriola calcarata L. r,ar. alba R.

Yacciniurn M1'rtil1us L.
» uligirtosum L. +

» \ritis-iclaea f,.

()ltre a queste piaute fat'enii palte tlel pascolo propriamente iletto,

ve ne sono altr:e non appartenenti cli solito a questo arn'biente, rna che pn-

re vi si trovano, sitr acciilenttrhnente, sia là ove -si verificano condizioni
particolarniente aclatte. Così nells partì più aseiutte, specialnrente irr

ba-"so (m. 2200. o poco pirì), si trova il Rhododendt,ort lerrLrJrineunt,
notevolnente ahbonclante. pru essendo lungi clal formare tt Rlrcdoretum.

Lo stesso dica_qi tler :

piante tutte del terreno piultosto asciutto.
Su aree rlenudate, anche molto pir:cole, dove c'è ltn po'ili terreno

slnosso o clei cletriti, o anche, rna piìr Lar,amente, nel bel :lTtezzo del pa

scolo, cornpaiono:

Cerastium id. f . glanclulif erum

Yacc. +
Epilobium alpinurn L.
Gnaphalium norvegicum Gunner
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(ìnaphalium supinum L. et Y.

subacanle ll'/hlnb.
fr1'copodium alpinum L.

» selago T,.

Sagina Linnaeì l)resl.
Sedum alpestre f ill.
Selaginella helvetica Lh
Silene lupestris L.

Lotus corniculatus fr. var. alpi-
nus (Schl.)

Luzula spadicea Lam.
etDC. +++

lllosotis alpestris Schm,
Lycc.porliunr, «lpitttt'tn, e L. sel.trgo sono molto scarsi, assolutamente

parlando, ura uettameute doruiuanti in due ristlette stazioni a 2350 me-
tri cirea.

fre specie presenti in maggior quantità souo Crepis eured, Leontodon
pyren«ictrs, llcurrt ntutellin«, Plantago trlpitta, Tritolium ttlpinum.
Non si può dile qrrale di queste piante llrt'valg:r sulle altle; certo si è

che, a ser:onda delle conclizioni, I'una o ['altra di esse è netlarueute do-

rrrirrarrte, sì rla costituile una r-era e propria forrnazioue. In celti punti
però donrinano insieure due o più di esse, tneutle in qualrhe breve tratto
di telreuo, si trovano tutte nettaureule domiuate.

Yerso i 2600 rnetri, il pascolo si fa molto ttteno licco, ed è Iimitato
alle parti pirì pianeggianti e soleggiate. fnollre è itterrotto da pietre,
che possonc, ossere grosse tanto da potersi dire blocc,hi e rupi.

Yi ho raccolto :

Alchemilla pentaphyllea L. *
A.nemone alpina L.
Antennaria calpathica Bluff. et

Fing.
A.vena versicolor \till. + lleum mutellina Gaertn.
Azalea plocumbens L. llyosotis alpesiris Schm.
Cardamine alpina. 1\'. Peclicularis veriicillata L.
Carex culvula A1Ì. + + Plirntago alpina L. +

Empetrum nigmrir L. Potentiila attrea L.
(iaya sirnplex Gaud. Rattunculus rnontanus '\À7.

Gentiana punctata L. Ranunculus ntontatus \Y. \,ar'.

» verna L. \rillarsii DC.. Koch
Geum montanurn f,. + Salix helbacea fr. + +

Ifieracium alpinum L. Senecio incanu'" L'
» glandulifemru Hpe. Sillhaldia procutrbens L' +

Homogl-ne atpina cass. ilr"rffi:ilil,,];,1"i;.excapa 
all'

Leontodon hispidus L. var pseu- Tr,isetum s.bspicat..r p. R.
docrispus Sch. - Bip. \raccinium ulieinosum L.

Leontodon pyrenaicus Gouan. \-iola calcarata L.
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I{elle parti sassose di questo stesso pascolo ho trovato ino.ltre:

,\llosorus crispus Roehl. Ranunculus glacialis L. var. ho-

Gnaphalium supinum L. var. su- losericeus Gaud.
bacaule Whlnb. Sedum alpestre Yill.

Hutehinsia alpina R. Br. Sisymbrium pinnatifidum D0.
Ranunculus glacialis L. \'eronica alpina L.

Più in su alla quota 2700-2800, sul fianco esposto a S.E. si trova
nn pascolo molto sassoso, asciutto e ben soleggiato. \ri ho raccolto Ie

seguenti piante:

Adenostl,res albiflons Rchb. Luzula spicata Lam. et DC.

,A.grost.is rupestris -All. lleuu mutellina Gaertn.
Alcheririlla pentrrphlllea f,. Pedicularis lostrata L.
,A.Isine leculva \\rhÌnb. Phyte.ma hernisphaeric*m L.
-A.lsine serloides Kitt. Polygor.m viviparum L.
.A.nemone velnalis L. + Potentilla a,r'ea L.
Avena versicolor I'i11. + + » frigida lrill.
Carex cnrvula L. + + » salisburgensis llaenke
Festuca violacea Gaud. + Ranunculls montanus 'W.

Gaya simplex Gaud. Ranunculls montanls \Y. var.
Gentiana glacialis Thomas \rillarsii DC., Koch.

» punctata f,. Saìix lierbacea L.
Geum montanum L. + Saxifraga bryoides L.
Gnaphalium supinum L. var. su- Sedlm alpestre Yill.

bacaule 'Whlnb. 
Sempervir.qm montanlm L.

ITieracium alpinum L. Senecio incanus L.
» glanduliferum llpe. Sibbaldia procumbens f,.

Ifornogvne alpina Cass. Sisvmbriurn pinnatifidum DC.
Juncus trifidus f,. Tar,axacum aìpinum Koch.
Leontorlon hispitlus L. var. pseu- Ttisetum subspicatum p. R.

rlocrispus Scli. - Rip. \raccinium uliginosum T,.
freucanthemunt alpinum fram. \reronica alpina f,.
fruzula lutea f,arir. ei DC. » bellitlioides L.

D spadicea f/arr. et DC. friola calcarata L.

An.he q*esta volta ho citato, con le specie proprie del paseoro, a.-
r:he le alile che vi ho trovato, sia pure eocezionalmente od incidental.
ulente.
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Un cenno a parte meritano le depressioni nivali, che si possono
peraltro considerare appartenenti al pascolo. rl fondo di queste depres.
sioni è qnasi se,rpre ricoperto da AlclLemilla Ttentaplt.,yllea in grande
quantità. Ciò è dovuto alla grande resistenza di questa pianta, che spunta
di frequente attraverso la neve, e che si trova talvolta fiorita sotto parec.
clri decirnelri d'acgua. di fusione. Cori. essa si trova spesso Alchemillo,
aulgaris. Firio a 2400 metri circa, fiorisce frequenternente nelle conche
molto umide, subito dopo la scolnpar.sa della neve o clell'acqua, ia
Gagea fi.st,ulosa.

Molto interessanti sono alcune conche nivali clie presentano for.mazio-
ni analoghe alla così detta « tundra alpina ». Se ne lr.ovano, ad eseur-
pio, a 23i-r,0"2400 rnetri, scendenti dal costone cire iligrada dal M. Belve-
dere (m.26{2) r.erso Ia Francia. La palte superior.e di queste valiette,
coperta tli solito rnolto a lungo dalla ueve, è costituita cla un Politricheto

fPolytricltu'ìn .se;tangulnre (1)] in fiito tappeto rossiccio o verde-bruno,
il quale passa glaclataniente verso il basso, ossia ver.so Ie parti più a
lungo scoperte, a C'urit:etum foetidae clapplima, poi a pascolo.

PALUDD.

La più vasta zona pa'ludosa del lt. Yalaisan è serza dubbio quella
costituente iI fondo del valico, tra il Yalaisari e l'opposta Lancebran-
lette, fino all'Ospizio, ad uua aititudiue (li 2150 metri circa. Geografica-
mente appartiene al ìI. \ralaisau solo quella parle della palude situata
ad E. del luscello che lacc,ogÌie le acrque dci due versanti del colle; rna
botanicanierrte la pahide dev'esser considerata coure nu'entità a sè, sìa
per le sue r:oucliziorri ar»bientali, sia pel la sua flola clie corirprende
ù.umelose piante proveriieriti dal lI. \'aÌaisan, o dalla Laucebranlette,
o ancho dal sottosialilt- Iag'o I;'eluer', r.he rron è facile sepat'are.

Dominano di grau luuga le altre, e lo si vede a colpo d'occhio al-
I'epoca della fioritulq, il Ranulrculus trcortitifolius e la Caltltu Ttal.ustris
trhe si preseutaro molio rigt-rgliosi in glaudi chiazze compatte, parti-
colalrnente lung.o i r,rscelli. Seguono in oltline ili frecluerrza, gli E.rio-

Ttltorum (8. angustiJolitnn ed E. Sr:lr,eur:ltzeri) clte circoridarro irr grande
quantità tutti i laghetti e le pozzanghere, the arunrantano di fiocchi
biauchi, quaudo sono matuli, buoua parte dehe live tortuose del ruscello
principale.

(1) Le indicazioni sui muschi mi sono state fornite dal Dott. Giacornini, chrl
ringrazio vivamente.
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-{bbondantissime sono le Carex, di cui sono pl.esenti numeloss spe-
cie, fra le quali meritano di essere segrralate per la loro grande diffusione
('area foetida, C. cttespt'toso, (i. l)ttttalliano, C. ferugirLea, (.1 . Good,enowi-.
Notevole è poi la presenza rJeila rara Cat,e,r: bicolor, raccolta dal Prof.
Vaccari molti anni or sono, mq ppscin non più ritrovata. Essa è conlurre,
come mi afferma iÌ Prof . Yaccari, nelle piccole paludi ileì versante fran-
cese,

Citerò ancora, fra le priricipaÌi specie presenti nella paiude, due
J uneus (J . artictts, ,/ . t t'igl umis); il 7' rollius eu ropaerrs proveniente
plobabilnrente dai pI'ati ilrigui e concirnati ai piedi tlella Irancebranlette;
e infine il ,§alr,z .llyrsinites, salito folse dal Lago I/erttt?.lJ (nr. 2085),
dov'è più frequente.

A 2300 meiri circa sul versante ilel \-aluisan esiste una selie di
Iagheiti, iI maggiore tlei quali, It. LorL{Jet (rn. 2iì14) ha una lunghezza
approssimativa di 3i0 rnett'i. Le rive di questi laghi sono in parte pa-

Iudose. s vi si trovano:

Caltha palustlis L. -(-'alex caespitosa Good. + +
» foetida AIL + +

Eriopliolum Scheuchzeri Hpe. +

Junc:us arcticus Deth. in \Y.

o poche altre piante, non però palustli. ma provenienti dal pascolo limi-
trofo.

In nn laghetto attiguo al L. Loriget si tror.a pure iI Ranunculus
tricholtltyllus (lhoia uar.lutulentus Perr. et Sortg. (1), specie rnolto rara

uou segnalata in altri punii d'Itailia.
In altre piccole paludi a 2-100 metri si trovano ancora Erioph'c'rum

Scheuchzeri, Juncus urctictrs, J. Jacquini, 'l'uraracum puludosuttr' o,

meno freqnente, ,Srlagi nelltt hel'uetir:a.

Sul monte \ralaisatt, almeuo nella parte da me esplorata, non esi

stono paludi a quota più elevata.

RUPI.
cornprenilo sotio questo 1itollo, olire Ia flora rimale, anche quella

dei piccoli ripiani e ilei cornicioni forrnati claile rupi, nonchè quella dei

grossi massi caotici dlel versante E.S'E. del monte'

(1) V.r.cc-rnr, Catalogne roisonné tles trtlantes uasculaires de la Vall'ée d"Aosiv'

(Soc. de la flore Valdòtaine, A'oeta 1904-1911)'

Juncus Jacquinii L.
Geniiann bavnrica L.
(Ìentiana bar.arica var. rotundifo-

1ia Hpe.
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Una prima serie di rupi si trova, salenclo a 2350-2-100 metri. Sono
rupi che scendono dal lI. Belvedere, erbose sul dosso e sul versante S.8.,
scoscese invece verso N.0. Nelle fessure e nelle anfrattuosità rli queste
rupi si trovano:

.A.llosorus crispus Roehl.
Anilrosace obtusifolia All.
Arabis alpina L.
Cystopteris montana Bernh.
Carex curvula All.

Luzula spaclicea Lam. et D. C.
Primula viscosa YiIl.
Saxifraga androsa,cea L.

» bryoides L.
» varians Sieh.

Su queste rr.pi, eome su quasi tutte le altre a quola non troppo ele-

vata, esistono piccoli terrazzl erbosi, i quaii si possorro considerale mi-
nuscole porzioni di pascolo, ma cli nn pascolo caratterizzato dalla domi-
na,\za o dalla presenza cli alcune piante che mancarìo, o sono colllunque

molto meno abhondanti, rrel vero pascolo. Così, fra Caren curtula, Lu-
zula spad,ice«, Jtrttt:trs tt'ifid.us, Bartsia al.pina, che costituiseorro i'l tap-
peto erboso insieme a poche altre specie meno abbondanti (Care,r, foetitla,
Luzula spicata,, tlacna rersicolor, Poa alTtin«), si trovano lÌh.oilotlendron

ferruqineum, .I uniperus nono, Ent'petrttm ni grum, Eri 11eron uniflorus,
phra.sia minima, Pediutlaris ro.strata, ,Sali,,. lrcrbacea, tS. retusa, ,\ilene
eaicapa, flaccinium,uligirtosum. Questi stessi tellazzi, piìr in nlto (sopra i

2500 rnetri circa). non soro pirì elbosi, acl ettceziorte di qualche ciuffo di

Luzula spadicea, rira hanno una vegetazioue poco diver'-.a da quella

tlelle fessnre della roccia : ,Sanifraga opposttifolia, S. t'arians, S. bryoides,

Arattis alpino. E'qui che si trova il bellissimo Geum re1ttan.s, il quale

preferisce questi ripiani o la base delle rupi, mentte è raro sui detriti,
e nelle spaccaiure tlella t'ocr,ia.

Più in alto aneora (sopra i 2700 metri), la vegetazione rimale si

pnò dils costituita qua-*i est-lusivarnente da ,\a,ui.f rayla oltpositilolia e ila
S. tarian.s.

La flora dei massi caotici ehe costituiscono palte del versante E.S.E',
e speciahnente la zona scendente dalla BcÌla \ralletta verso i ghiacciai,

ò molto sirnile a quelÌa rlei lipiani cli t'ui ho parlato. Dove c'è un po' di

terra, si formano clseini di Jrnipet'tts Ttott7, Dmpetrurn nigrutn, liot''ci-

nium trliginosum, e clescotìo eiuffi di Luzulrt sltud,iceu, Agrostis rultestris;
rnentre nelle fesslre si tro-r'alo Juncus trif d,us. e Prlmula 2i.scc,sa, che

sembra raggiungere qui (m. 2700 circa) Ia sua rnassima quota sul lfoute
\ralaisan.

Bisogna notare che si tratta tli un amhiente molto secco, perchè otti
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aamente soleggiato, e pertrhè, ilata la disposizione clei massi, Ie acque
di fusione delle nevi si perdono rapidamente in profondità.

GRETI S,A.SSOSI.

Il pascolo che si estende tlai 2150 ai 240,0 nretri è interrotto dal letto
sassoso di alcuni torrenti originati da fonti o dalla fusione delle nevi,
oppure emissari di laghetti. Fra questi sassi domina il Cirsiunt s1tinc-

sissim,um, che spicca in masse verdi-giallastre all'epoca della fioritura,
delineando tutti i corsi d'acqtta che scendono dalla montagna.

Ecco Ie piante pirì caratteristiche del greto sassoso dei torrenti, fino

a 2400 metri circa :

Achrllea moschata trVulf .

AdenostS,les albifrons Rchb.
Aìuga pyramidalis Ten. -Allosorus crispus Roehl. +

Arabis alpina L.
Alnreria aìpina \\'.
Aspidium Loncliitis Srr.
Aspleniunr rhaeticum Bruegg.
Bellidiastrurn }lichelii Cass. + +
Campanuln Scheuchzeri Irill + +
Cerastium arvense L. var. stric.

tum Ifaenke.
Cerastiurn aÌ'vense L. v. strictum

IIaenlio f . glanduliferurn Yacc.
Cirsium spinosissimum

Scop. + i- +
C1'stopteris montana Rernh.
EpiJohium aìpinum L. I

, I)odonaei Yill. -
(;IIIAIE II DETRITI.

Erigeron uniflorus Parl.
GaUum anisophyllum Yill.
Ilieracium intybaceum Wulf. -
Linaria alpina l{ill. + +
Linaria alpina }Iill. f. concolor

Bruhin
f:uzula lutea Lam. et DC + +
Luzula spadicea Lam. et DC. + +

Poa alpina L. +

Poa alpina L. f. vivipara L. + +

Rumex Acetosa L. var. arifolius
(au.)

Saxifraga varians Sieb. +

Sedum alpestre Yill. +

Senecio Doronieum L. - -
, incanus L. +

Taraxacum sp.

\riola biflora fr. +

Salendo dalla rotabile del Piccolo S. Bernardo, i primi detriti
ghiaiosi si incontrano poco sopra i 2200 metri, presso 1'emissario del
L. Longet. Si tr:aita di detriti non molto mobili, carboniferi o quarziferi.
su cui ho raccolto:

Adenostvles albifrons Rchb. Arabis alpina L.
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Cerastium arvense L. var. stric-

tum Haenke. +
Cerastium arl'ense L. var. stric-

tum Haenke f. glandulifc'r'uur
Yacc. + +

Cirsium spinosissimum Scop. +

Doronicnm scorpioides Lam. +

Epilobium alpinunr f,. -t

Ilomoglne alpina Cass. +
Tfutchinsia alpina R. Br:.
Linaria alpina MilI. +

Oxyria digl,na HilL + +
Poa alpina L. +
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, alpina L. f. vivipara L. È {

» supina Schrad.
Rumex Acetosa L. var. arifoirus

(au.)
Saxifrapla stellaris L. + +
Saxifraga varians Sieb. +

Sedum alpestre YiIl.
Senecio incanus f,. +

Silene rupestris L. + +

Sisymbrium pinnatifi dum
DC. ++

Taraxacum alpinum Koch.
Tussilago Farfara J,.
Yiola biflora L. +

Le rive del Iago Longet e dei lag'hetti t.ilco,qtanti, a 23[)0 metri, in
parte ghiaiose e inzuppate d'acqua, sembrano segnare il liruite superiore
del lla.nttncu,lus aconit,ifol.ius.Ivi questo si tlova frammisto al R. glaci,a-

lrs, per cui, cercando con attenzione, si può trovale il r'arissimo loro ibrido
l?. at:onitoidesVacr:., a foglie siniili a quelle del 1?. aconitifoli'us, ma più
carnose, ed a sepali persistenti.

Pure a 2300 metri o poco più, in alto, nel vallone formato dal co-

stone che scende dal M. Belvedere, esiste un lalgo letto ghiaioso su cui
dil,aga un torlentello. E'qriesta'la stazione piÌr ìrassa della bella And,ro-
sat:e glaciali.s, i cui fitti cuscini fioriti si tlovano poi fino in vetta al
monte. Si tratta di ghiaie appai'entemente asciutte, ma il sottosuolo rie-
chissimo d'acqua, viene f acilmente raggiunto clall'apparato radicale
assai sviluppato dell'Arrl ro.sare.

Salendo ancora, oltrepassata fra 2400 e 2'100 metri una serie di rupi,
si laggiurig'ouo i g'rarrdi coni di fakla costiluili tla cletliti liolto rnobili,
cralborriferi e grieisici, che si alternano, corne g'ià ho detto, alla roccia
in posto ed a brevi ar:ec di pa-"colo. Alcuni cli questi g'r'andi coni di falda
si estendono ita 2-100-2i00 rneiri fino a 2850, rnetri, poco sotto la vetta del

\ aiaisan.
I detriti sono rnantenuti abbastanza umidi datlla fusions dello nevi;

sono g'eneralrlente privi di veg'etazione quanalo sono costituiti da fram-
menti di roccia piuttosto grossi; quando invece si tratta di detriti più
rrriunti, vi si trovano alcune piante, quali :



Qteste lliarte rlevono essele considelate col1ìe vere c proprie pio'
niere. Colle loro lunghe e numel'ose radic'i fissano a l)oco a l)oco i detriti,
e producono hurnus, pelriieticnrlo così lo svilupylo rli ulile 1)jante. Infatti,
appaiono qua e Lì, sul ripido pen(ììo dei detliti, isole di vegetazione, cìie
si fanno sempre più corupatte e compì'entlono un nolevole rÌÌrlÌlero di spe-

ci^. I'rra di rlueste isole, a 2(i50 uretri t'irca, eru costiiuiia cla:
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Atlenostr.lcs alhifrons Rchb.
Arrrh'osace glacialis I{pe.
Avena velsicolor \-i[1.
Car',lantine l lpina \\-.

-A.r'abis alpina L.
Imperatolia Osir'uihium f,.
fleucnntlìenrum alpinum Lam.
Linalia alpina ìIill.

Ranunculus glacialis L. +

Ttanunculus glacialis L. var. ho-

losericeus Gautl. -r +

Sirx iflrrga lrn oides 
.I,.

fruzuliì spadicea Laln. ct DC. +

l[1'osoiis alpestris Schrn.

Setluru alpestre Irill.
\relonica aìpina L.

Ranunr:ulus glacialis f,. : 1 -l

Ranuneulus glacialis L. var. ho-
losericeus Gaur'1.

Sedunr alpeslre l'ilÌ.
Tataxacum oflìcinale v. alpinum

Eoclr.

Iiri'altla isola, siiuata a 2i00 metri presenta:

Cirsiurn spirrosissirirurn Scop. f +

fmperatoria Ostmthium L. +

Leucanthenrum lìpintm f,am.
Linaria alpina Mill. +

Luzula sparlicea f,am. et DC. r- +
ll1-oso1 is alpestris Schrn.
I)edieularis rostrata L.

Come si r-ede, rnerrtle \a J,uzuln .*Ttadicea nou compare quasi mai
isolata sui detliii mohili, essa ò irrvece nrollo abbonrlante in queste
« isole »: lalvolta anzi, t'on (iirsitLm, sprrro.sissirr tnn. s 11111p:'tttctria Ostru-
th'i unt, ne è Ia costiluenie pliucipale.

Il Geum reptrtrts si trova pule qrla e 1à sui detrjti. rna, come ho
cletto, prefeliscer gerierahnente la base tlelle rupi, ove a.bbonda cori ();r17-

t'ia, rliq11nrr,,\e,t:i.ft'o.qe, oppositiloliu,,\. ,tstrrittrLs, .lrabi; al.pina. Pure
-qui c'letlili. rua in par'1e anche sulla lrda cotictr er.bosa, si 1r.ovano, tra 2750
r 2800 nretli. l',lr:ltillett ?tena e I'Achillea mostlta{a.

llolto iriteressanti sono le foruazioni morenit.Ìre rlel velsanle E.S.E.
del \ralaisan. Ire ilor'€ne sono molto estese. e ne esistono pirì ordini, evi
clenternente corlisporrdenti' ai successivi stadi di lcgressiorie clel ghiacciaio
della Bella Valletta, che dovette un giorno estendersi per 11n tratto no-

tevole, fino a confondersi con gìi altri ghiacciai scendenti dai morrti
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vicini. Ciò dovette avr-enire in epoca reÌativameute recerle, corue dimo-
stra la fleschezza delle norerie pirì alte, e la vegetaziole ancola assai
s(alsa che Ie licolire (1). La palte inferrioi'e ilel gliiacciaio si corrtinua
attuah»eute con grandi rìe\-ai capaci tli sussistele arlcire pel tutta la
estate. Sporgorro tlai nevai cordoni rrroleriici lu cui vegetaziore è costi-
tuiia priricilri,rhuente ùa Sa;t:ifra.gu opltositift,lia 1,. ssp. glarttltrlilera
Vacc., con la vai'ietil (:otLÌeì'lu Iiucc. ed altre irr.telrnediel sono plesenti
iuoltre Lùrurta. alltitta, Leut'cmtltentunr rtlpitrunl, che si plesenta spesso,

spt,cialr»erte sr.rlla sabbia, in criscirretti courparli con rigoglioso appalato
radìcaIe.

Sui calattelistici « dolsi di ruorrtorre » rnoleuici aLrbouda inrrece la
Artctn'isia slticuta \[ulf., pianla che pledilige le creste srl in genele le

parti elevate, mertre si trova solo ralarnente ed il ruiseli eseruplali nelle

conche e nei luoghi piìr liparati.
In due lag'lietii, (urro iltelruorenico, l'a1tlo iti parie di esalaziorie

ed in parte ili sballarnenio molenico), situati sul velsanie ll.S.E. del

\iaÌaisat, poco sotto i ghiacciai, si ha una flola palticolalruetile iuteres-

sante. Il più alio dei laghi (rn. 2l-iòU cilca) ò pel lungo tenpo circondato
paÌ'ziàluer.te da un ller-aio, sotto il quale soolle un lot'r'ente che vieue

dal ghiacciaio della llella Yalletta. II tt»'r'ente 1r'ttspolttr latulalrnente
ruolto liruo, e perciò Ie at:que del lago ùe sotto lict:lLissirue. Questo lago

è poco plofouclo, e I,'.tte acque solto list'aldate tlul sole. SuIIe live clel

Iago, costituito da ghiaia abbastarrza fine o da lirrro glaciale ho laccolto:

Anrh'osace glacialis Hpe.

^A.rabis aÌpina L. -Arabis bellidifolja Jact1. - -
Llaurlranula cenisia L. + +

C-'irsiuui spinosissirnurrr Scop. -'
I )r'rrl,a flig'itlir Srrrl
I)olonicuru scorpioitle's Litm. -
I'ì1,iloì,itrrn alpinrurr L. +

lìpiloliiunr Dotlouaei Vill. --
(ieum reptans L. --
(inaplialiurn supinurn L. var'. su-

ba<,aule \\'hlnb.

llornogvne alpina Cass.

llutchinsia alliina R. Rr.
Liuaria alpìna }Iill.
I/euctìntheulutù alpiuluu Lam. + +

Naldus stlicta L.
Ox1'ria dig'r-rra l{ilì.
Poa alpina L.
Poa a1pìul L. f . vivipala T,.

Ranunculus glacialìs f,.
Iìanunculus g'lacialis T,. var-. ho-

loselicets (ì autl.
Sa,gina Linnaei Plesl.

(1) A clulilto mi rrfelisce il Plot. \'at'crli. l'Abate Cllanour affertnava che

verso il 1860-1370 i prccoli ghiacciaì iuterposti fla il \raÌaisan ed il lìuitor forura'
vano qnasi un trnico grande ghiacciaio.



Allontanandosi clal lago, e passando dalia gliiaia ai cletriti piÌr glos-

solani ed ai glossi sassi, carnliiano le caraiteristiohe della vegetazione. Vi
m.ancano 1l llunu,rtoulus gktcial;is, e Ie Ve ronicli,e, tnentrtr sorio prit abbon-

danii Szz;ilf rarra. oltltosititol'iu,,\.'r'uriatts, Geutn reptans, llutchirtsict al-
p'ina. Tta i sassi compaiono inoltle Silene ot:capa, Saxilraga bifl.ora e

S. bifl,oru, flore albo, nonchè'Ia rala S. zermatteitsis, che è l'iblido S. op

Ttosìtiloliu-brflr,ta. Nei ptu'aggi esjstono pule altl'i ibricli fra queste due

SussiJroglLe, ar-vicirrarrtisi otlr all'una ora all'altra specie.

L'altro laghetto è situato a 2ti00 metri circa. Esso è più piccolo e

più plofondo del priruo, e le sue acqrle soÌro più fledde e più linipide.
Yi firrisce a piccci u1 t'esiduo dell'antico ghiacciaio ora regretìito, resi-

duo glaciale lungo una ventina di metri e r,rlto 4-ò metri, da cui si stac-

cano spesso glossi blocclii clre veÌì.g'orlo a galleggiale sul lagfuetto. Questo

non è alirnerrtato da un tollente, rua dileitzrmente dalla fusione dei

ghiaccio; ecco perchè, le sue ticque sc,ri'o più lirnpide ed auclie più fredde.

Non si hanno qlintii depositi di liruo, e le rive sorlo tutte ghiaiose e

sat sso s e.

La ueve rirrra[e a lungo su buona paÌte delÌa riva, anzi può talvolta

rimanervi ant-.he tutto I'enrro. Questo spiega come la yegetazione, in al-

cune parti ghiaiose della r.iva più vicirie aI nevato, consti solo di pochi

esernplari delìe segrienti piante :
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Saxifraga bryoides L. + +

» oppositifolia L. +

» Yarians Sieb.

Cerastium trigynum Yitl. - -
-Epìlobiuur alpinum L.
Gnaphalium supirium L.

Passando invece alla riva
meglio esposta, la vegetazione

Arenaria ciliata L.
Cardamine alpina W.
Cerastium tligynum YiÌl. +

Epilobium alpinum L.
Gnaphalium supinum L.
Hutchinsia alpina R. Br.

Taraxacum alpinum Koch,
\reronica alpina L.

» serp;-llifolia L.

Ilutchinsia alpina R. Br.
Poa alpina L. et f. vivipara I-.,.

sassosa, che è più lontarra dal ghiaccio e

diventa più ricca:

Poa alpina L. et f . r.ivipara L.
Sedum aìpestre \rill.
Senecio incanus L.
\reronica alpina L.
Yeronica serpvllifolia L.

Merita di essere citato il fatto che presso il laghetto piir alto si
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trova un tratto di terreno paragonabile a quella singolale fonnazione
artica detta « terreno poligonaie » (Ttolygonal Boclen), così dilfusa, arl
esempior alle Spitzbergen. Si tratta di lirno glaciale che il disseccamento
ha dapprirna spaccato in poligoni, e le cui fessure sorro slate poi r.iem-
pite rla altlo lirro e occrlpate da vegetazione. Quests, è costituita plin-
crpalmerte da urr rnuschio (Il:eberu) e, qua e Ià, da Poo ttlpina ed

Ilutcltinsiu ulpina.

}'LORA C.\C LT]IIì{ALE.

Comprendo nella flora cacuminale la regetazione de'lle eime clel

Yalaisan (rn.2892) e tlella lleila Valletta (nr. 280i), noncliè della cresta
che le riunisce. Purtroppo rron ho potuto esplorare che poche volte que-

sti luoghi, il cui accesso fu vietato nei 1939 percliè facenti parte della
zoDa militale. Riporto percio l'elenco delle piantg tlovate dal Prof. Yac-
cari (1) e rui liruito ad aggiungere poclie osselvazioni peÌ'sorali.

(1) V;rcc-+nr, f'loro
vul- 19(12).

Iruzula lutea Lam. ei DC.
l\fvosot's alpestris Schm.
Pedicuìaris rostrata L.
Phyteuma hen'risphaericuur L.
Poa alpiua, L. var. vivipara L.
Ilanunculus glacialis L.
Ranunculus glaeialis L. var. ho-

loser:iceus Gaud.
Salix herbacea L.
Saxifraga androsacea L.

» brvoides L.
» oppositifolia L.
» yarians Sieb.

Sempervivunr montanum f,.
Senecio incanus L.
Sibbalclia procumbens L.
Silene excapa A.ll.
'Irisetum subqpicatum P. Iì
\reronica alpina L.

, bellidioides L.
Yiola calcarata L.

l;aLle d'Aosta. (N. G. Bot It.. Nuova Serie

,{.chi'llea nana L.
^Àlchemilla pentapliyllea L.
Androsace glacialis Hpe.
.A.nemone veuìalis L.
,A.rabis alpina L.
Arenaria biflora L.
Arternisia spicata trI'ulf .

Avena velsicolor YiIl.
.A.zalea plocumbens L.
Campanula Scheuchzeri Vill.
Carex curvula All.

» foetida AII.
Erìgeron uniflorus Parl.
Euphrasia minima Schl.
Geum montanum L.

» reptans L.
Gnaphalirim supinum L.
Juncus Jacquinii L.
Ireontodon p1'renaicus Gouan.
freucanthemum alpinum Lam.
Linaria alpina Mill.

cacuntinale della



94

Sulla stessa cresta ho potuto

Adenostyles albifrons Rchb.
l,)pilobiurn alpinum L.
Ga1'a simplex Gaud.
l\,[eum MuteÌlina Gaertn.
Oxyria digyna HilI.

Sulla estrema vetta clel \Ialaisan,
guenti specie:

Epilobiunr nlpinum L.
Gnaphalium supinum L.
Leucanthemum alpinum Lam.

Poa laxa Haenke var. minor.

(Gaud.)

Ranunculus glacialis L.

trovare, oltre le precedenti:

Poa Lrrn Hlin]ie var'. minor
(Gaud.)

Potentilla aurea L.
Potentilla salisburgensis Haenke
Sedum alpestre Yill.

a 2892 metri, ho tlovato le se-

Ranunculus g'lacialis L. var'. ho-
loseliceus Gaud.

Saxifrapla bryoides L.
Senecio incanus f,.
Silene excapa AlI.
Tlisetum subspicatum P. B.
Ieronica alpina L.

Ritengo pcraltro puramente casurrle, e non dovuta aIIa differenza di
quota, la presenza sulla vetta cli queste sole specie. In palticolar modo
,\acifraga oppositì.tolia, S. t,ariarts, Arabi,s olpina e,btdro:ace glacialis
compaiono immediatamente sotto, e in po,'izione iincÌte più esposta ai
venti. Le altle piante elencate si trovarro clel lesto tutte sopla i 2800

metri. Pui'e a 2801) melli, lììiì lrolr ploplio sulla clesta, e cioè nei pressi

ilella caseniretta tlella lIiÌizia oonfiìralia alli llella \.alletta, si tlovano
rluulel'ose altle trjante fla cui segnaler'ò Dru.ltn. ttizoitl.es lr., l). lYohlen-
bergii If ai'tm. e Poteniilla sulisbttrtlensis IIaelìre, (1) nienlre le altro
rientlano nella flolir ilei detriti e delle rupi, 11ì cui ha già parlato.

Panre II.

Elenco delle specie rac(olte sul lYlonte Valaisan

Ecco ora l'eÌenco delle specie cli cui si è acceltata la presenza sul

tuonte \.alaisln. l)t'elretto ,'he l'irLcljciizioue « (Cìrart.) , si l'iferisce a

piante citate nel « Catologo tlclle piartte slirttttonee e coltit;ate nell'anno
7897 rLella CllLctttotrsitr al l'iccolo ,\. llenturdo, per i Dott. L. llaccari e

L. Ptntuyitro »; Aoslii, tip. Ildoaltlo I)ttc, 18!)i; « lracc. » a piarlte cìtate

per il i\I. \ralaisalt trel ,, (lrit'rlogue raisotttrti des plautes vasculaires de

la Yallée cì'Aoste, Aosie, 190+-1911, o lella « l,'lora cacurninale della

(1) I1 Prof . vaccari raccolse qui anche arertaria trIarschlittsii Koclt,.



\/al d'Aosta ». l{uovo giornale botanico ltaliano l{uova serie YfII.
1901.

L'indicazions ,,(S. E.) » si liferisce al versante dal \ralaisan.
La quota nurneriea che segue il nome delle piante indica iI limite

superiore approssimativo raggiunto.

FILICES.

Polystichum Lonchitis Roth.
( 2500 )

Cystopteris montana Bern-h.

(2500 )

I,YCOP0DI.A.CE,A.E

L1'copodium alpinuur L. (2350)
» Selago L. (2350)

CONIIERAE.

Juniperus naua -W. (2700 e più)

GRAIIIt{ACEr\.E.

:Inthoxanthurn orloratum L.
(2400) (Chan.)

Phleum alpinum L. (2400)
» alpinum L. v. commuta-

tum Good. Col tipo.
Agrostis rupestris A1l. (2700)

» rupestris All. (2700)

I)escha,mpia caespitosa P. B.
(2400) \racc.

Trisetum subspicaturn P. B.
(2500-28e2).

.A.vena versicolor \rill. (2700)
Yacc.

Dact;,'lis glomerata L. (Chan.)

Asplenium rhaeticum }lruegg.
(2400).

Allosorus crispus Roehl. (2600)

Botrychium Lunaria Sw. (Chan.)

Selaginella helvetica Lk. (2400)

Poa alpina L. (Dappertutto)
, alpìna L. var. vivipara L.
» arìrua L. (Qua e là).
» annua L. v. supina (Schrad.)
r2800).

» laxa Haenlie var. minor
Gaud. (2890)
» Chaixi Yill. (2300)

Festuca ovina L. (Chan.)
» cluriuscula L. (Chan.)
, heterophylla Lam. (2300)
, violacea Gaud. (2700 etl

oltre )

» varia }faenke (Chan.)

l{ardus stricta L. (2400-2600).

CYPERACEÀE.

Eriophorumangustifolium Roth. EriophorumScheuchzeriHpe
i 2150-?.100 ) (?400)
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Scirpus caespitosus L, (2400) (Yacc.)

IìIyna spicata Schrad. (Chan.) Carex caespitosa Goorl. (2600)

Carex Davalliana Sm. (2150) » atrata L. (2400)

,, foetida Ali. (2800) » atrata L. v. nigra (Rell.)
, curvula Ali. (2800) (2600)

, bicolor Be'Il. (2150) » femuginea Scop. (2150)

JUIIC,\CEJ,E.

Juncus arcticus Deth. in \Y. Juncus triglumis L- (2150)
(2400) Luzula spadicea Lam. et DC.

» trifidus L. (2700 e più) » lutea Lam. et DC- (2800)
, Jacquinii L. (2800) » spieata Lam. et DC. (2700

(Yacc. ) ecl oltre)

LILIACEAE.

Gagea fistulosa Ker-Gan'l. (2400) Allium Schoenoprasum L. (2150-
2300)

IR,IDl.CEAE.

Crocus vernus lIill. (Chan.)

ORCEIDACEAE.

Nigritella nigra Rchb. (2300) Coeloglossum viride Hartm.
(2400)

SALICACEAE

Salix Myrsinites L. (2150) Salix retusa L. (2600)
» herbacea L. (2892) » serpyllifolia L.

SANTALACEAE.

'fhesium alpinum L. (2400)

PULYGOI\ACEAE.

Polygonum viviparum L. (2800) Oxyria digvna I{ill' (2&00)

R,umex A.cetosa L. v. arifolius (411. ) (2400)

CHEN(]PODlACEAE.

Chenopodium Bonus-Ilenricus L. (Chan.)
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CA.RYOPHYLLACEAE.

sagina Linnaei Presl. (2700) cerastium glaciale Gaud' (2400-

Alsine leculva 'lIrhlnb. (2800) 2890) (\racc')

(\racc.) Silene inflata Sru. (Chan')

Oherler.ia .*edoides I-,. (2800) , acaulis L. v' excapa (All')

Arenaria ciliata L. (2400-2800) (2890)

»bifloral-,.(2890)»acarrlisL.f.caulescens
Cerastium trigynum \rill. (??00- Iracc' Col tipo, ma più rara'

2700) » ruPestris I-''' (2300)

YIOLACEA.D.

ORUCI}'I'RÀ.8.

arabis belliilifolia Jacq. un solo l)r'aba aizoides L,. (2800)

esemplare sulla r'iva di un la- frig'iila saut. lln solo ese[r-

ghetto (2650) (S. E.) plare presso un laghetto a 2650

, alpina L. (2892) u' (S' E')

Sisymbrium pinnatifidum DC. » \\rahlembergii Hartm'

(2700 ed oìtre) (2800)

Caldamine alpina W. (2890) Hutchinsia alpina R' Br' \'a1"

, resedifolia L. (2890) brevicaulis (Hpe') (2800)

(Iracc. )

RANITNCUL.\.CEAE.

\riola calcar:rta L. (2800)

» calearata L. var. ZoYsii

auct. non Wulf. 0ol tiPo, rara.
» ealcatata L' var. alba R,.

Anemorte alpina L. (?600)

Anertone vernalis L' (2500-2800)

Ranutrt,ulus lutulentus Perr'. et

Song. (2300) (Yacc.)

Ranuncul.us p-vrenaeus L. (2400)

» glacialis L. (2400)

» glacialis L. v. holo-

sericeus Gautl. Col tiPo, Yacc'

» aconitifolius L'
(2300 )

CoI tipo, rara.
\riola calcarata L. var' pubescens

Yacc. et \\'ilcz. Col tiPo, rara.
» biflora L. (2500)

Ranunculus aconitoides D.C. (R.

aconitifolius glrr,cialis). Raro,

intel parentes (2300).

» montanus \Y. (2800)

» Yillarsii DC' (2700)

(Yacc.)

Caltha palustrìs L. (2300)

Trollius europaeus L. (2150)

(Chan).



1)B

SAXIFRAG,{CEAE.

Sarifraga anrlrosacea L. 2890 Saxifraga, id. (2400-2890) v. im-
(Yacc. ) bricata Ser.

D varians Sieb. (2890) , i6. v. conferta (\,acc.)
stellaris L. (2800) Colla precedente.

, bryoides L. (2892) » zermattensis Hayeh (S.
, Aizoon Jacc1. (2400) bifl.ra s oppositifolia) R.R.
» biflora Ali. (2500-2890) presso un laghetto a 2650 m.
, biflora All. var. albi- (S.E.)
, flora lracc. Col tipo. » retlsa Golan - presso
)) oppositifolia L. ssp. un laghetto ai piedi del ghiac-

glandulifera \racc. ciaio nel versante S.E. (Yacc.)

CRASST'LACEAE.

Sempervivum montanum L. (Yacc.)
(2800) Sedum alpestre YiIl. (2700 m. ed

» barìnlatum Schoit. oltre)
(S. montanum x arnchrioideum) » atratum Yill. Ool pleced.

R0SACEAE.

Geum montanum L. (2800) Iotentilla valesiaca S. IIuet. (P.
» reptans L. (2500-2800) grandiflora x frigida) (2800)

Sibbaldia procurnbens L. (2890) (\racc.)
Potentilla g'r'andiflola L. (2400) Alchernilla vulgaris L. (2400)

(Yacc.) » perilaphyllea L.
» aulea L. (2800) (2800)
» salisbulg'ensis Ilaenke » subscricea Reut.

(2800) (2100)
» fligida Yill. (2800) » llernissa Buss. (2600)

(Vacc. ) (Yacc. )

LEGU}III{OSAE.

Trifoiium Thalii Yill. (2200) Tlifolium montanum L. (Chan.)
» alpinum L. (2600) (Yacc.)
» badium Sclueh. Lotus corniculatus L. var. alpi-

(Chan.) nus (Schl.) (2600)

Oxytropis campestris DC. (Vacc.)



OEI{OTIIERACEAE.

Epilobium Dodonaei Vill. (2650) Epilobium alpinum L. (?890)

UMl}ELLIT'ERAE.

Gal,a simplex Gaud. (2600-2890) Imperatoria Ostruthium L.
(Yacc.) (2?00)

Nfeum trIutellina Gaertn. (2800)

EMPETR,ACEAE.

Ilmpetrum nigrum L. (2700 m. ed oitre)

ERICACEAE.
Rhododendron ferrugineum L. ed oltre)

(2400) \'accinium uliginosum L. v. fri-
Azalea procurnbens L. (2800) girlum Schr. Bella Yalletta
Yacciniurn Yitis-idaea L. (2300) (2750) (Yacc.).

» uliginosum L. (2i00) » Myrtillus L. (2300)

PRI}IULACEAE.

Primula viscosa YiIl. (2700) 2890) (\racc.)
» farinosa L. (Chan.) Anrh'osace obtusifolia All. (2300-

(\racc.) 2500)

Andh'osace glacialis Hpe. (2300- Soldauella alpina L. (2500)

PLU}I]].{GII{ACEAE.

Armeria alpina W. R.R. (2250)

GENTIAI{.A.CEAE.

Gentiana punctata L. (2600-2800) Gentiana nivalis L. (2400)

, acaulis L. v. Kochiana » calnpestris L. (Chan')

Pert et Song. (2200 a 2600) (Yacc.)
Gentiana verna L. v. blachyphyl- » glcaialis Thomas (2600-

Ia \rill. (2300-2892) 2800)

» bavarica L. (2500)

BORRAGINACEAE.

Myosotis alpestris Schm. (2700) I\fyosotis alpestris Schm. f. flore

albo. Raro' (Yacc.)



100

SCROPHULARIÀCEAE.

Linaria alpina Mill. (2890) Euphrasia minima Schl. (2800)
» alpina Milt. f. concolor Bartsia alpina L. (2500)

LABIATAE.

Ajuga pvramidalis Ten. (2300) Stachys hirsuta L. (2300) R.

PLÀNTÀGINACEAE,

Plantago montana Lam. (2400) Plantago alpina L. (2650)

RUBIACEAT.

Galium anisophyllum Jrill. (2400)

CAfIPI.NULÀCEÀ.E.

Bruhin. Co1 tipo. R. (trracc.)
Veronica serpyllifolia L. (2700)

» bellidioides L. (2800)
» alpina L. (2890)

Phyteuma hemisphaericum L.
(2800)

» hemisphaericum L' f.
albiflorum R. Schulz. Col prec.
raro (Yacc. )

» hemisphaericum L. f.
depaupcr:atum \racc. (\racc.)
(2600-200).

Pedicularis verticillata L. (2600-

2700 )

» recutita L. (Chan.)
» rostrata L. (2890)

Campanula barbata L. (2300)
» eenisia L (2650) R.

R. (S.8.)
» Scheuchzeri Yill.

(2800 )
» Scheuchzeri v. con-

sanguinea S.N. et K. (Cat.)

CO}IPOSITAE.

A.denostyles albiflons Rchb.
(2800)

» albifr:ons Rchb. v.
Kerneri Beck (2500) (Yacc.)

Homogyne alpiua Cass. (2750 ed

oltre)
'Iussilago Farfara L. (2400)
Senecio incanus L. (2800)

» Doronicum L. (2300) R.

Doronicum scorpioides Lam.
(2650)

Arnica montana L. (2400)

lleìlidiastrum Michelii Cass.

(2500 )

Erigeron uniflorus Parl. (2800)

Leucanthemum alpinum Lam.
(28e2)



,A.rtemisia spicata \Yulf. (S.8.)
(2800)

Achillea nana L. (2890)

» moschata I\-ulf. (2750)

Antennalia dioica Gaeltn.
» carpathica Bluff. et

Fing. (2600 m. ed oitre)
Gnaphaliurn norvegicun Gunner

(2300)
, supinurl fr. (2200)
» supinnm L. r,. suba-

caule \\rlilnb. (2800)

Cirsiurn spinosissimum Scop.
Leontodon pyrenaicus Gouan

(2S00)

Leontodon hispidus L. v. pseudo-
clispus Sch-Bip. (2700 ed olt.)

Talaxacurn vulgare Schrank.
(2250 circa)
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Taraxacum paludosum Schlecht.
(?500 e folse oltre)

» paludosum Schlecht.
var. tlepressum Rremli (('han. ,

» alpinurn I{och. (?800)

Crepis aurea Cass. (2.100)

Hierircium alpinum L. (2000)

» alpinum L. f. parce-
glandulosa. Col tipo.

» intybaceum All.(2650)
» piliferum Hpe. (2400)

» Pilosella L. (2400)

» g'landuliferum llpe.
(2600)

, nigrescens \\'illd. ssp.

rhaeticum Zahn (2500) (Yacc.)
» glaciale Lach. (2600)

(Iracc.)

NOTE,StT ALCL|)'8SPECIE PAR'fICOL:IRlIElt'l'E
IA/TEIID,\,\A.\'71

Care,t: bictlor Iìell. Queita r'ala specie fu laccolta riel 18U8 tlal Prof.
I'accari, nella palude a 2150 metri, ma non fu più ritrovata. Si trova
per'ò abbtstanzir flequente rrelìe piccole paluc.[i del ver-qante ftarrcese a
circa 2000 ru.

Clerustitnrt, eruense L. aitr. strictum Ilaenlie t. lyltrntlrrliler'irrn \iacc.
La forma gllaniulilerurn è molto più diffusa del tipo. ìIolte piaute al
Pit:colo S. llerntirrlr seruhi'arro plesentalsi iu fr.rt'rne liubesr:enti o glandu-
lifere.

Ilioltt, cal.carata L. rar. ptiltescozs Yacc. et \\'ilc. Anche questa va-
rietà, molto difiusa, frt trovata per la prirtra volilt al Piccolo S. Jìernardo,

eutro la Chanousia, e si priò far lientlat'e ttel quatlro tlel feuoureno per cui,
come ho detto, molte piante si presentano al Piccolo S. Iìclnaldo in
forme particolarmerrle pubescenti.

Draba lrigicla Saut. Gelelahnenie amaute clel calcare. I pochissirni

esemplari da ure trovati sulle nrorene del velsattte S.l'l ., a 26ò0 m.' 6ono

probabiÌrireute veriuti dalÌa Touriassa. La s pecie è uu'ova pol M.
\ralaisau.
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Sctnilra.qtt retu,sa (-iouan. Questa specie, strettament e Iocalizza'fta
sulla riva di un laghetto ai piedi de,l ghiacciaio della Bella Valletta, fu
scoperta e nettamente caratterizzata per la varietà lYulfeniana Schott.
dal Prof. Vaccari. I)ietro sue indicazioni fu poi raccolta dal Prof. Yal-
busa una dozzita di anni or sono, ed è ora coltivata alla Chanousia. No-
nostante acculate ricerche io non sono riuscito a ritrovarla. La stazione
è forse scompalsa.

Sempert'iuttrn barbulattrzr, Schott (5. mcntanu'nl o arachrtoi.d,eum).

Seg'nalato dal Prof . Vaccari nel ,, Catal. rais., etc. », questo ibrido è

notevolo perchè finora sul ìI. \"aìaisari non è stato tlovato tl '\. arach-
nr.tidertm.

Gaya sinqtler Gaud. e Trisetultt subspiaatum P. A. Queste piante

amanti delle creste, tliscerrrìono qui inu-"itatarnente in basso (2600 m.).
Cam.panula cenisia L. ll o trovato untr licca stazione di questa bella

specie, nuova per iI M. \ralaisan, presso un laghetto, a 2650 m. (versante

S.E.). La C. ccltisrrr è fleqtente sulLi Irauceblanlette, sui calcescisti che

di solito preferisce; sul YaÌaisan esiste invece in questa unica loca'lità.

Rrmanilo ad altra occasione un confronto tra Ia flora del valaisan

e quella della Lancebranlette, che costituisce I'opposto versante del va'

Iico del piccolo s. Bernardo. II Yalaisan è, come già lio detto, costituito

iuteramente da scisti carboniferi e gneiss, meutre sulla Lancebranlette

prevalgono i calcescisti. Questo spiega come Ia flora del I'alaisan, più ric-

ca in briofi.te, sia inve,ce per iI resto molto più povera rii quella deÌla Lan-

cebranlette. Per quanto ligualda le ftrnerogalÌle, nunlel'ose sono Ie spo-

cie della Lancebranlette mancanti sul lraìaisan, poche inveco quelle

presenti sul Yalaisan e tnancanti alla LanceblaDlette, come si può de-

sumer,e da un confrorrto col lavoro della Dott. Nenghini sulla flora della

Lancebr:anlette, coDrparso nell'« Anuuario della chanousia ».

*+*



HENRY CORREVON
Ilna triste notizia rni fu portata pochi

tore di Yieuna: Ilerrly Oorrevon è morto.
La Chanousia prende il lutto.

giorni or son da un orticul.

Henry Correvon nel 1926

conobbi rlenr.y corr.r.. nel Jrar'zo 1897 ad aosta. \ri era venuto.
attraversando il Colle del Glan S. Ilelualclo ancola tutto coperto di neve,
per tenelvi urra confererizii iriiesa ad accaparrar.e aclepti all'itleale dei-
I'Abate Chanoux c,he da anni vagheggiava cli fondare uu giardino ai-
pino sui Piccolo .S. Bernardo.

L'entusiasnro con cui parlò si lrasfrise uell'udiiorio ed in primo luo
go iu me, che da quel giorno provai vivi-ssiuo il de-"iderio di collaborare
all'opera geniale.

Alc'une esculsioni bo+.iirLic,ìre rronrpiule col Colrevorr nei dintorni dr

-{os1a nei g'iolni segrienti, bastalorio pel leuaniii a lui di vivissima sim-
patia ed arnnrilaziune, r,he ben pltslo si nmtar.oro irr anrjcizia.
-iipt"aou"ier geniile concessione, dal lV Annuario dellè Chanousia, Gìardino Botanico Alpino
dell'Ordine Mauriziono al P. S. B.
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Nel Luglio, finite le mie mansioni al Liceo di aosta, invitato clal-
l'Abate Chanoux, -"alii al Piccolo S. Bernarclo, ove r,itrovai il Correvon,
t'he, velo genera[e in r:apo, cliliger-a l'impiauio dei Giarriino, tlistriblendo
il la'r'oro a n*nrerosi operai ed a vari giovani st*deriti del Seminario di
Aostn. i quaii et'ario -saliti lasril. s6ll'ablle trfenr.;, per aiutare.

Bisognava veilerlo in quei giorni. ]Ientre ledigern una lista cli pian-
te che ]'Abate Ilenry ed io dovevanro Ì,aceoglier:e iI g'iorno dopo, sta-
biliva il piano di un'aiola, piantava e prorvedeva alla piantag.ione delle
specie raccolte il giorno pr.ima, detiava Ìe1tele, colr.e\:A lti stesso la
montagna per insegnare a tutti noi, inespelti, iI rnorlo di raecogliere
e trasportare 16 piante senza farle lroppo soffrire, dist,utera sui r:aratteri
delle singole speeie, scrir.eva etiehette, cletermiriava i tipi più controver.-
si, appaliva in cento luog'hi, -*clireva e telegrafava a Gineyra per avere
Ie tali e tali piarite esotiche, che il suo palele ayl'ebl)oro clovuto atteo-
chire nel n.iio\-o gialtlino, e ilovunque, colla stta palola vit ace, con la
sicurezza di chi sa e la gentilezza cli thi conosce la fatica, eccita'i'a tut-
ti stim,olandoli a fare anche al cli L\ tlel possiliile.

-\ll'epoca stabilila, 29 Lttlllio 189i, i1 gialrlirro eta plonto t'plesenta-
bilissimo, ed egli stesso, che alla t:erimorria ufficiale fu centro e cìapo,

lo [rattezzò col norrie beri aug'ularrte del venelautlu (Jltartoux, il quale,
fin dal 1882, llrirno fra tutli in Europa, aveva corcepito l'idea cli colti-
vare piante alpine acl istmzione e godirnento degli alpinisti, ed a scopo

,.cientific,o.

Nel porneriggio cli qr.relÌo stesso giolno, ir llna sala delÌ'Ospizio,
sotto lo stiliolo dello ste-sso Llollevon, fulono gettate le basi ilella Società

N-azionale Italiantr « Pro }lontibus », che pirì tardi lanto bene recò alla
Nazione; e la sera, nello sludio dell'Abate Cllanoux, 1'attivissirno uolno

erc'itava i poohi valdostani preserLti a fal risot'get'e Ia « Société cle la 1l'lore

Valdotaine » che ila anni languivtr, rtrentle tla allora prese tlrr grande

sviluppo e diede il più intenso irrr..r'emenlo ag'Iì studi di Scierrze )faturali
della Yalie d'Aosta, e vi.i'e aìrcoÌ'tì oggi, a 42 anrri tli distanza, sotto la

guida solerte dell'Abate Ilenry.
.I'anta attività e tanta vivacità, costituivano la natlr'a fondamentale

deìl'uotrto. - 
Eqli nolì coro:r'cvn r'i.po.o.

\ato clà ura illnstle farnigiia in cui il giardinaggio era culto e pro-

fes,"io1e,'Én clalla sl1a plirra giovenlìr si cleilicò allo stutlio ilella hotanica

ecl alla coltir-azioue cìeìle piarite, specia.[ìzzaudosi ben presto lel]a coltura

,lelle specie alpine. I)otato tli vasta coltura, e di innato e fine senso este-

tico egli portò riell'al.te sua un sofiio di ideatità e di poesia. ciò spiega
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('onre inlo'ro aila s.a attivilà andasse crescendo il n.r,ero degli ammi_
ratori e Ia sua azientla prospelasse.

ua. ,re,t.g tlall. sua u.liire oc,c.pazio,e traeva sodtlisfazioni e
giusto compenso alle proprie fatiche, egli non riusc,iva a rlisinleressarsi
dallo scempio cÌre redeva fatto i,tor.rio a se delÌe piante spo,tanee della
srla te'ra, poieìiè, p'opr'io i. q*elÌ'epociì, s'e'a svil*ppata Ia mania di
st'appare ls piarte più rar'e per.olti'arle.ei gi.r.diri. r triristi e gli
anratoli di Pirrnle estirpavarro rr rnille e niiile i cespi fioriti: i contadini
porlavan6 ai mer.cati di tutte le c,ittà svizzere e tli ft.ancia rnontagne tli
bulbi, di rizolni, e di fusti in f.ore che soito jÌ sole cle1le piazze arrclriyano
per [ove decimi in lorina; rnentle olticultor.i stlariieri rniindavano a
lozzi speculator.i loculi olcliriazioui urastorloniiche, t:he portavano inevi_
tal,-ihirento alla scompalsa delle specie piìr cospicue.

convinto che 1e parole e gli scritti a n.lla ar-r,ebbero app'odato di
{ronte a questa rnoda rlost.rrosa, incor.aggialo da enrinenti botanici,
quali Alforiso IJe Ca,dolle ed Erl,iorido Boissier, il Correr.o, gettò le
basi tli una (( assoaiaziotr,e pe, la Proteziotte delle ltiattte » e poi, per
st'eri<'lele rielia platica, l'anno doPo e cioè nel 1884. in norlle e per conto
tlì questa Assocìazione, o,eò e dirt's-.e uno stabiiimerrto or.ticoio inteso
rrd allevale e venclele a bassisirno D1'ezzo 

.le 
piante pìrì insicliate, allo

st'opo tli fal diminuir.e Io stimolo iid antlarle a raccoglielc in montaEna.
L'associazione visse 'r,enticinque anni e {ece nscire venti Rollettini

ric.hi cli insegnamt'rti e di figule, clensi cli rrolizie, di fatti. tìi eccita-
menti a1 rispetto delle bellezze della Natura. Ira rnaielia di questi
Bolìellini è useita per tre q..r1ì ahne.o dalla penna agJle di Ilenry
Cortevon, il quale non di rado vi puliblicò delir,ate poesie, sgor.g.aie da1

suo animo geniile, in difesa o ad esallaziorre di quesia o quella specio
vegetale, di questo o quelÌ'albelo stolico, di questo o queì.l'ambienle na-
iurale.

Ii favole t'hc lo stabiljrrrento or'1 ilolo iloll'Asso«riirzÌone A ['lai,m7ta-
lai,,, lel cerrLtro tlì (-lilelll , ìnconlr'ir. fu gr'aurlissirrro. lurrto r,he in hle.ve
divenne insufficienle ai bisog'ni. Il Coller-orr allola Lr liscatiò. e foudò
pt,t pt't,plio t'orritr u Ch0rre lìoulg. llolr-r rlisltirrtc clalla ciitìr, uu nuovo sta-
iiilimerrto che chiaruò « lfloraile », rirolto 1ri,ìr vasto e lritì berr situato deì
precedeni e.

(,iuesio stabilirirerto tlireritò ìreri lrlt'sto celehle, pelehò nou (: ela
pianta, per difficile che rre fosse la coltura, cire a Floraile rirancasse, e

perchè fu centro di moltissime espelienze di accliniaziune.
Si salelibe detto che il Llorlevon iìyes-re mani di fata, percliè, quando
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iiffidava una pianta al ter.r.elo, q*esta sic*rarnente attecchiva. Nessunaltro, difatli, più di lui intuive i seg,r.e1i rrere e,sige'ze e delra vita 4e1e
singole specie, ed iri urodo llar,tir:olar.e delle alpine.

- sicconre co,ter,po.ariearnente eg.ri -sc.ive'a arti.oli, Iibr.i, opuscoli
illustranti gruilpi tli piantc particolarrnente intelessarli e n.o.r-i rrretocli
rli crrltrrr'a : f,t,.: plrttttt's dcs ,rlp,:, (Gi,e'r,a lg4-r), f,cs l,,otrgòre; rustiqrtes
((iinev'a 1889), Les ()rrltii(:es rr-:tiqire.* (Giriev.a ,, purigi Igg8); r,e
.jnrìl in rle l'lterltorirlr: (id. l895) ; l!'lora t:orrtrié tle ltct:lte à l,rr,rgr. d,u. tu_
t"iste tlatt; le., Alpes et le Pyr.ttrtrzcs (par,igi 1gg4); (*na mia tr.ad*zione
italiarra : I"l,tra ripirttt rrtttctùtile {:onìpàìr.ye ir 2 edizi61i, e4it. E. c,-lausen,
'I'orirro 181)8); Les ltlutttcs ulltitrcs cl de rot.trillel (par.igi, I)oin lggi); Ze.s
iotrjì,re:: cl,e Ttie.i,tLe Iar.r.c (1)rrr.ìq.i. !)oin 1g{l(j) ; l)ur ttrorrt; et Ttrtr rrtuc ((}i_
rrevra 190(j); Alltu.m i.es ()rtttillr:, rlc l'Iltrrol;r (Ginevra e parigi lggg);
'ltlos rle iu l,'lorc rrlpittc rL'l cÌ.b ,\l|ìri. iedesr,o (Ecl. fr.a.r.ese, 5 vol.
r'rrrr 500 tavole, (ìiuevla 1898); ('rrltttt.c ie:; ltlutttas olltirr,es clans la,\,ph,o-
,truttt; Lrr F!ore trlltitrc (iliustr.aio tìe Rober.t, Ginevr.a lg0g. lratlotto poi
irr iuglese e iri leclesr'o\; 'l'lte 117pirte, fl.orrt; l)ìc tr!ltrttlirrntatr; I,'letgs rle.t

':ltrrmps et de: òr.,is (Gerròve 1911); cltrrrttp; et Jlois fl,euri, (l(e*r.hòter
M20) ; etc.l, la sria fiirrra ben p.est, si sPirr.st'e dtr tutte le par.ti, (svizze-
ra, rngìriìtella, Fr'alr,ir, riaìiir, Ger.r»an ja e pefiu6 stati I]niti cl'Arneri-
ca) eg'li verriva r'Iiaurato pel tenele r.orrfelenze, (nellr spazio cli 40 anni
ne lenut':rìrnelo 250. ati r.ui 10 riei soli Siati Ilniti), per.frrlclare giardini
alpini, pel' ('r'eiì1'r' g,'ia,tljrri rr.ivati. pe' i,aug.ra'e r.o,si tli st*dio, lrer
folnile pianie, per'plesiet'[er'e s'iulie iu r.orrc.r'si lloreaii, per dare con-
-"igli e per' (ro1'regg,t'r.e er.r.or.i fatti dn altr.i.

Non ci fu Rivista o lJolleltino di flolicoltura r,he non arnbisse i suoi
scritti, (neì solo (j«rclen's ('ltroniclr,, s.r.jsse noÌr uleno ali 130 ar.ticoli);
n()rì (ri fu so,lrlizio di scienze rrirtur':rIi, rli oltit.ollur.a o di prolezìone clelle
hellezze naturali che non si sentisse onorato cli ar.r.larnar'lo suo rnemtrro
effettivo od,rtrclario.

Pi'olettore alrpiissionalc degli alberi, sclisse il lolo tlifesa e pel la
loro esaltazione un rnaglifico volurue Nos Arbres » (Ginevta-Pnrigi
19i)Gi volunre r,lrr-- rni ispirò e mi guidò nella prepalazione del lric vo-
lruue « l)iteruliunr, in.ostt'i bosch.i. ». I qtesio fecs seguire altri scritti,
qnali: llos arltres d.ans lu Nrrttrt'e; Unsere IJrtrtnt,e ed altri. Durant,o la
g'r'ande g'uel'r'a! llel inseg'nnre ai cornpatliotj iI rrlotlo rli plocuralsi piante
nretlicinali cla sostituile tri plotlotti che plinia verrivauo dalla Gennania.
pnbbÌicò urr liblo « Plunlcs et snrfié ».

Per soddisfale la sua pa-*,*ione di racr:og'litore e di coltivatore, aveva
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percorso la. ettena delle Alpi. l)i qtreste (,onoscevA tulie le:a[i e si er'u

arlampicato su lutli irirrrriti, seruple tlla ricerca tlt-.lle slrer.ie niù rale
clie poi coltivitvrt e uroìtiplicuvit riel suo « Flolaile, allo sr,oiro ili clifion-
cìerle fra g'li arnatoli.

I'in tlai plirrri ler»pi (lue.tr \uìr e('( ezronaÌe rrttirili valse ad eccitirre
invitiie e sosl)eiii. Si coruinciò r,ol vociferrrre r.ìre il ('oller-on, irrugi tlal
proteg'gele lt,pirtrrle, le.tatlir'a..e irr tloplro glande rlruurtità allo scopo

di renderle rale e di lloterle poi ventlele a irirì alto ltt'ezzo, e le accuse
anzi giunselo atl uu lale gt'ado, dt irrrlulle uriir sor'ieli scientific'a sviz-
zeltì. iiì « -\luliilriernle )), ir fr'r'nrullt'r'('()rì1 r'o tli lui un voto di biasirno. II
Correvon reagì giustanìente e pt'outanterle (si legg'tr « [,a rote de blritne
rle la,\oc. lltuithett.rte dtr Itrrlai.t ». (ìirrella. tip. Calt,y 1888), r'iuscendo

rr smontale completamente il tljste <:astello ir alia.
lIa un'altr'a (lues1 iorìe ant'or 1liù itttprrltattle. llet'r:hè di t'alattere

generale, è staia sollevata cotrilct i plirrcilli a rtri il Con'er-ott si ela seru'

pre ispilato.
A.llo.copo rli suslilirlt'rrel pultblilo tllt setìso clì r'ornltrettsione e di

nspetto per i fiori alpini, il ('oller-rrrr trort si ell liniilirlo rl cl'eal'e i g'iar-

dini sper.ineritnli:rlpirri di Plrrirrrprr'[:u'' ir Ginevra c cli I''lttt'aire a (]liiìrie-

lìourg'. rìra ne a\.eya. for(ltio allr'i iri rrrorriitg'rL[ì: tnr(] ittl es., rreì 1886, al-

l'IIotel 1\'eisshorn iIr Yal ri''\rrrrivier'(2100 tn.); irrt alit'o:r lìourg St.

Pierre nel 1889 (La Litrtttrt) a tì00 rrr.; uìì telzo rrel IS[X) t Iìòclies de

Naye. (la « /i«rriLlr'lr« ») a lLl{)0 1rì.1 ecc.

Siccone l'esenrpio non iarrlò a far'p]'oseì.iii, ll ,\lrilithienue stabilì

tli creare per pt.opt'io r.oirlo, nel 188ì, Lren tle gialcliuii tlllo iì Sion 100()

rlett'i); uno a Zenuall (i(i00 nr.), ed ttno rrl (ii'. S. Iìerrrirltlo r?òtlt) ru.).

,\Ia. rrrellr'e i giar.tIini ùi Gilevla, r1'ALrrLilit'r't'gli altti t'ìre soI'set'o pir'r

titr.cli per irrilluls,r dt,l Coller-ori, so11o lir tlir'ezi,,tre slpierrle ed trlrili.sinra di

questi, pl.osperùvano, (Iuelii deìIa Nulilhierrire, 1,riti . olre r,r'rrro di uu

abile gi1t,tliuier.e, urulg'r'trdo le spese clte elrtrr() :1ìrt(ì falte pel e.si, irt
Ir.eve terrrpl rlegrarlar't.rrro irl imttlo tla tlt,r'el esseì e ùì)l)iìlrclortltti, dopo 10

soli ir11i rli 1iirt. Si <lit.e iril.ula, lrel gì ustificai'c I,t scr('co t'[e,lll Jluli-
rlrielrre, r.lre i giar.dini llpirri nol .elr-it'trr,r ir nul1a, etl uu celeJll'e bo-

tanicg, i1 1ì1r,urrt. sosleuut' r,ÌLe al pr'o8t'esso tiella "ttielzll sel'ri\ilìro [ìsru;

,iir r,lre ìg,irrr.rtìnì, g.1i .r'lrar'ì. iquali t'ostalro ittt'trtnltitt'itìrì[lttertle ìùcno'

Il Cerrevou, spallt'g'giato dal Plof. ('ìroriirl delÌ'Ilnirelsiti tii (iìrrc-

v,'ir. e tla a11r,i e1ii1e1ti ualrrlalisli tli Slizzela e di rrltri iraesi. rlirnostl'ir

in n.t,e'osi e vivali sgrilti I'irupoltarrzir pitltit'olat'i.sirtra tìre i gialdirri

alpiui r.ivestono per lir ìriol,igia (r'lrt. ntgli elhat i, cirrriieli tli piuule, lìoll



108

si può studiare), etl inoltre per la stessa morfologia e sislematica. Egli
finì per conseguile pieria vi11oria, tanto è ver.o t:he da qnell'epot:a i giar.-
diui ulpirir irr uroritagna r.r'r'llbelo o\-uu(lue rìi rruurer.o.

Per l'Italia il Collevon ebbe vero cuho ecl amole. I suoi scritti ne
sono pieui di segni nranifesli. Nel bollettirro dellr Assor.iazione per Li
proteziont'delle pianle, da lui fontlato e diletlo, si trovario acl ogni mr,r-

meuto aliicoli dedicati alle ,,Choses d'ltalie », nlla « lral 11'Aosta », alla
« ('lrirrroir.iir r. irÌlit « l)r'o Jlonlììrus r, irlia pr'oieziole delle piante nel
nostro Paese, ecc. ecc. In tlue alticoli pubblicati urro uelL'Anliuafio ([ei

C. '\. Svizzelo (A17ics ('ottiettnes el l-ullées l-uutloises drt Pientotft) ed

uuo sulla Revue des Alpes l)auphirioises (De GertèL,e à, Grettoltle pur le
Piem,ottt et le Queynr.s) si nrostla errtnsiasla del nostlo pa('se.

Oltre a queilo del Piccoìo S. Iìelnaldo, r1r.ri da uoi. londò altri g'iar'

dini o coutlibuì tlÌa lolo forrdazioue.

1ìir',rr'r[o irr lrrirrto ltt,rg,, lit « ])rrltlttt«r » srrl J[orr1e Raro pt'esso Irettco,

creato tlal Clull alpino ftaliano sezione di -\liltno. Poco dopo, uel 1U02,

invitato tlalla fa,rriig,lia silvestr.i, il uorr,evon costluiva il ruilabile giar-
tlirrrr rlellir l'rcsutrellrr, t.he 1rt'r' urolli trlrrri 1lo1è essele t'crttsiclet'it1o cotue

il migliore olio alpirro clie esistesse, mentre, pl'ega1o clirl plof . ^\Ionuet

dr Pirrelolo, aye\-rì iotrtlirlo, nel 1900 il giuldino llosturtiu, -*ulie Alpi
\;aItIesi, e lo aveva tlotato t'ic(rilurente rli piutrie esotiche.

-l)o1ir irlt.ire ilrrurrrer,'voli pirrule lll'.\ìtrrle Ilelrt'r-, allolqttartdrl clue-

sti, uel l1)01 . r,r'etrr.lt it (-l,rttl'titit.tt'trl il suo g'itltlintt, e t'et'ett.t errrt:ute, già

vecc5io di 80 anrri, actettò I'irrritr-, del ('ouuu. Rossi tli Stlesa llollortreo

1trr.u Yer.Irrrlìt) rii ierrer'e rrrrir t'otrfcrerrza Li ][iìiiuo jl fur,»'e rlel nuovo

giur.dilo ulpirro I)uxia, tlul R,ossi vag'Leggiato i st'elst' auzi il tel'r'eno

ntlirli0 t,rlìer'[t,t.orrsigli e pi rrllie Ier'ìu sria forittilzi()lte.

Scrisse s1 yùrie r,irisle itaiiune. U fla altlo puìrìtlir'ò trella liilisfn
rli L)t.ticrltt ., di [,'ilerrze 1rr ruirg'nilir'o ur'iicoìr-r 1l)eLLu r:oll tr ttr icllc ltictrtte

tipitre trclLe regi0tti st:crlte c t ttl.tlt') itrles,r ittì itts,'14tlitIe llt r'olirttlt str sfa-

gllo tlelle Piauie ir11tiilo, arrr.lre rLei lraesì rrreIitll,,r,1ll trhe 1'er'ìl ìt'l'o cliÌra

si potrebber'., diÌ,e irradLrtti. Giuslo esliuratore dei rrreliti tltì.lli, egli si

affr,ettò ad affer,Ùrar.e che il uet'ito ilel ruelotlo tla lui pÌ'opuglltì1o, spet-

ttì§it tì rlne irirlirrrri: il Llav.'I'1'u(.r:o, giirr'tlirriel,e t'itpo nll'{)r'to lìolanico

di Genova, ecl i] Pr,of. Briosi p],ofessol,e di .lJolauica all'Ilniversità di

Pavia.
Per iI giardino

ìn quanto Ìt.r aveva

(lliarrorisia, che consiilelitl'a uD po' oome suo figlio

uleù1o, e lo lrveva lui stesscr bllitezzirt'o, aveva ìtlla
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predileziorie. t'he rnariifestò in cento or'casioni mediante scritti, frequenti
risiie, inrii rli pianie e savi consig.Ii rli cui ho fatto sempre tesoro.

Questa sirirpatia per il nostro giardino egli ruanifestò in rnoclo par-
ticolule il 2.r Ag,osto 19i17. allolquando volie pattecipare, rnalgratlo la
tarda, età tli beu 83 iirrti, (ela rrato r,Tvertlon nel 18ò4). alle ceriuronie
quarantenrrali dalla fondazione del giarilino e alio scopriruerito rlella
targa comrnernorativa in onole tli JIarco l)e llarchi.

Jlanco a tlir'lo. ir quel giorrro, lil sua l)r'esenza fu festeg'giatissirua.
S. A. R. la Pliur.illessil ]Iat'ia del Piernrinte, r'he lo corroseeva e lo

&pplezzavr lan1o (arclre ller'ì rnirporti r'he esso ebbe da ìurrgo leurpo eol-
I'Augusto suo (leniiule, Alher'1o Rt'del Relg'io), g'li dinrostrò particolare
benevolenza s sirnpatia.

lrirro ull'ullirno egli ruiinterrut' la viracili del suo spirito.
E' del 193(l un g'r'osso volurne « llc,ck (jurden trntl Alpitte Plants »

(pubblicato a Nerr York llel rull di Leon:tltlo ììallou) iu cui soro esposti

i meiodi culturali del Corr'evon e che può vettile considerato ('onle il suo

testaruento intelletturrle o, r'orììe altli st'l'isse, r'rlme la Ilibbia dei
giardinieri.

ì)el lrali fiuo ail'ullirno gg'li si nrattlenne ag'ilt'rli rttembra. l[el 193ì
stupì tutti pel il blio ('on ('ui visitìr iIr iurtgo ed irr lalgo la Chanousia,
serrza lesiualci Ie sue lodi irrcoraggiarrti e senza ,leflauclatci dei suoi

rorrsigli, e uel 1t)itìS. a (iiuella. itt urta visita che gli fet'i, rolle condurmi
lui siesso atilavelso lir suir tlela'r'igliosa r.as1a teuula, e faltrri vedele i
utirar:oÌi da lui courpiuli gt'azie alla sua tecnica itisuperabile ed alla

espelit'uza t.c,nseguila tlopo tarrti utrni tli lnvolo intelligeute e lerlat:e.

Ui potran[o essere stati st:ienziati più plofoucli, studiosi più di lui
incut,'r'atisi sui Iilrri o sul rnicr.os(rol)io, rlriì berì p,rchi altri polel'otto sr-lpe-

t,ar.lt, rrell'inttole alle bellezze tleìla rrrriuul, Itell'al'te tli esprirnere oou

r,ivar.i1à etl eflìr.Lrr,ia i Propri serrtirììeìr1i, e rrella lecrrictr di allevare Ie

pinule più delicate.
Prof . Irrxo Y-rcc.rttr'

AVVISO
Per tutto ciò che r.iguarda la società della <r Flora valdostana ,

scriaere al Presidente dell,a Socòetà stessa Signot' Abate Giuseppe Henry,

Valpel,lina (Aosta ltalial.

Finito ili stampare il 91 luglio 1941 dallaTip Checchini- Via Uaiaudra 1t 'Torino
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