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PRÉSENTATION 
par EPHISE NoussAN 
Présidenr de la S.F.V. 

Trois ans se sont écoulés depuis le jour où un groupe d'amis vald6-
tains a eu l'idée de /aire rena/tre la « Société de la Flore Vald6taine »; 
trois am de travail et d'e.fforts, mais aussi de satisfactions: !es cinq per
sonnes du début sont devenues aujourd'hui près de cinq cents, avec des 
ramifi.c.;tions dans wus les secteurs. 

L 'engagement de publier un Bulletin annuel rassemblant des articles 
scienti/i.ques o:t divulgati/ s, ainsi qu'un résumé de nos activités pendant 
dauze 111ois, a ét<5 iitaintenu. Cest do11c avec beaucoup de plaisir que je 
vous présente le Bulletin N. 27 de ta S.F.V., rédigé et imprimé de la 
méme Jaçon que les années passées. 

En faisant une rt.1pide synthèse de ce qui a été réalisé en 19 73 je pense 
qtte nous devons étre contents, car nous continuons à recevoir de partout 
des mt!rquer d' apprubation et des gestes d' encouragement . 

Le Cent re didactique vald6tain pour l' I nfonnation écologique a com
mencé à fonctionn er; la Fondation Aimé Berthet a organisé son premier 
concours; le premier Séminaire international rnr les programmes d' édu
cation mésologique ayant trait aux milieux de montagne a rempurté un 
succès co11sidérah!e . 

Le problème de lr! défense de la nature a été affronté · plusieurs ini
tiatives 011t été réa!!sées, méme si la volonté était de /aire encore mieux, 
mo.lgré toutes !es di/ficultés qui demeurent dans ce domaine. Notre o.ction 
doit cependant co11ti11uer, nous devons protéger le patrimoine que Dieu 
a créé, Le conserver te! que nous l 'o.vons reçu de 11os parents et le trans
:nettre ainsi intact à 11os en.fants. 

Il étctit en e.ffet iiécessaire, dans ce siècle où la course effrenée de la so
ciété dc consommation a prévalu sur chaque idéal, sur chaque raisonnement 
d'une vie équilibrée sinon de réduire cet excès du moins de diminuer la 
destrudio11 de l'environnement . 

Di~ point de vue publicitaire les grandes affiches et les dépliants en 
couleurs sur les fleurs protégées de la V allée d' Aoste ont couvert nntre 
Val!ée, cela gréce à la collaboration que l'Administration régionale a bien 
voulu nous donner . Les cartes postales ont fo.it connaltre nos fleurs dans 
le monde entier; les calendriers ont été épuisés dans un laps de temps 
très court . Enfi.n l 'oeuvre que !es professeurs Peyronel, Dal V esco et Fi
lipello ont entreprise l'année dernière, au prix de recherches longues et 
difficilej , et la publication d'une partie du volume « Catalogue des plantes 
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récoltées par le Prufesseur Lino V accari en V allée d' Aoste » (qui fera 
cette année eneo re l' objet d'un supplément à ce Bulletin ), mérite11t tout e 
notre reconnaissance, et mes félicitations les plus vives car e' est là un 
travail de langue ha!eine. 

Devons-nous continuer dans cette vaie? ]e crois que oui. A ce propros 
je tiens à remercier tous ceux qui, avec empressement, ont travaillé à mes 
c6tés pendant cette année et, d'une façon parliculière, ceux qui ont rédigé 
!es bul!etins mens11e!s. De plus je désire lancer un appel aux autre;, socié
taires a.fi.11 qu'i!s veuillent bie11 participer de manière plus active à la vie 
de notre Société. 

Si, com me je l' espère vivement, la confiance, l' e stime et l' a id e des or
ganisnzes publics, des banques et des particuliers nous sont maintenus, 
- et je tiens à souligner ici, en les assurant de ma plus profonde grati
tude, combien leu;· soutien financier a été important pour assurer la co11-
linuité de notre action et tenir allumé notre modeste mais précieux flam
beau - je suis convaincu que dans l'avenir nous pourrons faire encore 
beaucoup mieux. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1. L'abbandono della montagna e le sue conseguenze 

Uno di fenomeni più manifesti del presente periodo di mutamenti tec
nologici , economici , sociali e ambientali in genere, è l'abbandono delle 
campagne e il passaggio di masse sempre più cospicue di uomini dall'agri
coltura alle attività secondarie e terziarie , e specialmente all'industria. 
Questo fenomeno è particolarmente evidente in montagna, dove le con
dizioni di vita sono sempre state più dure, e dove la cosiddetta «civiltà 
del benessere» è arrivata più tardi e più lentamente, cosicché più stri
dente risulta il contrasto fra l'agricoltore, costretto a un lavoro faticoso 
per procurarsi il minimo indispensabile per vivere , e il lavoratore delle 
città industriali, che va conquistando abbastanza rapidamente condizioni 
di vita apparentemente più umane e gode pure, almeno in apparenza, di 
un benessere assai maggiore. 

Così in montagna, e particolarmente nelle valli meno interessate dal 
«boom» del turismo, la popolazione si riduce rapidamente; soprattutto 
se ne vanno i giovani, per cui muta la composizione della popolazione, 
con un cospicuo aumento relativo delle classi più anziane. I vecchi, ed i 
pochi giovani, o meno anziani, hanno ancora amore per la terra, ma il 
lavoro diviene troppo faticoso per il ridotto numero di braccia. Dove 
!'orografia lo consente, si effettua una certa motorizzazione agricola (mo
tozappe, motofalci, talora piccoli trattori, soprattutto motofurgoni per il 
trasporto del letame, del fieno, dei raccolti), che consente di continuare 
ancora a lavorare una parte della terra; ma nelle zone più impervie agri
coltura e pastorizia vengono rapidamente e pressocché totalmente abban
donate. 

I primi a non essere più utilizzati sono i prati falciabili di alta quota, 
che un tempo venivano sottoposti a fienagione ogni tre-quattro anni, for
nendo un fieno corro, talora anche duro e pungente per la presenza di 
Nardus , ma spesso invece di buon valore alimentare per la ricchezza in 
T rifolium alpinum, Anthyllis alpestris, Phleum alpinum e altre ottime fo
raggere. Il foraggio veniva trasportato a valle in grossi carichi, legati in 
modo vario , secondo le tradizioni delle diverse valli , con corde e bastoni; 
sulle spalle sempre, per tratti più o meno lunghi, poi eventualmente su 
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slitte , attraverso i prati e sulle mulattiere negli alneti o nei boschi , fino 
ai fienili di media quota ; di qui , poi, durante l'inverno, sempre su slitte , 
agli insediamenti invernali. In qualche caso, gruppi di montanari dotati 
di spirito d'iniziativa avevano anche impiantato teleferiche rudimentali , 
costituite da un unico cavo metallico portante, al quale venivano affidati 
i carichi mediante carrucole e freni a frizione. Ma oggi tutti questi prati 
d'alta quota sono abbandonati , per la mole di lavoro faticoso che co
munque richiede il loro sfruttamento, non compensato da un rendimento 
adeguato. 

È seguito poi , gradualmente , l 'abbandono della maggior parte degli 
alpeggi di alta quota , che utilizzavano i ricchi e profumati pascoli fra 
i 2000 e i 2600 m, e talora anche più in alto. Questi alpeggi erano spesso 
ges titi consortilmente dai mon tanari che, a turno , provvedevano i pastori , 
lavoravano il latte , riparavano i senc:ieri , costruivano abbeveratoi alle sor
gen ti o lungo i ruscelli , scespugliavano il pascolo sradicando ontani e 
rododendri , lo ripuliva no periodicamente dal veratro che vi si d iffondeva 
per selezione nega ti va . Si trattava in genere di pascoli ottimi , costituiti 
da consorzi appartenenti, a seconda del substrato , alle Seslerietalia coeru
leae o alle Caricetalia curvulae , resi spesso più appetibili per il bestiame 
dalla presenza di numerose megaforbie , specialmente Peucedanum Ostru
thium . II pascolo , spesso rigorosamente controllato in base ad un sistema 
di « punti » corrispondenti al numero di capi che ciascun consorti sta aveva 
diritto d 'inviare all 'alpeggio, si conservava così praticamente esente da 
fenomeni di degradazione. ColJ 'anda r del tempo, però, anche questa ge
stione cominciò a diven ire troppo onerosa per una popolazione montana 
che si andava sempre più asso tli:;l iando ; molti alpeggi furono ceduti in 
affitto a pastori transumanti di pianura, che, non essendone i proprietari, 
li gravarono di un carico eccessivo c;i bestiame, che spesso sostituirono 
alle vacche le pecore , assai più distrut t"ici, e che omisero di effet tuare i 
lavori di manutenzione. Ne seguì un2 degradazione più o meno rapida, 
con il passaggio a l'Jc: ~·de t i o con la comparsa di aree denudate e di pul
vini di Silene exscapa , o ancora con l 'invasione di piante nitrofile , di 
scarso valore foraggero. Col diminuire del valore dei pascoli , e col mutare 
dell 'economia dei latt icini , scomp~rvero anche le mandrie transu manti: 
oggi i pascoli di alpeggio sopravvivono soltanto in alcune zone a pro
duzione casearia tradizionale e pregiata , come in Val d'Aosta (e non dap
pertutto), dove la fontina assicura ancora un buon reddito. 

Fu poi la volta dell 'abbandono dei campi, a cominciare da quelli in
torno alle residenze estive (nelle Alpi occidentali, « miande », « mi.iande » , 

da mutare = traslocare) , continuando poi con quelli prossimi alle resi
denze permanenti , generalmente coltivati con rotazioni biennali alternanti 
i cereali (per lo più segale) alla patata. D apprima furono , ovviamente, 
abbandonati i campi più lon ta ni dall'abitato o situat i in zone più difficili 
da raggiunge re; poi , via via, anche gli altri ; cosicché la superficie dei 
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seminativi è oggi for temente ridotta , anche per le difficoltà di varia natura 
che ostacolano o impediscono il passaggio a colture specializzate di più 
alto reddi to. 1 

Da un numero minore di anni, infine, è in corso anche l'abbandono 
dei prati ; spiccano sempre più numerosi, tra quelli ben curati , irrigati , 
concimati e falcia ti , gli appezzamenti lascia ti a se stessi, dove l 'erba 
ingialli sce e secca sul posto. Le conseguenze di questo fat to non sono 
soltanto di carattere estetico : su i. pendii aventi una certa inclinazione, 
l 'erba rimasta in situ si curva, allettandosi , e facili ta la formazione di 
slavine e di valanghe in luoghi dove esse un tempo precipi tavano sol
tanto eccezionalmente. 

Non è questa la sede per un 'analisi approfondita delle cause, imme
diate e remore, comunque moltepjici e complesse, di questo abbandono 
dell 'agricoltura e della pastorizia:· di esso ci interessano qui le conse
guenze, sia come botanici, sia per i riflessi che hanno sull 'ambiente. 

Si presenta, infatti, l 'opportunità di seguire l 'evoluzione della vegeta
zione in seguito, se non alla scomparsa, almeno alla riduzione delle influen
ze antropiche; si affaccia, poi , una serie di problemi ambientali che po
trebbero forse essere trascurati su un pianeta meno affollato di quanto 
non Io sia attualmente il nostro , ma che diventano invece importan ti nel 
quadro dell 'a ttuale situazione di sovrappopolazione e di crisi ambientale. 

L'insediamento dell 'uomo in montagna aveva infatti rotto gli equilibri 
naturali , sostituendovi altri equilibri derivan ti dalle colture, dalla pasto
rizia, dall 'utilizzazione o dallo sfruttamento forestale , dalla costruzione di 
strade e di sentieri , dall 'esecuzione- di lavori d 'irrigazione e di derivazione 
di acque per vario uso , e così via. È evidente che la cessazione di questo 
insieme di attività comporta dei pericoli , che provengono soprattutto dalla 
mancanza di tutte quelle piccole (o meno piccole ) opere di manutenzione 
un tempo compiute dai montanari: . dal muretto di sos tegno all'imbrigli a
mento di fortuna del torrentello , dalla raccolta dello strame alla pulizia 
del so ttobosco; tutte opere la cui carenza (a cui difficilmente può ovviare, 
sopra ttu tto per mancanza di mezzi, il Corpo Forestale) conduce a frane , 
erosioni, incendi ed altri fenomeni di degradazione che oggi non possiamo 
permetterci di trascurare. 

1.2. Le terrazze 

L'agricoltura montana è quasi ovunque legata alla costruzione di ter
razze. Dove il terreno si presenta in for te pendio, o dove Io strato di 
suolo coltivabile è di spessore ridotto , il terrazzamento è indispensabile 

' In val d'Aosta le colture occupavano all'in izio di questo secolo 35 000 et tari , 
mentre oggi sono ridotte a soli 6 500 ettari. La stessa coltura della vite, nonostante 
sia praticata ovviamente in locali tà di più agevole accesso, e nonostante la rivalu
tazione dei vini locali , è scesa da 3 000 a 2 700 et tari. 
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per ia coltura. Esso è diffusissimo in Piemonte, dove h::i dato un aspetto 

caratteristico al paesaggio di vaste ~egioni , come le Langhe e tu tte le valli 
alpine. I campi a terrazze sono stati i primi ad essere abbandonati (a 
parità di altre condizioni) , perché sono in genere si tuati in posizioni più 
diflìcilim:nte accessibili e perché richiedono, oltre al trasporto annuale di 
tnra con le gerle dal margine inferiore a quello superiore del campo, la 
manutenzione dei muretti di sostegno. 

Appunto per questo le terrazze presentano un problema particolare 
nel quadro dell 'abbandono della montagna. Infatt i, cessata la manuten
zione, i muretti fìniscono per crollare, entro un periodo più o meno lungo 
secondo le dimensioni , la tecnica costruttiva e la na tura delle pietre usate 
per la costruzione. Inoltre, soltanto di rado le terrazze si prestano al rim
boschimento, sia per la scarsa profondità del terreno , sia perché, trat
tandosi per lo più di apprezzamenti di piccole dimensioni , e in genere piut
tosto stretti (spesso , infatti , vengono denominati « lame » ), lo spazio è 
frequentemente troppo esiguo per~hé il sistema radicale degli alberi vi 
si possa sviluppare senza provocare il crollo dei muretti stessi. Di qui il 
verifìcarsi di frane sempre più frequenti col passare degli anni, e i conser 
guenti fenomeni di ruscellamento e di erosione superfìciale. 

Lo studio della vegetazione dei campi terrazzati abbandonati appare 
quindi interessante anche dal punto di vista applicativo, perché permette 
di verifìcare se ed in quale misura la vegetazione spontanea possa limi
tare o impedire i fenomeni di degradazione citati , e consente di studiare, 
ove ciò sia necessario e possibile: opportune pratiche di conservazione . 

2. I CAMPI ABBANDONATI NELL'ALTA VALLE DI COGNE 

Seguendo i criteri delineati da BLANCHARD ( 1954) consideriamo 
qui « alta valle » la porzione della Valle di Cogne, grosso modo a monte 
dell 'orrido di Pondel e della gola di Chevril, al di sopra del limite 
superiore del castagno, che qui coincide all 'incirca con quello della vite. 
È conveniente utilizzare questo criterio sia per ragioni climatiche, sia , 
nel nos tro caso, per ragioni agricolo-economiche: la parte inferiore della 
valle, infatti, gravita verso la piana di fondovalle dalla valle principale ; 
sui pendii relativamente dolci, lavorati dal ghiacciaio principale della 
Val d 'Aosta , sulle antiche conoidi e sugli archi morenici successivamente 
intaccati e addolci ti dall'erosione superfìciale, si pratica essenzialmente la 
viticoltura e la frutticoltura. Nella parte superiore, invece, le forme del 
rilievo sono molto più aspre, i rapporti con la piana sono sempre stati più 
difficili , e la fisionomia agricola è carat terizzata essenzialmente da semi
nativi per lo più su terrazze. 
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2.1. L'abbandono dei campi nella zona di Cogne 

Nella zona di Cogne ( 1 53 4 m), centro principale della valle omonima , 
che è la prima affiuente di destra della Val d'Aosta a monte del capo

luogo, l'abbandono della montagna è stato assai meno in tenso che in 
molte altre località alpine, per un complesso di ragioni, prima delle quali , 

sino ad oggi , la presenza delle miniere di magnetite della Società Nazio

nale « Cogne» . Queste miniere er~no già sfruttate al tempo della domina
zione romana ( « ferrifodinae ») e forse anche prima ; il minerale veniva 

lavorato sul posto sfruttando il combustibile fornito dai boschi (donde il 
denudamento delle pendici dei mon ti intorno alle miniere) , e , secondo la 
tradizione, pare che i prodotti della lavorazione venissero portati in pia
nura non già att raverso la Val d 'Aosta, difficilmente raggiungibile a causa 
delle profonde gole scavate dal torrente Grand'Eyvia, bensì attraverso la 
Val Soana, passando per il Colle della Scaletta , ove si trovano tracce evi
denti di una strada antichissima e probabilmente assai frequentata in 
altri tempi . Il Colle della Scaletta , come del resto gli altri valichi tra il 
bacino di Cogne e quello della Val Soana, supera i 2 900 m di quota, per 
cui il fondamento di questa tradizione può lasciare adito a dubbi, anche 
se tradizioni analoghe esistono a proposito di molti altri colli oggi diffi
cilmente accessibili e poco percorsi ; si vuole che un tempo perfino i morti 
venissero, da Cogne, portati in Val Soana per esservi sepolti. Certo è 
che nel VI secolo i collegamenti con Aosta erano già praticabili ; e che , 
comunque, lo sfruttamento delle min iere e la lavorazione del ferro prose
guirono fino ai nostri giorni . Oggi i'industria estrattiva, pur presumendosi 
prossimo l 'esaurimento dei filoni , continua a dar lavoro a molti degli 
uomini del luogo, anche se molti hanno abbandonato le miniere , dove 
sono sta ti sos tituiti da immigrati del Meridione. I minatori di Cogne , 
durante il tempo libero, in parte continuano , con l 'aiuto dei fa miliari , 
l 'attività agricola . 

Più recentemente , lo sviluppo delle attività terziarie, soprattutto del 

turismo, ha subito un fortissimo incremento , trattenendo sul luogo un 
gra n numero di potenziali emigranti ; la popolazione della Val di Cogne, 
infatti , è diminuita di poco nell 'ultimo secolo , a di ffe renza di guanto è 
avvenuto per le vicine vall i Grisenche , di Rhemes , Savarenche e di Cham
porcher. Tu ttavia, createsi sul posto altre fonti di guadagno, l'agricoltura 
è stata in gran parte abbandonata, e il fenomeno presenta a Cogne più 
o meno la stessa intensi tà che ha nelle al tre località di montagna, pur non 
essendo qui accompagnato da un'aìtrettanto in tensa emigrazione verso 
le città. 

Avendo appunto constatato, specialmente negli ultimi anni ed in con
comitanza con lo sviluppo turistico , il progressivo abbandono della pasto
rizia e dell 'agricoltura, gli AA. hanno ritenuto interessante cogliere l'occa
sione per osserv are come si evolva la vegetazione nei campi abbandonati 

10 



in passato ed in quelli lasciat i incolti più di recente, per vedere quali 
possano essere le prospettive di questo « ritorno alla natura » di zone che, 
seppur di ampiezza limitata , hanno tuttavia sempre una certa estensione 
e sono in rapporti di più o meno immediata vicinanza con gii insediamenti 
umani. 

2.2. La zona oggetto delle ricerche 

Come in tutte le valli alpine , i campi di alta quota sono situati sul 
versante a solatio, il solo dove sia ancora possibile ottenere dei sia pur 
magri raccolti. Quelli oggetto della presente nota sono i più alti della 
valle, trvvandosi a quote comprese aprossimativamente fra 1 600 e 
1 800 m (campi isolati raggiungono addirittura i 2 000 m) . Essi occupano 
una superficie di una quarantina di ettari sul ver ante destro, esposto pre
valentemente a SO, in una zona sita a NO della frazione Gimillian ( 1 787 m) 
e divisibile grosso modo in due fascie; quella inferiore , compresa all'in
circa fra 1 600 e 1 775 m , ha una pendenza media (ma non uniforme) di 
oltre 30°; mentre quella superiore , più ristretta , ha una pendenza di 
10-15", più uniforme, e comunque in genere non superiore ai 20°. 

La fascia inferiore, in parte interrotta a monte da salti di rupi, è 
praticamente tutta terrazzata, con terrazze talora strette, talora inconsue
tamente ampie, separate tra loro talvolta da salti di 3-4 m, e quindi con 
muri di sostegno notevoli; la fascia superiore non è terrazzata, o lo è 
assai poco, con muretti che in genere non superano 80-100 cm di altezza, 
costruiti spesso più per ragioni di spietramento che di sostegno. 

Secondo la carta geologica si tratterebbe di una zona morenica; ma 
le rupi affioranti in gran numero e spesso strapiombanti fanno pensare 
piuttosto ad un antico gradino glaciale , in parte crollato, con accumuli 
di detriti di deiezione. Le rocce sono soprattutto calcescisti e filladi, con 
una certa quantità di micascisti; q-ua e là, specialmente nella parte infe
riore della zona, esistono limitati affioramenti di pietre verdi. 

Il suolo è ricco di limo e di sabbia, di colore grigio-bruno, con sche
letro più o meno abbondante: il pH (misurato in situ con piaccametro 
a batterie DAT 134) oscilla intorno a 7 ,0 (da pH = 6,3 a pH = 7 ,4). 
Si può quindi ascrivere questo suolo al gruppo delle xerorendsine, proprie 
delle zone a clima arido con secchezza estiva. Ovviamente esso ha risen
tito, durante la coltivazione, dell';pporto di letame ; per cui, nei campi 
attualmentte coltivati o abbandonati di recente , appare più bruno, più 
ricco di humus, e si dissecca meno rapidamente. Dove la coltura è stata 
sospesa da lungo tempo, il suolo tende maggiormente al grigio; tu ttavia 
esso è ugualmente più ricco di humus che non il suolo non coltivato, 
anche a causa di una copertura vegetale maggiore, e quindi di un mag
giore apporto di detriti e di una maggiore persistenza dell'umidità . 

Il clima, per quanto riguarda le precipitazioni, è di tipo sublitorale
appenninico; i dati disponibili sono peraltro insufficienti per una esatta 
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caratterizzazione. Abbiamo, infatti, potuto rintracciare soltanto dati rela
tivi alle precipitazioni di Lillaz , circa 4 km più a monte lungo la valle 
principale (1600 m circa), limitati al periodo 1921-1950. Il totale annuo 
si aggira intorno a 746 mm , con due massimi , uno primaverile e uno autun
nale, pressocché equivalenti. Probabilmente a Lillaz le precipitazioni sono 
già un po ' più abbondanti che a Gimillian, perché Lillaz è più immedia
tamen te a ridosso delle alte cime del massiccio del Gran Paradiso . Pren
dendo , comunque, per buono il dato di Lillaz, si ha per Gimillian un indice 
di continentalità igrica secondo GAMS pari a circa 68°, ossia assai ele
vato (indice di Ceresole , nella vicina valle dell 'Orco, a 1 579 m: 32°25'). 

Le precipitazioni nevose sono scarse: in settembre (talora anche a fine 
agosto) può cadere qualche centimetro di neve, che però scompare entro 
un paio di giorni al massimo: anche le eventuali , ma rare nevicate di otto
bre-novembre non persistono mai a lungo. Le prime vere nevicate di solito 
avvengono a fine dicembre o in gennaio ; comunque, la copertura nevosa non 
è molto abbondante , e comincia ben presto ad essere d iscontinua, a causa 
dell 'i ntensa insolazione e della ripidità del pendio, specialmente nella 
fa scia inferiore. In marzo e in aprile si hanno quasi sempre nevicate tar
dive , anche abbondanti, ma la neve fonde rapidamente , a cominciare dalle 
stri scie più prossime ai muretti, i quali riverberano il calore solare . La 
copertura nevosa non protegge quindi molto efficacemente il suolo e la 
vegetazione dalle punte di freddo not turne, che d 'inverno raggiungono ab
bastanza comunemente i - 15" C, e talora anche - 20 o - 25°, con 
escursioni fo rtissime (di giorno , nelle belle giornate , si possono superare 
i + 10°). In linea generale , peraltro , la temperatura invernale è notevol
mente più mite che nella sottostante conca di Cogne: quest 'ultima è molto 
meno soleggiata, e vi si verifica frequentemente il fenomeno dell 'inversione 
termica . D 'estate le punte di caldo (luglio-agosto) possono toccare, e a 
volte superare, i 25° C: temperatura inconsuetamente alta per la quota , 
ma non eccezionale per la Val di Cogne , dove infatti si riscontra un con
siderevole innalzamento dei limiti della vegetazione . 

Nel complesso, la zona considerata può definirsi, da un punto di vista 
fisionomico , tendenzialmente steppica ; è ovvio che non si tratta di una 
steppa vera e propria , tuttavia vi si riscontrano temperature estive piut
tosto alte , accompagnate da un periodo di aridità resa più pronunciata 
dalla natura del suolo e dalla sua inclinazione; mentre le temperature inver
nali possono, almeno durante la notte, essere piuttosto basse. Non si tratta 
peraltro di una steppa estrema, giacché se lo fos se non vi si sarebbero 
potuti fare dei campi , mancando la possibilità d'irrigazione. 

2 .3. La vegetazione 

2.3 .l. Rilevamenti e osservazioni. 

La massima parte dei rilevamenti sono stati effettuati nel corso delle 
estati 1971 e 1972; pochi sono antecedenti (1967-1970). Gli autori, 
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infatti, da tempo avevano in animo di studiare l 'evoluzione della vegeta
zione nei campi abbandonati della zona, ed avevano compiuto occasio
nalmente osservazioni e rilievi prelimin ari; essendosi però accorti che il 
fenomeno dell'abbandono aveva assunto negli ultimi tempi proporzioni 
notevolissime nella zona , si sono decisi durante l 'es tate 1971 a compiere 
i rilevamenti necessari, completati l 'anno dopo ; ed hanno dovuto consta
tare di essere giunti appena in tempo. Le colture ancora in atto entro i 
limiti topografici stabiliti in modo da avere condizioni abbastanza uni· 
formi di quota , di esposizione e di terreno erano ormai pochissime, co
sicché si sono incontrate difficoltà a reperire campi abbandonati molto 
di recente o ancora coltivati . 

I rilevamenti sono stati effe ttuati secondo il metodo BRAUN-B LAN

QUET , usando le scale di abbondanza-copertura e di socialità proposte 
dal medesimo. 

Il numero dei rilevamenti non è molto alto: nelle tabelle ne sono 
riportati complessivamente 32 . Ciò dipende da varie cause, ed essenzial
mente dall a scarsità di campi abbandonati da pochi anni e dalla difficoltà 
di avere notizie precise sulla data di abbandono . Questi ult imi dati sono 
stati ottenuti interrogando i montanari del luogo: compito, questo , tut
t'altro che faci le per un complesso di ragioni. Anzitutto, delle pratiche 
colturali si occupano ormai da anni pra ticamente soltanto gli anziani; i 
quali sono in genere piuttosto restii a fornire ad estranei informazioni 
di qualsiasi tipo circa le loro proprietà , forse sospettando nell 'indagine 
più o meno reconditi motivi fi scali. In secondo luogo , vinta , in alcuni casi, 
con l 'uso di molto tatto e di molt ::i pazienza , questa riservatezza , solo 
assai rnra11 ente si è riusciti ad avere informazioni precise , probabilmente 
anche perché i montanari non riescono a rendersi conto del fatto che si 
possa attribuire importanza alla questione se un campo sia abbandonato 
da due , da quattro o da dieci anrii. È vero che il compito è stato meno 
arduo per i campi abbandonati da più tempo, dove una differenza di 
qualche anno non ha grande importanza ai fini della ricerca che qui ci 
interessa; ma è anche vero che è più utile seguire le prime fasi dello 
sviluppo della vegetazione , giacché ques ta dopo un certo numero di anni 
si avvicina alla vegetazione spontanea e non subisce più mutamenti rapidi. 

In conclusione, abbiamo creduto bene riun ire i rilevamenti disponi
bili in due tabelle: nella prima (I) abbiamo tabulato in forma sintetica 
l 'intero spettro vege tazionale dei campi , da quelli ancora coltivati a quelli 
abbandonati da oltre mezzo secolo, e le datazioni sono praticamente si
cure; nella seconda (Il) abbiamo voluto dare un'idea più precisa della 
vegetazione entro i primi anni di abbandono : vi sono riportati rilevamenti 
effettuati in campi abbandonati da una dozzina di anni al massimo , ma per 
i quali in genere non è stato possibile accertare la data esatta di abban
dono. Questa seconda tabella permette di distinguere le varie facies, ta
lora molto localizzate, che tale vegetazione può presentare , ma non ci è 
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sembrato opportuno «diluire» con rilievi di datazione non sicura ;J 
prima tabella, anche se, in base all'ipotesi di evoluzione che abbiamo 
potuto formu lare, non sarebbe difficile intercalare tra i primi gt~esto se
condo gruppo di rilievi . 

Gli autori si rendono conto che le due tabelle appaiono alquanto ete
rodosse rispetto a quelle comunemente presentate nei lavori di fitosocio
logia; ritengono pertanto utile fare ancora in proposito alcune osservazioni . 

Anzitutto, lo scopo delle tabelle qui presentate non è quello di for
nire un quadro completo di una o più associazioni vegetali , ossia di dare 
un'idea statica dello stato attuale d i una vegetazione più o meno uni
forme , quasi la fotografia di una sezione temporale della serie evolutiva; 
la prima di esse vuole, al contrario, rappresentare l'evoluzione della vege
tazione come la si può « leggere » nella zona oggetto del presente studio , 
mentre la seconda ha lo scopo di mostrare i vari aspet ti possibili della pri
ma fase di questa evoluzione. 

In secondo luogo gli autori desiderano sottolineare che, non essendo 
possibile aumentare il numero dei rilevamenti senza rinunciare alla garan
zia di uniformità ambien tale, ovviamente molto importante ai fini della 
presente ricerca, o senza effettuare più ri levamenti praticamen~e contigui 
e d i superficie troppo limitata , nel trarre le loro conclusioni essi 
si sono serviti anche di numerose osservazioni di varia natura, non 
tabulab ili ma indubbiamente ut il i per una migliore comprensione del
l'evoluzione della vegetazione e dei suoi rapporti con l 'ambiente , 
nonché di ricerche parallele , attualmente in corso, su altri campi abban
donati, in condizioni ambientali _analoghe o anche diverse . Le tabelle 
qui riportate esprimono quindi soltanto in parte il lavoro compiuto , for
nendo l 'esemplificazione dei principali fenomeni osservati. Si è voluto met
mere in evidenza questo fatto perché gli autori ritengono che non tutto 
lo studio della vegetazione possa e debba necessariamente essere sempi·e 
ricondotto a rilevamenti e a tabelle , e ciò per un complesso di ragioni 
che possono essere diverse da caso a caso, e che vanno dall'impossibili;:à 
pratica, in talune circostanze , di eseguire buoni rilevamenti classici , all 'uti
lità di completare le tabelle con descrizioni e con impressioni: fa ttori, questi , 
che se anche non possono essere elaborati elettronicamente, si debbono 
pur sempre riconoscere di un certo valore per la comprensione dei feno
meni osservati. Questa opinione sembra , del resto , essere condivisa da 
molti fitogeografi, compreso BRA UN-BL ANQUET, che non disdegna di 
accompagnare rilievi e tabelle con descrizioni e fo tografie. Se, d 'altra parte , 
si dà per scontato che l'autore abbia scelto correttamente le aree rileva te, 
che abbia assegnato correttamente e con criteri uniformi i coefficienti, 
che abbia determinato correttamente le piante e così via , non si vede 
perché non si possa fargli credito, almeno entro certi limiti, anche della 
capacità di integrare i rilevamenti con altre osservazioni di varia natura. 
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2.3.2 . Tabelle 
T ABELLA I 

Nell'indicazione degli anni di abbandono « > 50 » indica campi col
tivati fino ai primi anni di questo secolo ; « 50 » indica campi abbando
nati verso la fine della prima guerra mondiale; « 25 » indica campi abban
donati verso il termine dell'ultimo conflitto. Le indicazioni più recenti 
sono più precise, ed in parte suffraga te da osservazioni diret te degli autori. 

Le entità ri levate sono divise in tre gruppi: il primo comprende spe
cie proprie dei seminativi ; il secondo, specie delle Festucetalia vallesiacae 
e delle Festuco-Brometea; il terzo: specie compagne. 

Oltre alle entità tabulate erano presenti nei rilevamenti le seguenti 
altre, tutte con una sola presenza : 

N . 1: 

N . 2: 

N . 3: 

N. 4 : 
N . 5: 

N . 8 : 

N. () . 
/ , 

N . 10: 
N. 11 : 
N. 13 : 
N. 14: 
N. 16: 
N. 17: 

N . 18: 

Polygonum aviculare va r. Bel/ardii ( + ), Scleranthus perennis ( + ), 
Chaenorrhinum mimts ( + ); 
Papaver dubium (2.1), Ajuga Chamaepitys ( + ), Anthemis arven
sis ( + ); 
Melilotus a/bus ( 1.1 ), G eranium sylvaticum ( + ), R hinC!nthus A lec
torolophus s. l. ( + ); 
Sonchus asper ( + ); 
Sedum album ( + .2) , Potentilla argentea ( + ), Androsace septen
trionalis ( + .2 ), Veronica verna ( + ); 
Bupleurum ranunculoides var. telonense ( + ), O xytropis H alleri 
( 1.1 ),Asperula aristata ( 1.1 ), Artemisir! borealis ( 1.1 ), H ieracium 
tomcntosum ( 1.2 ); 
lv1inuartia mutabilis ( + ), Crepis conyzifolia ( + ); 
Jasione montana ( + ); 
Oi'Obanche cfr. Artemisiae ( + ); 
Stipa gallica (1.2) ; 
T eucrium montanum ( 1.2), Plantago lanceolata ( + ); 
T rifolium repens ( + .2 ); 
Polygala vulgaris s. I. ( + ), H ypericum veronense (l . l ), Cirsiwn 
lanceolatum ( + ); 
Dianthus sylvestris ( + .2 ). 
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TABELLA I 

N° rilev amento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Quota metri 1790 1790 1790 1790 1750 1790 1750 1790 I 790 1790 1680 1720 1700 1650 1720 1750 1650 1650 

Pendenza in gradi 15 15 15 25 20 20 25 40 15 25 30 30 25 15 30 30 30 30 ' 
Esposizione SW SW w sw w SW sw ~VSW w SSW s ssw s SE SS W SW sw SW 

Superf. ri lev. mq 25 25 25 25 20 25 16 40 16 25 20 16 25 20 25 25 25 40 

Copertura % 20 40 60 35 65 60 70 60 70 65 90 70 80 90 65 90 90 90 

Anni di abba ndono o 2 5 10 15 15 15 25 25 25 40 50 50 >50 >50 > 50 >50 >5C 

C a m e lina s ativa + + 
Convolvulus arvensis + + + I 
Viol a arvens is + + + + 

I I 
Fil ago arvensis 1.1 1.1 + 1.1 

C e ntaurea Cyan us 1.1 1.1 + + 1.1 I 

Cirsium arvense 1.1 1.1 

Arenari a sc rpyl lifo!ia + + 
I 

' ' Alyssum calycinum 1.1 1.1 1.1 1.1 I 

Ca laminth a Acinos + 1.1 
Erigero n acer + + 2.1 1.2 2.1 ! 
L actuca pcrennis + 2.1 
Tragopogo n d ub ius + + + + + + + 
Achillea e tacea + + 1.1 

Echium vulga re + + 1.1 + 
Artemisia Absinthium 1.1 2.1 2.1 1.1 3.1 1.1 3.2 + + + + 
Agropyron int ermedium 1.2 2.3 2.2 2.2 
Phl e um Boehmeri 1.2 + 1.2 1.2 1.2 + 1.2 + 
Medicago falcata 1.2 1.2 + 3.2 1.2 

1.1 I Artemisia campesiris 1.1 1.1 2.1 2.2 2.1 2.2 2.2 2.2 3.2 l.l + I.I 

Festuca valles iaca + + + + 3.3 3.4 3.3 3.2 3.3 3.3 3.3 5.5 .4 5.5 . 

Koeleria va ll es ian a + 2.3 + I 22 2.3 + 1.2 
Silene Otit es + 1.1 . I . 1.1 + 
G alium corrudifolium + 

11+1 

. 12 2 
3.3 I + 

Centaurea Scabios a + 1.1 1.1 1.1 . 1.1 1.1 

C arlin a vul garis 1.1 + . 1.1 + 
Pi mpinella saxifraga 

121 

+ 
Onobrych is a renaria 1.2 1.1 + + 
Euphorbi a Cypari ssias . + + + I 

Stachys rectus I + l.l 
Ononi s spinosa 2 2 2.2 + 
Euphorbia seg ui eriana 

I 
1.2 

111 
1.1 

Sanguisorba minor + + 
l 

T arax acum sp. + + 
Allium vineale + + + + + 
Bromus s qu arrosus I +.2 + 
C ala minth a Clinopodi u m 1.1 I + ! i 
Turritis glabra 1.1 + 

I 
1.1 l V erb ascurn crassifolium + + + + + 

Semperv ivum alpinum 1.2 I 1:2 
+.2 + + 

Sedum mont a num +.2 1.2 1.2 1.2 1.2 + + 1.2 

Lotus pilosus + + 1.1 

Trifo lium expansum + + 
Hieracium Pilosell a 1.2 1.2 2.2 1.2 2.3 1.2 1.2 +.2 1.2 
Knaut ia arvens is 2.1 + + 
D acty li s g lomerata 1.2 · 1" Astragalus e ntralpinus 2.3 3.3 2.1 . 2.l 
Pinus sy lvest ris 1.1 + . 1.1 + 
Juniperu s communis + 1.1 . 1.1 + 
Juni perus Sabina 2,2 + 
Laserpitium Siler 1.1 1.1 

Berberis vulga ris + + 

Ononis Natrix 2.:? 2.2 1.1 

Vi cia onobrychioides 1.1 1.2 



TABELLA II 

Come si è detto, i rilevamenti riuniti in questa tabella si riferiscono 
a campi abbandonati al massimo da una dozzina d 'anni, ma in da te che 
non è stato possibile conoscere con esattezza. I primi ( 1-4) si riferiscono 
sicuramente a campi abbandonati da poco tempo (probabilmente 2-5 anni); 
gli ultimi (10-14) mostrano invece già una netta evoluzione della vege
razione verso le Festucetalia vallesiacae, sebbene comprendano ancora un 
certo numero di specie arvensi. Data l 'eterogeneità delle facies, gli indici 
di similarità (sec. Jaccard o secondo Sorensen) non hanno permesso rag
gruppamenti molto precisi; tuttavia nelle matrici degli indici i rilievi 10-14 
sono sempre apparsi simili fra loro e nettamente diversi dagli altri; anche 
le curve di distribuzione delle frequenze hanno confermato questo fatto , 
del resto visibile anche a occhio nella tabella. Le entità rilevate sono 
ancora suddivise in tre gruppi, come nella tabella I; oltre a quelle tabu
late, sono state rilevate le seguenti, tutte con una sola presenza: 

N. 1: 

N. 2: 
N. 3: 
N. 5: 
N. 8: 
N. 11: 

N. 12: 

2 

Chenopodium album ( + 0 ), M edicago sativa (l .2) , Euphorbia Cy
parissias ( + ); 
Echium vulgare ( + ), Lactuca perennis ( + ); 
Calamintha Clinopodium ( 1.1 ); 
Trifolium campestre ( + ); 
Ranunculus bulbosus ( + ); 
Berberis vulgaris ( + "), Sedum album (1.2) , S. acre ( + ), Pimpi
nella sax ifraga ( + ), Knautia arvensis (2 .2) , Carlina vulgaris ( + ), 
Dactylis glomerata ( + .2) , Poa pratensis ( + .2); 
Silene vulgaris ( + ). 
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TABELLA II 

N° rilevamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Quot a met ri 1790 1790 1790 1780 1780 1780 1790 1780 1790 1790 1770 1770 1770 1770 

Pen denza in gradi 15 15 15 15 15 15 20 20 25 15 15 20 20 20 

Es posizio ne SW sw SW SW sw SW SW w SW w SW SW SW SW 

Superf. ri lev . mq 25 25 25 9 15 9 9 25 25 25 25 9 9 9 

Copert ura % 55 20 40 60 35 70 65 40 35 60 60 60 70 70 

Centa urea Cya nus 2.1 1.1 1.1 1.1 l.2 2.2 2.1 + + + + + 

Fil ago arven s is 1.l 1.1 1.l 2.1 + + 1.1 + + 
Vi ola arven s is + + + + + + + + + + + 
Convolvulus arven s is + + + + + + + 
Anthemis arven s is + + + + + 
L ithospermum arvens e 2.1 + + 
Camel in a sa tiva + + + + + 
G a leops is Lad a num + + 
Ve ronica tr iphy llos + + 
Sca nd ix Pecte n -Vene ris 2.3 
Papaver du biurn 2.1 1.1 

Ca uca li s La ppul a + 
Sonchus a spe r 2.1 + + 

Cirs ium arvense + + 1.1 + + 
Pol ygonum Co n vo lvulus + 

Art e misi a Ab s inthium 1.2 1.1 2.1 + 1.1 I.I 2.1 2.1 1.1 2.1 2.2 1.1 2.2 + 
T ragopogo n dubius + + + + 2.1 + + + + + + 1.1 

Erigeron acer + + + 2. 1 2.2 + 1.2 2.1 + 
Agropy ron in te rm edium + 3.4 3.3 1.2 2.3 1.2 3.3 1.2 4.4 4.4 

Alyssum ca lycinum + 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 
V e.ronica vern a + + + + + + 

Achillea se tacea + + 1.1 + + 
Artemisia ca mpestris + + + 1.1 1.2 2.2 

Fest uca valles iaca +.2 + + l.2 
Galium corrudifolium + + + 
Ca mpanu la spicata 3.2 3.2 + 

Arenaria serpyllifo lia + + 
C ala minth a Ac in os + 1.1 

Koe ler ia va ll es ia na +.2 . + 
Silene O t ites + + + 
P hl eu m Boehmeri 1.2 1.2 

Ce nt au rea Sca biosa + l.l 
Sangu isorba minor + + 

Verbascum crass ifolium 1.1 + + + + + + + 

Turritis g labra + I.I + + + 

T arax acum sp. + + + + 

Trifo lium expa nsum + + 1.2 1.2 1.2 

Sedum mont a num + .2 + +.2 1.2 2.3 

Picri s hi eracio id es + 1.2 + 

Rhin an thu s A lectorol. + + 1.1 + 
Bromus squ arro sus + +.2 
A llium vineale + + 
Muscari comosum + + 

Sempervivum alpinum + 1.2 + 



2.3.3. Cenni sulle colture in atto e sulle loro infestanti 

Come si è detto più sopra , la zona oggetto della presente nota non 
offre possib ilità d'irrigazione ; pertanto, stante la scarsità delle preop1ta
zioni , la grande permeabilità del suolo e l 'intensa insolazione , non è pos
sibile coltivarvi la patata, elemento ricorrente in montagna nelle rota
zioni biennali (cereali-patata) o triennali (cereali-patata-riposo : il riposo 
spesso reso indispensabile dal fat_to che al momento del raccolto delle 
pata te è ormai troppo tardi per seminare la segala o altri cereali). Vi si 
pratica quindi unicamente la ce realicoltura , e non è nemmeno possibile 
introdurre nella rotazione , come pure sarebbe auspicabile , il medicaio o 
il prato artificiale di leguminose. 

I cereali coltivati in questi campi sono essenzialmente segale , orzo e 
avena; vi si coltivava peraltro in passa to anche il grano, sino a quasi 
2 000 m. Questi cereali vengono vari amente alternati secondo le necessità, 
spesso con uno o due anni di riposo. Non ci è stato possibile avere dati 
a ttendibili sulla resa per ettaro, ma essa è sicuramente assai bassa, come 
si può fa cilmente dedurre dall'aspetto stesso delle colture . È questa una 
delle ragioni per cui i campi sono stati abbandonati : i cereali rendono poco 
e vengono più fac ilmente e più convenientemente importa ti dall a pia
nura; la panificazione di tipo familiare è praticamente scomparsa, o co
munque estremamente ridotta; il bestiame , anch'esso diminuito , viene con
dotto al pascolo nella buona stagione , e nutrito con fieno , non con biade , 
durante l ' inverno. Inoltre anche la trebbia tura è faticosa : abbandonati i 
correggiati, si usa la trebbiatrice a mano , mossa dagli sforzi di due o 
qua ttro persone: data la scarsa produzione , non conviene , infatti , l 'in tro
duzione di trebbia trici a motore. 

La lavcrazione del suolo è generalmente sommaria, ed è fa tta u nica
mente con la zappa; la letamazione. è piuttosto scarsa per la distanza dei 
campi dalle stalle e la necessità di trasportare il le tame con le gerle, o. 
nella migliore delle ipotesi, a dorso di mulo: ma ormai anche i muli sono 
pochi. Le infestanti comprendono , infatti , assai poche specie nitrofile , 
mentre sono numerose le indicatrici di magrezza del suolo . Viceversa , il 
tipo di lavorazione permette la sopravvivenza entro le colture in at to , 
accanto alle consuete terofìte ed a un piccolo numero di Geofìte , anche 
di Camefìte e di Emicriptofìte . 

La copertura delle infestanti , a cereali sul campo o poco dopo la mie
titura (che avviene alla fine di a&osto o nella prima metà di settembre) 
varia in genere fra 15 e 40 %. La loro distribuzione è assai poco uni
forme: alcune, come ad esempio V iola arvensis , Alyssum calycinum, Cala
mintha Acinos, Centaurea Cyanus, A rtemisia Absinthium, si trovano qua
si ovu nque, form ando però qua e là popolamenti assai densi, dove domina 
l 'una o l'altra di esse; altre invece , come Papaver dubium , sono ora abbon
dantissime, ora scarse o addirittura assenti ; nello stesso modo si com
portano Filago arvensis, Lactuca perennis , Ajuga Chamaepitys, ecc. 
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L'impressione che si ricava pyrcorrendo la zona è quell a di campi 
molto «sporchi». La presenza, a cui si è accennato, di numerose piante 
perenni anche tra le messi (per esempio, Echium vulgare, Verbascum cras
sifolium, Achillea setacea), gli appezzamenti in turno di riposo, i molti 
campi trascurati da qualche anno ~ rendono difficile distinguere a prima 
vista, almeno a una certa distanza, i campi abbandonati da quelli ancora 
sottoposti a coltura, che sono o~mai , come si è detto, assai pochi; e 
non è possibile , poi, distinguere campi abbandonati da uno o due anni 

da campi in turno di riposo: la differenza , infatti ... sta unicamente nelle 
intenzioni del padrone. 

2.3.4. L 'evoluzione della vegetazione 

Come appare chiaramente anche dalla tabella I , alcune infestanti dei 
seminativi scompaiono rapidamente dopo l 'abbandono dei campi (p . es., 
Camelina sativa), mentre altre vi persistono abbastanza a lungo (Viola ar
vensis, Centaurea Cyanus), e altre ancora, come Cirsium arvense, non 
compaiono nelle colture in atto, mentre sono diffuse e possono diventare 
dominanti dopo alcuni anni di abbandono. Vi sono poi vari elementi della 
vegetazione spontanea (per lo più delle Festucetalia vallesiacae ) che com
paiono già nelle colture in atto e persistono più o meno abbondanti , 
negli stadi ulteriori della successione (p. es., Artemisia Absinthium, Tra
gopogon dubius). 

La comparsa, la persistenza e la scomparsa di queste specie sono legate 
da un lato alle pratiche col turali , dall 'altro alla concorrenza; quest'ultima , 
a sua volta , è condizionata nel nostro caso dalla presenza più o meno ab
bondante di sostanze nutritizie nel suolo. Da un lato, Camelina sativa, 
Convolvulus arvensis , V iola arvensis , V erbascum crassifolium, Centaurea 
Cyanus, A rtemisia Absinthium esigono un terreno nutriente, e quindi ten
dono a scomparire via via che il terreno , non più concimato, si impove
risce; d 'altro canto, piante come Festuca vallesiaca, Koeleria vallesiana, 
Pimpinella saxifraga, O nobrychis arenaria, Ononis spinosa, H ieracium Pi
losella e simili preferiscono un terreno magro, e perciò s'impiantano e 
acqu israno capacità concorrenziale s_oltanto quando la letamazione è cessata 
da qualche tempo ; e diventano dominanti più tardi. 

I dieci-quindici anni di abbandono segnano abbastanza nettamente il 
passaggio dalla vegetazione campestre a quella pseudo-steppica; l 'Assen
zio diventa temporaneamente dominante, l'Artemisia campestre acquista 
maggior copertura , compaiono Sedum montanum e Hieracium Pilosella, e 
scompaiono le specie dei seminativi; dal predominio del verde delle infe
stanti dei campi si passa al grigio della vegetazione xerofìla. 

La tabella II esemplifìca alcune delle diverse facies assunte dalla vege
tazione durante questa prima fase di trasformazione , faci es ovviamente di-
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verse non soltanto da luogo a luogo, ma anche secondo la stagione. Così 
nel rilevamento N. 1 Centaurea Cyanus, con copertura pari a quella di 
Lithospermum arvense e di Scandix Pecten-V eneris , imprime la sua im
pronta al paesaggio vegetale durante la fioritura , e nei rilevamenti 6 e 7, 
nella stessa epoca, sembra prevalere rispetto ad Agro pyron intermedium, 
più abbondante ma meno vistoso; lo stesso può dirsi (rilevamenti 3 e 4) 
per Papaver dubium nei confronti di Erigeron acer e di Filago 
arvensis, nonché dello stesso Fiordaliso e dell'Assenzio. Qua e là si osser
vano aspetti di netto predominio di Sonchus asper (rii. 8), peraltro tran
sitori; mentre, allorché le specie arvensi cominciano a diminuire di numero 
e d'importanza, compaiono nuove facies , alcune delle quali assai belle , come 
quella (rii. 11 e 12) a Cam panula spicata, presente talora in notevole 
quantità anche nella sua forma a fiori bianchi. 

Una caratteristica di questa fase è l'aspetto a mosaico, con chiazze 
più o meno vaste di talune specie frammiste ad aree di assoluto predo
minio di altre. Il fenomeno non può essere spiegato con le caratteristiche 
di moltiplicazione delle specie stesse (p. es. , attiva proliferazione per sto
loni o rizomi); né, in molti casi , siamo riusciti a individuarne la causa, 
apparendo il terreno uniforme per composizione e pendenza ed essendo 
esso risultato anche di uguale pH. Non si tratta quindi, probabilmente , 
di mosaici di origine edafica , o comunque dovuti a diversità ambientali , 
come quelli di cui parla GouNOT (1956 , 1969) o ZEIDLER (1970), 
bensì , in questa fase, di mosaici transitori, forse originati dalle casualità 
dell'ecesi e sviluppati per la diversa capacità delle singole specie di esten
dere la propria area di occupazione. Vedremo poi una struttura a mosaico 
manifestarsi anche nella successiva fase pseudo-steppica , ma con altro aspet
to e per altre ragioni . 

La regressione delle specie arvensi, piuttosto netta , come si è visto, 
dopo 10-15 anni di abbandono , e la corrispondente progressione delle 
specie xeriche delle Festucetalia vallesiacae, vanno ovviamente accentuan
dosi e completandosi negli anni successivi . Dopo circa 25 anni la vegeta
zione ha già l 'aspetto del pascolo xerico a Festuca vallesiaca, più 
o meno accompagnata da Koeleria vallesiana e da Artemisia cam
pestris. A questo punto troviamo già insediato il Pino silvestre, che 
fa la sua comparsa circa 10-15 anni dopo l 'abbandono, e talora 
anche prima (questo fat to , che non appare dai rilievi tabulati , è 
stato peraltro ripetutamente constatato nella zona, ed anche altrove in 
condizioni analoghe) , e che, nei campi abbandonati, cresce rapidamente, 
raggiungendo in una decina d'anni i 3 m di altezza e i 10-15 cm di dia
metro. La comparsa del Pino può essere accompagnata da quella del 
Ginepro comune, che in genere cresce allora intorno al Pino stesso. Il 
Ginepro può insediarsi anche in assenza del Pino; tuttavia si può senz'al
tro affermare che, nei campi abbandonati, la comparsa dello strato arboreo 
non è preceduta da quella di un vero strato arbustivo ; quest'ultimo, sempre 
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scarso, può formarsi pressappoco contemporaneamente, oppure 111 un tem
po successivo. 

Oltre i 25 anni d'abbandono, la fisionomia della vegetazione, nelle 
sue linee generali, è decisamente guella di un festuceto a Festuca valte
siaca. L'Assenzio è praticamente scomparso quasi ovunque; l'Artemisia 
campestre, dopo aver raggiunto un massimo intorno ai 50 anni d'abban
dono, tende a diminuire d'importanza; la Festuca, invece, aumenta la 
propria copertura fino a formare consorzi quasi puri e tappeti coprenti 
oltre 1'80 % della superficie del suolo. Negli stadi più evoluti la copertura 
diventa quasi continua , e scompare .l'aspetto a ciuffi caratteristico delle for
mazioni steppiche in condizioni ambientali estreme : ulteriore dimostra
zione che qui simili condizioni non si verificano. 

Naturalmente anche questo consorzio assume qua e là facies diverse 
col variare delle condizioni locali del suolo, dell 'esposizione, dell 'incli
nazione, o per apporti della vegetazione circostante. Così, in taluni appez
zamenti , allo strato rado ed ispido di F. vallesiaca si sovrappone, più o 
meno abbondante , uno strato più alto ( 40-80 cm) di Medicago fal 
cata ; in altri si presentano grovigli di Galium corrudifolium; in altri 
ancora compare, più o meno abbondante, Stipa gallica, la quale, fuori dei 
campi , forma qua e là stipeti nei luoghi più sassosi, soprattutto al mar
gine delle macchie a Hippophae rhamnoides, Rhamnus alpina, Berberis 
vulgaris. Dove, per rotture di pendio o per altre ragioni , persiste fino 
all'estate una certa umidità, compaiono elementi mesofili, quali Sangui
sorba minor, Trifolium expansum, T. repens, Polygala vulgaris, Dactylis 
glomerata, ecc.; ma si tratta sempre di rare eccezioni, strettamente limi
tate nello spazio, entro una vegetazfone a carattere spiccatamente xerofilo. 

L 'associazione che abbiamo descritta è floristicamente assai vicina al 
Sileneto-Koelerietum vallesianae descritto da BRAUN-BLANQUET (1961) 
proprio per il versante destro della Valle di Cogne, fra 1 400 e 1 720 m; 
in particolare, alla variante impoverita a Silene Otites. Ma i rilevamenti 
riportati da BRAUN-BLANQUET non si r '. feriscono a questa zona: dal 
loro attento esame, e conoscendo bene i luoghi e la loro vegetazione, essi 
possono essere attribuiti, anche se l'Autore non dà indicazioni precise, ad 
una fascia a monte della strada statale di Cogne, fra il ponte di La Val 
e Cretaz, poi a monte della strada comunale Cogne-Lillaz, fra Moline 
e Champlong. Le nostre osservazioni si riferiscono proprio alla lacuna 
lasciata da BRAUN-BLANQUET in questa fascia, alla regione, cioè, a 
monte di Cretaz, meno facilmente accessibile perché qui la strada statale 
passa sulla sinistra orografica ed il pendio è ripido fino al greto del tor
rente; per giunta, la parte basale del pendio è costituita da grossi depo
siti tuttora incoerenti e ripidissimi , di materiale di scarto (ghiaie serpen
tinose) delle miniere di ferro . 

È dunque ben comprensibile che l'associazione dominante nei campi 
abbandonati non coincida esattamente con il Sileneto-Koelerieto descritto 
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da BRAU N-BLANQUET per le zone limitrofe. Nel nostro caso, Festuca 
ZJal/esiaca mostra una copertura spesso più elevata , mentre Koeleria valle
siana ha copertura e frequenza minori , ed è meno frequente anche Silene 
Otites. Viceversa è relativamente frequente (più ancora di quanto non 
appaia dai rilievi riportati in tabella) Turritis glabra, le cui infruttescenze , 
oscillanti col vento sugli alti e snelli fusti scapiformi , ben visibili anche 
da lontano, persistono fino alle nevicate invernali. 

Anche qui si può osservare una sorta di mosaico o meglio un « com
plesso di frammenti», sulla cui interpretazione gli AA. concordano con 
MuELLER (1970): si tratta di solito di specie delle Festuco-Sedetalia 
(soprattutto Sedum montanum, Sempervivum alpinum, S. arachnoideum) 
che riescono ad insediarsi nelle lacune lasciate libere dai cespi graminoidi 
del Festuceto, pur senza potervi raggiungere lo stato di associazione vera e 
propria: mancano, infatti , lo spazio ed il tempo necessari per l'insedia
mento delle specie facenti parte della combinazione caratteristica. Queste 
specie , ed alcune altre, che per semplicità abbiamo incluso tra le «com
pagne» , secondo la nostra opinione andrebbero considerate come signi
ficative di condizioni ambientali, sia pur transitorie, tendenti a quelle, 
appunto, delle Festuco-Sedetalia. Transitorie, si è detto, perché in realtà 
esse favoriscono maggiormente lo sviluppo della Festuca, che finisce per 
prendere nettamente il sopravvento, alterandole in senso più moderato ; 
e perché lo sviluppo dello strato arboreo esercita ben presto una ulte
riore azione in tal senso . 

Dopo i cinquant'anni di abbandono lo strato arbustivo continua a 
rimanere assai scarso: qualche raro :ndividuo di Berberis vulgaris, qualche 
Juniperus communis svettante come un piccolo cipresso. Non abbiamo mai 
osservato, nei campi abbandonati , la varietà intermedia che accompagna o 
sostituisce frequentemente il f. communis nella vegetazione spontanea dei 
dintorni. Quanto al Sabino, così diffuso in questa valle, esso si affaccia 
soltan~o ai margini dei campi; prospera, invece, su i cumuli di sassi di 
spietramento, sulle scarpate ripidissime , sui muretti, intorno alle rocce 
emergenti. D i qui, lunghi germogli a rapido accrescimento ( 15-20 cm 
all'anno) si spingono sulle terrazze, ma non le invadono; o , per lo meno , 
non riescono , in oltre mezzo secolo, a coprirne altro che una ristretta 
fascia marginale. Il Sabino forma invece nelle immediate vicinanze estesi 
e folti tappeti e lande anche vaste nei luoghi più sassosi o rocciosi, e 
soprattutto più ripidi, che non sono mai stati coltivati . 

Il Pino silvestre continua ad accrescersi , fruttifica piuttosto presto , 
e si rinnova abbondantemente, formando in alcuni punti gruppi folti di 
individui disetanei. Non compare invece , nei campi abbandonati, il Larice , 
il quale almeno in questo caso, dimostra tendenze più mesofile e si accan
tona qua e là ai piedi delle rupi più alte o sui fianchi dei ripidi valloncelli 
che solcano la zona. 

Al difuori della zona dei campi l'evoluzione della vegetazione, dopo 
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lo stadio a Festuca vallesiaca e Koeleria vallesiana, è varia. Nei luoghi 
ripidissimi e dove affiorano le rocce sottostanti , si forma la landa a Sabino 
a cui si è accennato poco sopra, e la serie si ferma a questo punto, 
almeno per tempi molto lunghi . A questa interruzione della successione, 
oltre alla natura del suolo eccessivamente roccioso, ha contribuito larga
mente l 'uomo, che sino a pochi anni or sono lottava , o meglio credeva di 
lottare , contro il Sabino con periodici incendi appiccati nell'illusione di 
migliorare il pascolo, e che sortivano invece esattamente l 'effe tto opposto . 
Oggi il pascolo in queste zone non avviene più ,1 e degli incendi non 
resta altra traccia se non , come osserva BRAUN-BLANQUET ( 1961 ), l 'as
solura mancanza di Muschi e di Licheni. 

Più a valle, dove il torrente ha inciso un solco più profondo, per 
cui anche il versante a solatio riceve una minor quantità di sole e di ca
lore , il Sabino è meno rigoglioso; qua e là s'impiantano Larici e Pecci 
e, se il terreno è abbastanza stabile da consentirlo, si raggiunge il climax, 
costituito dal Pecceto endoalpino; il substrato, qui , è prevalentemente 
gneissico . 

Più a monte , invece, dove la valle si allarga e il suo versante destro 
è pienamente soleggiato, e dove affiorano le rocce calcaree, si estende 
la fascia climacica del Pino, il cui limite inferiore, in questa parte della 
valle , sale obliquamente da 1 450 a 1 800 m circa, mentre il limite supe
ri ore , più o meno parallelo al primo, va dai 1 600 ai 2 100 m di quota 
(pit1 in alto , e sino a circa 2 400 m, il Pino silvestre è sostituito dal Pino 
uncinato). Entro questa fascia ricade la zona dei campi abbandonati og
getto di questo studio, dove appunto la vegetazione tende a un Pineto 
a facies diverse, ma ascrivibile comunque all 'Ononido-Pinion Br.-Bl . 1949. 

Al di fuori dei campi il Pineto ha uno strato arboreo praticamente di 
solo Pino silvestre (con qualche raro individuo di Peccio), a copertura 
variante fra 30 e 80 %; lo strato arbustivo è scarso (copertura in genere 
'.ntorno a 5-10%) e costituito prevalentemente da Berbcris vulgaris , Rosa 
sp. pl., ]uniperus communis. Vi sono poi lembi più o meno estesi a tap
peto di ]uniperus Sabina : ma gli AA. ritengono più giusto attribuire 
questa specie allo strato erbaceo , essendo la stratificazione in rapporto con 
l'utilizzazione dello spazio soprattutto. per guanto riguarda la luce, e pre
sentandosi qui il Sabino sempre strisciante ed appressato al suolo . 

Lo strato erbaceo varia molto con le condizioni edafìche e microcli
matiche; tra i suoi principali componenti possiamo citare Festuca valle
siaca , Koeleria vallesiana, Deschampsia caespitosa , Dactylis glomerata, Poa 
nemoralis, Saponaria ocymoides, Sedum album, S. montanum, Sempervi
vum alpinum, S. arachnoideum ssp. tomentosum, Astragalus monspessu
lanus, A. Onobrychis, Oxytropis Halleri, Lotus pilosus , Hippocrepis ca-

1 Può darsi che si abbia nei prossimi anni una lieve ripresa del pascolo ovino, 
come sembra stia avvenendo in alcune zone. 
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mosa, Ononis Natrix , O. spinosa s.l., Laserpitium Siler, Bupleurum ranun
culoides ssp. telonense, Pimpinella saxifraga, Monotropa Hypopitys, Thy
mus pu!egioides, T h. rudis, T eucrium Chamaedrys, T. montanum, Galium 
corrudifolium, Carlina vulgaris, Centaurea Scabiosa, Leontodon hispidus , 
Hieracium murorum, H . Pilosella, H. tomentosum; e, piuttosto rara ma 
significativa, Epipactis atropurpurea . 

A un consorzio di questo tipo tende evidentemente anche la vegeta
zione della zona dei campi abbandonati: molti elementi del Festuceto a 
Festt!ca vallesiaca, come si vede, persistono anche nel Pineto. È soltanto 
prevedibile , in linea di massima, che nel Pineto derivato da campi scar
seggernnno le specie più proprie di terreni sassosi o rocciosi (p . es., Astra
galzts monspessulanus, A. Onobrychis, Laserpitium Sil.?r, mentre potranno 
essere relativamente meno rari alcuni elementi mesofìili (Dactylis glome
;·ata, Trifo!ium pratense s. l., ecc.). 

Dall 'esame della vegetazione nel suo stato attuale si può ritenere che 
il climax venga raggiunto pressapp?co dopo 100-150 anni dall'abbcmdono. 

2 .3 .5. Alcune considerazioni 

Le osservazioni che abbiamo fatto sull'evoluzione della vegetazione 
possono contribuire a qualche chiarimento in merito alla vexata quaestio 
dell 'appartenenza o meno alle associazioni forestali entro le quali si ri
trovano, di cene specie «marginali » o « del mantello». Nel caso pre
sente sembra doversi concordare ancora con il punto di vista espresso 
dal già citato TH. MuELLER (1970 ). Le specie delle Festucetalia valle
siacc.e o delle Festuco-Sedetalia presenti nel Pineto costituiscono, secondo 
noi, un «complesso di fr ammenti » (Fragment-Komplex) secondo la defi
nizione di MuELLER; sono, cioè, frammenti di associaz:oni (non sempre 
ben identificabili , perché non abbastanza sviluppate da mostrare la propria 
combinazione specifica cara tteristica) , abitami entro nicchie ecologiche in 
seno all'associazione principale. Così le specie , di cui si è parlato più 
sopra, delle Festuco-Sedetalia, che hanno trovato le loro nicchie entro il 
Sileneto-Koelerietum vallesianae, mantengono entro il Pineto una parte , 
sia pur ridotta, di queste nicchie ; e analogamente trovano posto nel Pineto 
frammenti, di solito sempre meno caratteristici via via che il bosco ma
tura , del Festuceto a Festuca vallesiaca. Poiché l'ipotesi di svi luppo della 
vegetazione che abbiamo delineato si può ritenere molto attendibile, que
ste specie non si possono ovviamente , attribuire al Pineto , ma possono 
essere invece eventualmente impiegate come differenziali del Pineto di 
derivazione arvense o pseudo-steppica rispetto ad altri tipi di Pineto. Ciò 
è confermato da osservazioni compiute su altri campi abbandonati che 
abbiamo in corso di studio nella bassa Val di Rhèmes, dove, entro un 
P ineto già molto sviluppato si trovano ancora, qua e là , specie arvensi 
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e specie appartenenti alla prima fase di evoluzione, oltreché specie degli 
Stipeti e dei Fe.stuceti xerici. È chiaro, tuttavia, che le conclusioni a cui 
nbbiamo creduto di poter giungere in questi casi non debbono essere gene
ralizzate, ma sono valide soltanto per condizioni ambientali di questo tipo. 

È interessante esaminare il variare dello spettro biologico con le suc
cessive fas i principali di evoluzione della vegetazione. Nello specchietto 
seguente riportiamo, accanto allo spettro normale, quelli delle specie che 
compaiono nei rilevamenti suddivisi in tre gruppi, e precisamente: 1-4, 
vegetazione delle colture (campi abbandonati da O-;- 10 anni); 5-;- 7, 
vegetazione della fase di transizione (campi abbandonati da una quindi
cina di ann i); 8-18 , Fesruceto pseudo-steppico (campi abb.:::~'. ::ma ~ i da 
oltre 25 anni ). 

Norm. 1 -;- 4 5 -;- 7 8 -;- 18 
p 46 o o 7,1 
Ch 9 17 ,1 19,2 19,7 
H 27 41,5 53 ,8 67,8 
G 3 7,3 7,7 3,6 
T l3 34,1 19,2 1,8 

Gli spettri rivelano la presen:;:a di una percentuale inconsuetamente 
elevata di Camefì.te e di Emicriptofite nelle colture in atto o abbandonate 
da poco; tuttavia non danno un quadro molto esatto delle forme biolo
giche dominanti, essendo fondati unicamente sul numero delle specie. 
Un'idea più precisa si ha dal confronto degli spettri seguenti, basati , 
invece, sulle percentuali di copertura delle singole forme biologiche: 

1 -;- 4 5 -;- 7 8 -;- 18 
p o o 3,02 
Ch 30,8 63,0 25,5 
H 23,3 23 ,9 71,0 
G 2,6 2,4 0,016 
T 43,4 10,6 0,008 

Il confronto fra i due specchietti permette di rilevare alcuni fatti inte
ressanti: per esempio, che le Camefìte aumentano di poco, dal punto di 
vista floristico, nel passaggio alla fase di transizione, e rimangono pres
socché nella stessa percentuale anche nella fase più evoluta; mentre acqui
siscono nella fase di transizione u1~ massimo di copertura, scendendo poi 
a valori più bassi che non nella fase iniziale. Il fenomeno può essere spie
gato col fatto che nella fase intermedia esse non sono più disturbate dalle 
pratiche colturali e non subiscono ancora la concorrenza delle Emicripto
fite. Analogamente osserviamo che queste ultime aumentano di numero 
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nella fa se di trans1z10ne, ma conservano pressappoco la stessa copertura 
iniziale; mentre la copertura aumenta fortemente dopo i 15 anni di abban
dono: ciò è probabilmente dovuto soprattutto all'espansione di Festuca 
vallesiaca e, sebbene in minori proporzioni, di altre specie che, come 
questa ( FREY, 19 34), non trovano le proprie condizioni ottimali nella 
pseudo-steppa, ma si avvantaggiano, e quindi acquistano via via maggior 
capacità concorrenziale , della sia pur lenta evoluzione in senso un po' 
più mesofilo (formazione di humus, maggior copertura arbustiva ed ar
borea); col che, dopo un periodo di stasi più o meno lungo, finiscono 
col prendere il sopravvento. 

Anche per quanto riguarda le Terofìte, il primo sp~cchietto ne indica 
la persistenza , anche se in numero rapidamente decrescente, nella fase di 
transizione ed in quella più evoluta; mentre il secondo specchietto mo
stra come esse diventino in realtà assolutamente insignificanti, come com
ponenti della copertura vegetale, dopo una ventina d'anni di abbandono 
dei campi. 

Ci sembra, pertanto, che gli spettri biologici basati sulla copertura pos
sano essere vantaggiosamente sostituiti a quelli classici quando si voglia 
dare un quadro fedele dell'importanza di ciascuna forma nella costituzione 
di un paesaggio vegetale . 

Resta , infine, da fare qualche considerazione sulle modalità di ecesi 
delle piante dei campi abbandonati. Si pensa, ~n genere , che l'ecesi avvenga 
per trasporto di disseminuli, su di stanze più o meno grandi , dalle zone 
circostanti; e che ogni stadio della successione renda le condizioni ambien
tali gradatamente inadatte per se stesso e adatte per l 'invasione da parte 
delle specie dello stadio successivo. Vi sono, tu ttavia, anche altre ipotesi: 
così EGLER sin dal 1953 ha sostenuto l'importanza, proprio nel caso della 
vegetazione dei campi abbandonati , della « composizione floristica inizia
le». Secondo questo autore, la successione sarebbe determinata soltanto 
in piccola parte dell'apporto di disseminuli dalle zone circostanti , mentre 
la massima parte delle specie sarebbe presente in situ sin dal principio, 
sotto forma di individui sviluppati, oppure di plantule, o ancora sotto 
forma di semi, destinati a una dormienza più o meno lunga prima che le 
condizioni ambientali consentano loro di svilupparsi. La cosa ha impor
tanza non soltanto teorica, giacché se prevale l 'apporto dall'esterno, un 'al
terazione antropogena della copertura vegetale (per esempio , distruzione 
degli arbusti e degli alberi) rallenta soltanto l 'evoluzione della vegetazione, 
poiché arbusti ed alberi non tardano a reinvadere il terreno; se invece 
prevale l'importanza della «composizione» floristica iniziale», l'elimina
zione degli arbusti e degli alberi arresta, almeno per lungo tempo, la 
successione allo stadio di formazione erbacea, perché non avviene una 
reinvasione da parte delle specie eliminate. 

Ci siamo, naturalmente , posto il problema anche relativamente ai nostri 
campi abbandonati, dove la presenza sin dalla fase di coltura, o dai pri-
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missimi anni di abbandono, di specie che diverranno successivamente don:i
nanti sembra poter far pensare ad una certa importanza della « compo
sizione floristica iniziale». Non essendo possibile , per ovvie ragioni, pro
cedere alla distruzione degli arbusti e degli alberi in un certo numero di 
parcelle, per vedere se avviene una reinvasione, abbiamo avviato ricerche 
sulla presenza, al di sotto dello strato superficiale del terreno, di semi ger
minabili. Queste ricerche sono appena iniziate, e ci riserviamo di comuni
carne a suo tempo i risultati; tuttavia possiamo osservare che uno di 
noi (PEYRONEL, 1953), con esperienze su campioni di terreno prelevati 
da O a 40 cm di profondità, constatò l'assenza, nei terreni lavorati , di semi 
non appartenen ti alla flora in atto ; mentre in terreni non lavorati osservò 
la presenza di semi germinabili di specie, per lo più infestanti , man
canti nella flora in atto e probabilmente dormienti nel suolo da parecchi 
anni. Anche in questo caso, comunque, i risultati non possono essere gene
ralizzati e la situazione varia certamente da caso a caso. 

Se nel suolo dei campi abbandonati esistono disseminuli delle specie 
appartenenti alle varie fasi della successione, rimane comunque da accer
tare per quale meccanismo essi possano rimanere dormienti mol to a lungo, 
per poi finalmente germinare; nel caso di semi situati a una certa profon
dità, si può ipotizzare che essi vengano portati alla superficie da feno
meni di erosione superficiale, da piccole frane, o, più frequentemente, da 
vari animali (lombrichi, vari insetti, fra cui specialmente formiche, pic
coli roditori, ecc.). 

Abbiamo anche suddiviso le specie presenti nella vege tazione dei campi 
abbandonati in gruppi secondo le modalità di dispersione (anemocore, zoo
core, mirmecocore, antropocore, ecc.), e abbiamo potuto constatare che 
non esiste, nei vari stadi della successione, alcuna variazione significativa 
nelle proporzioni dei componenti dei diversi gruppi. Abbiamo osservato 
invece la presenza di molte specie aventi più di una possibilità di dispersione 
(per esempio, anemocore ed endozoocore; endozoocore, mirmecocore e ane
mocore; ornitocore e anemocore; ecc.); ma, non disponendo di dati di con
fronto, non siamo in grado di dare un significato a questo fatto. Certo 
è che, nella zona oggetto delle ricerche, le possibilità di trasporto di semi 
dalle zone circostanti, anche non immediatamente adiacenti, sono notevoli. 

3. CONCLUSIONI 

Nella zona oggetto delle presenti ricerche l 'evoluzione della vegetazione 
dopo l 'abbandono dei campi è abbastanza rapida , e tende, attraverso uno 
stadio pseudo-steppico a dominanza di Festuca vallesiaca, alla formazione 
del Pineto a Pino silvestre. Il suçilo non rimane scoperto, e i fenomeni 
di erosione superficiale sono limitati; d'altro canto le scarpate ripide e i 
muretti di sostegno delle terrazze sono rinforzati da una copertura di 
]uniperus Sabina, e il terreno nei campi è abbastanza profondo da con-
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sentire lo sviluppo del Pino senza che si abbiano crolli e smottamenti per 
lo sviluppo del sistema radicale di quest'albero. Non vi sono quindi da 
nutrire preoccupazioni da questo punto di vista: l'equilibrio naturale, nella 
dinamica della vegetazione, viene mantenuto. 

Resta piuttosto da vedere se sia opportuno o meno intervenire in qual
che modo: se si debba, cioè, per ipotesi, favorire il reimpianto del bosco, 
o se sia meglio cercare, per queste zone un tempo coltivate, un'altra desti
nazione. Ma la scelta potrà essere fatta soltanto dopo un'attenta valuta
zione di tutti gli elementi del problema, che non sono pochi. In prima 
appross'.mazione si suggerisce, nei limiti del possibile , di favorire il bosco, 
e non soltanto per ragioni naturalistiche, ma anche tenendo conto della 
crisi energetica in atto e della crisi del legno alle porte (insieme con quella 
della carta); se anche la crisi alimentare sopravverrà entro tempi brevi, 
si potrà nuovamente abbattere il bosco dove sia possibile un'agricoltura 
montana riqualificata , praticata nel rispetto dell'ambiente e con tecniche 
più moderne. 

RIASSUNTO 

Gli autori, lumeggiato brevemente il problema dell 'abbandono della montagna e 
delle sue conseguenze ambientali , riferiscono i risultati delle ricerche condotte su 
campi abbandonati, in gran parre terrazzati, nell'alta Valle di Cogne (Aosta), a 
quote comprese fra 1 600 e 1 800 m. Si tratta una zona di xerorendsine su calcescisti 
e fi lladi, con limitati affioramenti di pietre verdi, con pH oscillante intorno alla 
neutralità (fra 6 ,3 e 7,4); l'esposizione è intorno a S\Y/ e la pendenza varia fra 
circa 30° e circa 10°; le precipitazioni superano di poco i 700 mm annui, con massimi 
primaverili e autunnali pressocché equivalen ti, e l'indice di continentalità igrica è 
molto elevato (circa 68° ); le temperarnre sono comprese, grosso modo, fra - 25° 
e + 25° C, con escursioni term iche particolarmente forti d'inverno, anche per la 
scarsa copertura nevosa. 

Gli autori hanno riunito in una tabella rilevamenti fitosociologici di campi 
abbandonati per periodi da O a oltre 50 anni, mettendo così in rilievo l'evoluzione 
della vegetazione che, attraverso ad una fase pseudosteppica a Festuca vallesiaca, 
prossima alla variante impoverita a Silene Otites del Sileneto-Koelerietum valle
sianae Br.-Bl. 1961, tende ad un bosco climacico di Pino silvestre ascrivibile allo 
Ononido-Pinion. Il passaggio dalla fase a predominio di specie arvens i al Fesrnceto 
avviene intorno ai 15 anni di abbandono; l'insediamento del Pino silvestre è pre
coce, e non è preceduto da uno stadio ad arbusteto. II climax dovrebbe raggiun
gersi presumibilmente entro 150 anni circa. 

In una seconda tabella sono riuniti rilevamenti relativi ai primi stadi della 
successione, esemplificando le varie facies vegerazionali. La copertura non è mai ele
vatissima, e si può osservare la presenza di un « complesso di frammenti » di 
Festuco-Sed,etalia sia in questa fase , sia nelle successive. 

Lo spettro biologico basato sulla copertura percentuale delle varie forme mette 
in evidenza un forte massimo di svi luppo delle Camefite nella fase di transizione. 

Concludendo, gli autori osservano che l'evoluzione della vegetazione nella zona 
studiata è rapida , che i fenomeni di erosione sono assa i limitati perché il suolo non 
rimane scoperto a lungo, che i terrazzamenti resistono bene, anche grazie alla coper
rnra di Juniperus Sabina sui muretti di sostegno, e che lo sviluppo del Pino non 
provoca crolli delle terrazze, per cui non sembra si debbano nutrire preoccupazioni 
dal punto di vista della conservazione ambientale. 
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EFFETS DU DEPEUPLEMENT DE LA MONTAGNE SUR LA VÉGÉTATION: 
OBSERVATIONS SUR DES CHAMPS ABANDONNÉS DANS LA VALLÉE DE 
COGNE (AOSTE) 

Résumé - L 'abandon de la montagne a des lourds effers sur l'environnemenr, et pose 
des problèmes sérieux au sujer de la conservarion des éguilibres naturels : il es t 
<le ne inréressanr, auss i bien au point de vue seientifigue gu 'au point de vue méso

logigue,' d 'é rudier l'évolur ion de la végérat ion après l'interruprion des rravaux agri
coles et sylvo-pastoraux, tels que le pàturage, la fauehe des prés, la culture des 
ehamps, l 'enrrerien des rerrasses, ere. 

Les aureurs ont érudié des ehamps abandonnées , en grande panie rerrassés, 
dans l'hau re vallée de Cogne (première affluente de droire de la Doire en amont 
d' Aosre, dans le massif du Grand Paradis) , sirués à l'ad ret, en tre 1 600 et 1 800 m 
de haur. Il s'agir d 'une zone de xe rorendzines sur sehistes ealcaires et phyllades 
avee des affl eurements limités de pierres ve rres, ayant pH compris en rre 6,3 et 7,4; 
l'exposirion est aurour de Sud-Ouest, et la pente du sol varie ent re 10° et 30° 
environ; ]es précipitarions dépassent de peu !es 700 mm par an, avee deux maximums 
à peu près équivalenr au prinremps et à l'automne, et un minimum prineipal en 
hiver , clone un enneigemenr limité, et l' index de eonrinenralité hygrique selon G Ai\.lS 

es t très hau r (68°); !es temperarures sont eomprises enrre - 25° et + 25° C environ , 
avee des excursions diurnes particulièrement forres pendant les belles journées d'hiver. 

Les auteurs ont réuni dans le rableau I des relevés phyrosoeiologiques de charnps 
abandonnés depuis des pér iodes allant de O (cultures de céreales encore pratiquées) 
à p lu s de 50 ans; c'es r clone des relevés hérérogènes, mais ce rableau peu orrho
cloxe permet de mettre en éviclence l'évolurion de la végérarion qu i, de la première 
phase à facies dominé par les mauvaises herbes cles moissons, passe à un sracle pseuclo
sreppique à Festuca vallesiaca, proche à la va riante appauvrie à Silene Otites cl u 
Sileneto-Koelerietum vallesianae Br.-Bl. 1961 , et tenei en suite au bois climacique 
de Pin sylvesrre qu 'on peur ici attribuer à l'Ononido-Pinion . Le passage de la phase 
à clominance cl 'espèces champerres à la formation à Féruque du Valais se pose 
assez nettement en corresponclence cles 15 ans cl'abandon environ ; le Pin sylvesrre 
s'insralle précocement , et le cléveloppemenr de la pinècle n 'es t pas précédé par celui 
d'un stacle à arbustes . Les auteurs évaluen t en 100 à 150 ans environ la périocle 
nécessaire pour que la succession at teigne le climax . 

Le rableau II réunit cles relevés cles premiers sracles de la succession , et fournir 
cles exemples des différents fac ies de la végérarion au clébur de son évolu tion . Le 
recouvremenr clu sol ne dépasse pas 70 % et il est facile de consrarer , soit clans 
cetre phase, soir clans !es phases suivanres, la présence d'une mosa'ique, c'est-à-clire 
d'un « complexe de phragmenrs ,, cles Festuco-Sedetalia qui pers isrenr aussi clans 
le Sileneto-Koelerietum vallesianae er meme clans !es pinèdes mures de la zone . Selon 
!es aureurs, ces espèces cles Festuco-Sedetalia ne sonr clone pas, clans cetre zone clu 
moins , cles élémenrs earacrérisr iques cles pi nècles, mais elles peuvenr erre ur ilisées 
comme clifférenrielles cles pinècles d 'or igine champetre ou pseuclo-sreppique par rap
pon à celles cl 'au rre ori gine. 

Les auteurs donnent auss i un spectre biologique obtenu en renant compre, non 
pas cl u nombre des espèces , comme dans !es spectres classiques , mais b ien clu degré 
de recouvremenr de chague forme ; ce type de speerre permet de renclre év idenrs 
cerrains phénomènes qui échappent clans !es speer res « flori sriques » , notammenr, par 
exemple, un maximum rrès net atteinr par !es Chaméphyres clans la phase de rransi 
tion clu facies champerre à celui à Fétuque. 

1 Le Sém inaire international sur le milieu de montagne qui s'est renu dans la Vallée 
d'Aoste en Septembre 1973 par !es soins de l' U.I.C.N., de la Région Autonome et de la 
Federazione Naz ionale Pro N.uura a ùéfìni la rnésologie camme l'app licarion pratique de l'éco· 
logie à la conservar ion du mili eu . 
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De l'ensemble de leurs observations, !es aureurs en arrivent à la conclusion 
que l'évolution de la végé tation dans la zone d 'érude es t plutor rapide, que !es 
phénomènes d 'e rosion superficielle y sont à peu près absenrs parcc que le sol est 
roujours assez recouverr , que !es rerrassemenrs résistenr rrès bien au cours des années , 
gnke aussi au recouvremem des murs de sourien et des pentes escarpées par le G e
névrier Sabine, er que le ciéveloppemenr du Pin sylvesrre ne cause pas l'eboulemem 
des terrasses ; il n 'y a clone pas lieu de nourrir de préoccupa[ion au point de vue de 
!a conservarion clu milieu. 

EFFECTS OF MO UNTAIN ABANDONMENT O VEGETATION: OBSERVA-
TJONS O N OLD FIELDS I N T HE VALLEY Of COGNE (AOSTA) 

S11 111mary - The abandonmenr of rhe mounrains has heavy effecrs upon environmenr, 
and gives rise to serious problems concerning rhe con servarion of natura l balances. lt is, 
therefore , imeresring, both from a sc ienrifìc and from a mesologic 1 point of view, 
ro sruJ y vegetat ion evolurion afrer the ceasing of agriculrural ancl sylvo-pasroral 
practices such as graz ing, meaclow-mowing, fì eld cultivarion , terrace preservarion , 
an cl so on . 

The authors have studied abandoned fìe lds, mostly rerraced , in the upper valley 
of Cogne ( fìrst right-hand afH uen t of the river Dora upstream of Aosta, in the 
Gran Paradiso massif). The fìe lds are comprisecl be tween J 600 and l 800 meters 
height , and generally exposed to South-West , with a slope varying from abour 
10 to about 30 degrees. The soi ls belong to the xerorendzi ne group, and rhe mother
rccks are cakareous schists and phyllads, with li mited amou nts of green-s tones; 
soi l pH is generally comprised between 6.3 and 7.-t. Year ly rainfall scarcely exceeds 
700 mm , with two approx imarely eg ual maxi ma in spring and in au rumn , ancl a 
principal minimum in winrer; snowfall is rherefore scarce. The hygric cont inenrality 
index according to GANlS is very hiph (68"). Temperature varies berween - 25o1 
and + 25" C, with daily excursions particularly considerable during fine winter clays . 

The authors have grouped in table I phyrosociological relevés of fìeld s aban
donecl from O (cerea! culture stili in course) to over 50 years : such relevés are 
therefore heterogeneous , bu t thi s ra ther unorrhodox rable enables ro see cl early the 
vegera tion evolution. From an initial fac ies dom inateci by fìeld weecls, vege tation 
passes to a pseudo-sreppic stade with preva iling Festuca vallesiaca, which is similar 
ro rhe Silene Otites varianr of Sile11eto-Koelerietum vallesia11ae Br.-BI. 1961 , and larer 
tends ro a climax wood of Pinus sylveslris thar, in rhis zone, is attriburable to 
Ononido.Pinion. The transirion from the phase wi th dominar ing fìe ld weeds to rhe 
Festuca vallesiaca formarion rakes piace afrer about 15 yea rs of abandonmenr ; rhe 
Scots Pine implanrs irself very soon, and the Pine wood development is nor prece
ded by a shrub scade. The aurhors es timare rhar rhe climax is attained in abour 
100 to 150 years. 

Table II groups relevés from rhe fìrsr srages of rhe succession and · gives 
examples of rhe various vegera tion aspects at the beginn ing of its evolution . Soil 
cover does no t exceed 70%, and it is easy to observe, both in this and the following 
phases, the presence of a mosaic, i. e . a « phragmenr complex » of Festuco-Sedetalia 
persist ing in Sileneto-Koelerietum vallesianae and even in the mature P ine woods 
of rhis zone. According ro the aurhors, such Festuco-Sedetalia species are nor, at 
leasr in this zone, characrerisric elemen ts of the Pine wood , but they may serve 

2 The inrernarion,d Seminary on mounrain environmenr helcl in the Aosta V alley in 
September 1973 by I.U.C.N ., the Auronomous Region and che Federazione Naziona le Pro Na
tura has defined mesology as indicaring 1he applicarion of ecological principl es ro environmenr 
conservarion. 
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1 - Campo abbandonato da un anno: vegetazione dominante a Sonchus asper e 
Artemisia Absinthium; aspettO primaverile in cui le altre componenti sono ancor 
poco visibili. 

Champ abadonné depuis un an : végetation dominante à Sonchus asper et Arte
misia Absinthium; aspect pri ntan ier , où !es autres composantes sont encore peu 
visible . 

Field abandoned since one year: dominane Sonch11s asper and Artemisia Absin
thium vegetation; spring aspect, where the other elemems are sti l! scarcely 
visible. 

2 - Campo abbandonaro presum ibilmente da -1-5 anni; sono visibili Centaurea Cyanus, 
Artemisia Absinthium, Anthemis arvensis, Verbascum crassi/oli11111, Agropyron 
intermedium, ecc.; aspetto tardo-primaverile. La copertura appare più alta del 
reale a causa dell 'angolo di presa fotografica. 

Champ probablement abandonné depuis 4 à 5 an ; on voit Centaurea Cya1111s, 
Artemisia Absi11thiu111, Anthemis arvensis, Verbascum crassi/olium, Agropyron 
intermedium, etc.; aspect à la fin du printemp . Le recouvremem paralr plus 
ham qu 'il ne le soit réellement à cause de l'angle de prise de vue phorographique. 

Field probably abandoned since -! or 5 years: Ce11/a11rea Cyanus, Artemisia Absin
thium, A nthemis arvensis, Verbascum crassi/olium, Agropyron inlermedium and 
other are visible in the phorograph ; aspect in late spring. The cover appears 
higher than it rea lly is because of the angle under which the photograph was 
raken. 

3 - Campo abbandonatO da circa 4-5 anni, aspetto in ta rda estate. Si vedono i cespi 
ormai secchi di Papaver dubium, Eriger011 acer e Centaurea Cyanus, nonché 
ciuffi di Artemisia Absinthium e, meno visibili , d i Centaurea Scabiosa. 

Champ abandonné depu is 4 à 5 ans, aspect à la fin de l'été. On voit !es touffes 
desséchées de Papaver dubium, Eriger011 acer et Centaurea Cyanus, ainsi que des 
plames d'Artemisia Absinthium et (moins visibles) de Centaurea Scabiosa .. 

Field abandoned since -! or 5 years, late summer aspecr. Norice desiccared rufrs 
of Papaver dubium, Eriger011 acer and Centaurea Cyanus; plams of Artemisia 
Absinthium and ( less clearly) of Centaurea Scabiosa are also visible. 

4 - Campo abbandonaro da circa 5-8 anni, con Agropyron intermedium dominante , 
nonché abbondami Artemisia Absi11thi11m e Centaurea Cyanus, quest'ultima non 
ancora in fiore; aspetto all' inizio dell 'esta te. 
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Champ abandonné depuis 5 à 8 ans environ ; aspecr au débur de l'éré : Agropyron 
intermedium est dominane , Artemisia Absi11thi11111 et Centaurea Cyanus sont rrès 
abondantes aussi, mais cel le-ci n'est pas encore fleurie , ce qui fait quell'est peu 
visible . 

Field abandoned since about 5 tO 8 years; early summer aspect: Agropyron 
intermedium is dom inaring; Artemisia Absinthium and Centaurea Cyam1s are 
also abundant, but che latter is not yer in blos om, so rhar it is scarcely visible. 
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5 - Campo abbandonato probabilmenre da 10-12 anni, con abbondanre fiorirura di 
C(!mpanula spicata, mis;a a Rhinantbus Alectorolophus; in primo piano Trifolium 
expa11sum, in fondo Agropyron intermedium. Aspetro all'i nizio dell'esrarc. 

Champ abandonné probablemenr depuis 10 à 12 ans, avec riche floraiso n de 
Campanula spicata enr remélée à Rhinanthus A!ectcrolophus; au premier pian, 
Tri/olium expanrnm, au fond Agropyron intermedium. Débur de l 'éré. 

Field probably abandoned since 10 tO 12 years, with Campanula spicata bloomi ng, 
mixed wirh Rhinanthus Alectorolophus; Tri/oli111:: expanrnm in fronr, Agropyron 
i11termedium in rhe background. 

6 - Aspetto a tarda estare di Fesrucero a F. vallesiaca con Artemisia campestris. 
Onobrychis arenaria, ecc. , in campo abbandonaro da circa 25 ann i e sottoposto 
a pascolo . 

Aspect ~ la fin de l'éré de la végérarion à Festuca vallesiarn avec Artemisia 
campestris, Onobrychis arenaria, etc., dans un chr.mp abandonné depuis 25 ans 
environ et soumis au paturage. 

Late summer aspect of the Festuca vallesiaca vegetarion , wirh Artemisiu cam
pestris, 0 11obrychis are11aria, etc., in a fie ld abandoned since about 25 years 
and grazed. 

7 - AspertO es tivo di campo abbandonat0 da circa 25 anni , con vegetazicne simile 
al Sileneto-Koe!erietum vallesianae Br.-BI. I n fondo, primi sradi del Pineto. 

Aspect estivai d 'un champ abandonné depuis 25 ans environ, m·ec végérarion 
proche du Sileneto-Koelerietum vallesianae Br.-BI. Au fond. premiers srades de 
fo rmar ion de la Pinède. 

Summer aspect of a fie ld ~bandoned since about 25 years, with vegetarion 
npproaching Sileneto-Koelerietum vallesianae Br.-Bl. In the background, first 
srndes of Pine wood. 

8 - Aspe tto est ivo di campo abbandonatO da circa 25 ann i; vege taz ione simile a 
quella della foto N. 7, ma con Koe/eria vallesiana prevalenre ri spet to a Festuca 
vcllesiaca; è ben visibi le una colonia di Astraga!us ce11tra/pi1111s in frutto, e il 
novellame di Pino silvestre, di d iverse età, sullo sfondo. 

Aspect estivai d 'u n champ abandonné depu is environ 25 "ns ; vcge tation sem
blable a celle du cliché N. 7, mais avec Koeleria vallesiana prévalenre par rapport 
à Festuca vallesiaca; on voit très bien une colonie d'Astraga/us centralpinus en 
fru ir, ainsi que ]es jeunes Pi ns sylvestres d'age différenr , sur le fo nd . 

Summer aspec t of a fi eld abandoned since abou t 25 years . The vegetation is 
similar to that of phorograph Nr. 7, but with Koeleria vallesiana prevailing with 
respect t0 Festuca vallesiaca; narice rhe colony of Astragalus centralpinus in 
frui r and the you ng Scotch Pines of different ages on the background. 
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as differentials between fìeld- or pseudo-steppe-originateci Pine woods and those of 
di fferent origin. 

The authors also give a biologica! spectrum based on the percen t cover of each 
biologica! form, and not on species number; this type of spectrum enables to see 
clearly some phenomena which escape to observation in the « flori stic » spectra, viz ., 
for instance, a quite conspicuous maximum attained by Chamaephytes during the 
transition phase from the fìeld weed facies to the one with prevailing Fescue. 

From the complex of their observations the authors conclude that the evolution 
of vegeta tion in the zone they have surveyed is rather rapid, that surface erosion 
phenomena are nearly lacking owing to the fact that soil is always fa irly covered 
by vege tation , that terracements res ist very well for a quite considerable number of 
years, also because terrace walls and steep escarpments are covered by ]uniperus 
Sabina, and that Pine development does not endanger terrace stability; there is 
therefore no cause of preoccupation from an environment conservation point of view. 
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L' évolution des forets en Vallée d' Aoste 

Le milieu 

par CHARLES LYABEL 
Direction des Services Forestiers, Aoste 

La géologie, la géomorphologie, la pédologie, le climat, l 'exposition 
et la pente des versants, ont une importance primordiale dans la for
mation et le maintien du couvert végétal en général et forestier en parti
culier. A cela il faut ajouter les effets dus à l 'action de l 'homme à travers 
les siècles. 

La Vallée d' Aoste n 'échappe pas à la règle . Les forets et les alpages, tels 
que nous les voyons aujourd'hui, ont été façonnés par l 'intéraction de ces 
facteurs. 

Les terrains sont en général plutot acides, et la flore en est l'expression 
évidente: on le constate à la prédominance presque absolue des conifères , 
qui, à leur tour, tendent à augmenter cette acidité . 

S'agissant de montagnes jeunes, les couches de terrain sont assez minces 
et pauvres en éléments, ce qui donne lieu à une agriculture pauvre. Les 
terrains les plus fertiles sont situés presque toujours sur les cones de 
déjection et sur les moraines latérales et de fond de la dernière glacia
tion . Ailleurs, il n'y a que des paturages et des forets végétant sur une 
base minéralogique où aucune autre culture ne serait possible. Souvent, 
ces bois et paturages ne peuvent meme pas etre défìnis des cultures, car 
ils sont réduits à un simple couvert végétal d 'un sol à son premier stade 
d'évolution, sur lequel ils jouent plutot un role pionnier. 

Le peu de précipitations dans la cuvette centrale assez chaude, et leur 
abondance relative sur la haute périphérie très froide, n'aident pas l'évo
lution des terrains. 

Les pentes abruptes des versants, et leur exposition radicalement en
soleillée ou ombragée, compliquent ultérieurement la situation, surtout du 
point de vue strictement forestier. Car, en effet, étant tous les autres 
facteurs plus ou moins à égalité dans les différents étages de la région, 
c'est l 'exposition qui, en défìnitive, joue le role principal dans la vie et 
l'évolution des forets. 

Il y a donc, en Vallée d'Aoste, deux milieux nettement différenciés 
pour ce qui a trait aux forets, ainsi que pour l'agriculture et la distribu
tion de la popularion: l'« adret » et l'« envers ». C'est une situation qui 
ne se limite pas à la Vallée principale, mais se répète dans toutes !es 
vallées secondaires. 
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l - Les bois de la Vallée d'Aosre présenrent des aspects très variés, liés surrout à l'a!ti 
tude, à l'exposition , à la qualité du sol er à la présence de l 'homme. 

Sur l'adret , la radiation solaire est intense et directe. Cela expligue 
la grande clilfusion des villages et fa for te pression démographique, dues 
essentiellement à b possibi li té, en des périocles plus diffìciles que l 'ac
ruelle , cl'y prat iquer une agricul ture tant soi t peu différenciée, seule chance 
de survie pour une populat'.on soumise pendant longtemps à une autarcie 
forcée . 

A' cause de l 'ensoleillement direct , l'évaporation y est intense, et 
l'a ire occupée par !es glaciers beaucoup moins étenclue gue sur le versanr 
opposé: ce qui explique le dévelcppement capillaire du réseau de canaux 
et « n'.ìs », indispensable pour arroser des cultures autrement vouées à 
ia sécheresse chronique et , par là, à la disparition. La densité du peuple
ment, les coupes J élìni tives de bois nécessaires à la création des cultures, 
l'exploita tion des bois survivants au delà de leur possibilité , et le paturage 
intense et contin u dsns les bois, scnt à l 'origine de l 'actuelle situation 
fores tièrc propre à l 'adret. 

Sur l 'envers, la si tuation forestière, tout en n'é tant pas brillante, est 
beaucoup meilleure, et cela pour des raisons nettement opposées : radia
tion solaire d' autan t moins intense qu 'elle est rasante à la pente des 
rnontagnes , évaporation beaucoup moins forte, apport continu des eaux 
provenant des puissants glaciers exposés au nord, diffìculté d 'entre tenir 
des culrures variées, d'où pression démographique moindre , avec tout ce 
qui s'ensuit. 
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Etant donné l'importance de l'exposition pour la vegetarion forestière , 
il y a donc la présence de deux types de milieu en Vallée d 'Aoste, qui 
demandent deux différentes politiques forestières. Il ne s'agit pas là d'une 
vision trop simpliste et schématigue du probleme forestier , car la Vallée 
d'Aoste est une région qui, à cause de sa fa ible étendue géographigue, 
ne peut pas se diviser, comme d'autres , en plusieurs zones ayant des carac
tères physiques, clirnatiques et humains distincts. 

Le passé 

Il est raisonnable de supposer que, pendant une période de ternps 
qu 'on peut estirner de quelques millénaires suivants la dernière glaciation, 
la végétarion fores rière air recouverr d'une façon presgue totale notre 
Région , et cela jusg 'à l'altirude maximum consentie par le climat. 

L'érnblissement de l'homme en Vallée d 'Aoste, et le développement 
d'une civilisation se fondant sur l'exercice d 'une agriculture alpestre, 
amenèrent à une érosion progressive òe l 'espace forestier. Ce processus 
d'érosion s'accentua à partir de la fì n du moyen-age, pour prendre au fur 
et à mesure l'aspect d'une véri table dénudarion de certains versants, ou, 
du moins, d'appauvrissement accéléré des forets. Malgré ce qu'on en pense, 

2 - Nous passons ainsi des bois de pin sylvestre de l'adret , végé tam sur des ter.1 ins 
ensoleillés et pauvres abandonnés par une agriculture arriérée {phot. 1 ), aux for~ ts de 

mélèze et d 'épicea de l'envers c6toyées par !es alpages. 
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il continue de nos jours, bien que sous d'autres formes, inconnues autrefois. 
Cetre dégradarion forestière n'était que la conséquence logique d'une 

éconornie locale repliée sur elle merne , qui obligeait la population à trou
ver directement sur place, souvent dans un espace très restreint, tous les 
matériaux et les moyens nécessaires à son dur labeur et à sa survie. Certe 
autarcie forcée a eu des effets remarquables sur la srructure de la société, 
sur l 'économie, sur le caractère des gens, leurs traditions, sur l'architec
ture rurale, etc., et, bien slìr, aussi sur l'evolution foresrière. 

Les défrichernents pratiqués pour obtenir, dans la moyenne et basse 
montagne, Jes prés et !es labours, et, dans la haure montagne, des pàtu
rages toujours plus étendus, ont progressivernent grignoté, réduit et dé
coupé !es forers. Le prélèvement incessant de bois au delà des possibilirés, 
l' ignorance des normes les plus élémenraires de la sylviculture et la sélec
tion à rebours faire pendant des siècles en coupant toujours les rneilleures 
plantes, le pàturage dans les bois , la forme de la propriété, ont entralné à 
leur tour la déchéance actuelle des forets. 

La dégradation et le découpage des forets sont beaucoup plus accentués 
sur l'adret, soir dans la vallée principale que dans les vallées latérales , 
à cause de l'exercice de l 'agriculture et de la plus forte densité de la 
popularion. 

La forte densiré démographique propre à l'adret , d'ailleurs visible 
sur n 'imporre quelle carte géographique de la Région a, de plus, déterminé 
à son tour une rupture permanente d 'un équilibre déjà précaire à cause 
des condirions physiques spécifìques de ce milieu. 

Probablement, !es destructions !es plus graves onr été apportées aux 
bois à partir du XVIII'' siècle, c'es t à dire depuis que l'évolution écono
mique et sociale, combinée à la persistance d'une aurarcie forcée, a irnposé 
le prélèvernent de masses toujours plus importantes de combustible vé
gétal nécessaire aux industries naissantes. 

La période de guerres continues conséquent à la révolution française 
er à l'empire napoléonien, et le blocus décrété con tre l' Angleterre (qui 
en défìnitive se retourna contre l'Europe meme, à cause de la suprématie 
de la marine anglaise), ont appauvri ultérieurement le patrirnoine forestier, 
destiné à satisfaire aux pressanres exigences d'une économie de guerre 
prolongée. 

Pendant le reste de 1800, s'ensuivit une période de conservatisme 
borné de la part des autorités, conséquence inévitable des destructions du 
passé, qui réduisit de beaucoup les coupes et servir à reconstituer en partie 
la densité primitive des forets , mais ne les rarnena pas à un état normal, 
parce qu' appliqué d'une façon irrationnelle, et sans les moyens techniques, 
économiques et législatifs adéquats . 

Nous arrivons enfìn aux deux guerres mondiales de notre siècle, 
entralnant d'autres destructions aux forets. Mais cela est déjà du domaine 
du présent. 
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3 - Presque rous !es bois de moyenne et basse altitude sont sirués sur des détritus pro
venant d'anciens éboulis, car tous !es meilleurs rerra ins ont été destinés à l'agricul
ture et à l'alpiculture. Le processus de recouvrement végétal des détritus continue de 

nos jours. 

Le présent 

Superficie territoriale: 326.226 hectares , aisi subdivisés: 

agriculture: ha 28.063 

a ) Superficie 
agro-sylvo-pastorale 
218.202 ha, dont: 

(8,60 % du territoire et 12,86 % de [ a]) 

alpiculture: ha 118.067 
( y compris les friches) 
(36 ,19 % du territoire et 54,11 % de [a]) 

forets: ha 72 .072 
(22,09 % du territoire et 33 ,03 % de [a]) 

b) Stérile: 108.024 ha (33,12% du territoire) . 

Les foreres en peuplement serré ne dépassent pas, en général , 2.100-
2.200 mètres d'altitude. Les arbres isolés peuvent par contre atteindre 
meme 2.600 mètres. 

Une définition botanique assez précise de la flore des p iì turages ne peu t: 
pas erre donnée , car elle varie trop d'un lieu à l'autre. Et puis , il y a une 
trop grande variété d'espèces . 
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Cela est par contre possibile pour !es bois , où !es essences principales 
et secondaires sont en nombre très réduit, à cause de la sélection natu
relle opérée par le climat rigoureux. La mélèze et l'épicéa sont de loin 
!es essences le' plus diffusées, suivis en ordre d'importance par le pin 
sylvestre, le chataignier, le pin à crochet, le sapin, l' aune vert, l'aune 
blanc, le chéne pubescent, le bouleau, le peuplier tremble, le hetre (limité 
à la basse Vallée) , le frene et l'érable. Il n 'est point besoin de citer les 
au tres essences n'ayant qu 'une très faible diffosion géographique et im
portance économique. S'agissant de bois constitués le plus souvent de 
conifères, le régime adopté est obligatoirement celui de la futaie . Le 
traitement qui a tcujours été sui vi (mais avec une très mauvaise appli
cation ) est celui qu'on défìni t « pied par pied » . 

D'ailleurs, les coupes à ras ne sont pas admises. 
Là où il y a la présence de chataignier et hetre , le régime du taillis est 

encore en viguer par ci - par là. Mais on en remarque le glissement spon
tané vers la futaie, à cause du dépeuplement de la montagne et de la 
moindre valeur des assortiments qu'on peut rirer des raillis. 

La densité des bois n'est pas constante. En gros, on peut dire qu'elle 
est faible à l 'adret et suffisante ou meme surabondante à l 'envers . 

La composition des bois est partout très loin de l 'état idéal. Les diamè-

4 - Dans ]es forets de la Vallée d 'Aoste, nous pouvons remarquer un manque absolu de 
501115 culturaux , un appauvri55ement et un viei llissement accentués des peuplements, 

résu lrar d'une sélect ion à rebours opérée durant des siècles. 
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tres et les volumes des arbres ne sont pas distribués d'une façon harmonieu
se. C'est la faute aux coupes désordonnées faites par le passé, et au manque 
absolu d'une organisation sylviculturelle et d'une tradition forestière . Le 
bois a toujours été conçu comme une mine à exploiter sans aucune règle. 
Habituellement, les valdotains se sont toujours limités à couper les meil
leurs m·bres, sans trop se soucier d'intervenir sur l'étage dominé avec des 
coupes sélectives aptes à en dégager les arbres d'avenir . Jls ont ainsi opéré 
une véritable sélection à rebours. Le paturage en foret a fait le reste, 
troublant continuellement la régénération naturelle. 

Le résultat en est qu'aujourd'hui nos forets se présentent pleines de 
plantes malformées, rachitiques, défectueuses e pourries. 

Il faudrait au moins un siècle pour remettre de l'ordre dans nos forets, 
et !es amener à un état normai satisfaisant du point de vue de la produc
tion de matériau et de la protection du sol. 

Sauf exception, !es forets valdotaines sont des peuplements mélangés, 
irréguliers et non équiennes, soumis au jardinage. Il faut dire cependant 
que le régime et le traitement ne découlent pas d'un choix lucide de la 
part de l'homme, mais sont la conséquence à la fois du milieu namrel et 
d'une technique primitive. 

Du point de vue de la propriété , les forets appartiennent aux parti
culiers pour 53 ,75 %, aux municipalités pour 35,02%, aux consor
teries pour 9,04 % . Le restant 2,19 % est partagé entre d'autres institu
tions et !es biens de l'Eglise. 

Il est clone évident qu'on ne peut pas négliger l'état des forets appar
tenant à des particuliers , vu leur importance prédominante. 

Jusqu'ici , près de 23.000 hectares de forers appartenant à 26 muni
cipalités ont été soumis à un pian d'aménagement. Rien n'a encore été 
fait pour les forers des consor teries et des particuliers. C'est une rache de 
longue haleine , dont les résultats ne pourront etre appréciés que d'ici 
quelques décennies . Toutefois , les budgets prévisionnels des 26 Communes 
ont déjà ressenti de la rationalisation introduite par !es plans d'aména
gement. Les forets aussi, car elles n 'y sont plus exploitées en fonction du 
budget. C'est plurot ]'inverse, puisque on tient compre uniquement de 
leurs réelles pcssibilités. 

Il va de soi qu'il faudra arriver progressivement à imposer les plans 
<l'aménagement aussi aux forets de propriété des consorteries et, surtout, 
des particuliers. Autrement le désordre continuerait à y régner. 

Etant donné la situation des forets valdotaines telle qu'elle ressort 
des considérations faites jusqu'ici, !es produits qu 'on peut en tirer ne peu
vent etre remarquables ni en qualité ni en guantité. A cela, s'ajoutent 
d'autres facteurs ayant un caractère socia! et économigue, à savoir la crise 
du marché du bois en Italie , le dépeuplement de la montagne et l'adoption 
couranre , meme en montagne, du gaz liquide, du mazout et d'autres 
sources d 'énergie, pour les besoins du foyer. Mais la récente augmenta-
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5 - La régénera tion naturelle se mani feste surtout dans !es clairières et à la lisière des 
boi s, e t specialement dans !es incultes: elle peut prendre alors des allures d 'une vé

ritable infestation. 

tion du prix du pétrole et de ses dérivés, en meme temps que le début d'une 
sérieuse crise mondiale du bois, sont en rrain de bouleverser toutes les 
données d 'une situation apparemment stable jusqu 'en 1973, mais au
jourd'hui en plein mouvement . 

Le fait est qu'en vingt ans , la production de bois était passée d'environ 
70 .000 m3 par an ~ environ 40.000 111

3
. Cela a eu du moins l'effet positif 

d'augmenter petit à petit la densite de nos forets. 
L'ensemble des forets vald6taines ne couvre pas une superficie impor

tante, et ne donne pas lieu à une production assez élevée d 'assortiments 
de bonnc qualité, pour déterminer la formation d'un marché du bois plus 
ou moins indépendant, camme il se fait pour la Région du Trentin - Haut 
Adige (près de 600 .000 hectares de bois). Les prix du bois en Vallée 
seront clone toujours influencés par les marchés de Turin et de Milan. 

C'est pourquoi nous n'avons pas chez nous de grosses entreprises fo
restières. 

Il s'agit plut6t de petits exploitants , ou commerçants de bois. La plu
part d'entre eux sont aussi propriétaires de scieries qui survivent tant 
bien que mal. 

Les scieries !es plus importantes , pour mener une activité couvrant 
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toute l'année, ont besoin d'importer de relativement grosses quanntes de 
bois de l'extérieur. Le résultat en est que nous n 'avons ni de véritables 
entreprises forestières, ni une main d 'oeuvre spécialisée. 

Il existe un grand nombre de petites et toute-petites entreprises de 
fait, dont le seul équipement assez moderne consiste souvent en une 
tronçonneuse. 

Cette situation ne mangue pas d 'avoir des effets négatifs sur l'exploita
tion des forets . 

L'une des taches de la Région est donc d 'aider la formation d'entre
prises d'exploitation et de transformation du bois qui soient à meme 
d'assurer un travail rationnel et des possibilités de travail pour une main 
d'oeuvre mieux préparée gue l 'actuelle . Il faudra clone d 'abord sélectionner 
!es meilleures enrreprises, et éliminer !es moins valables, donr le seul 
résultat est de créer de la confusion dans le marché du bois. 

La description de la situation fores tière ne serai t pas complète si on 
ne faisait pas mention de l 'érosion des versan ts causée par les excès de 
b mauvaise exploitation de bois à travers les siècles, s'ajouranr à la raideur 
des versants et à leur prédisposition à une plus ou moins forte érosion, 
suivant les lieux. 

L'héritage d 'un rel passé consiste donc en une infìnité de torrents, 
grands et petits , qu'il faudra aménager à grnnds frai s, et de couloirs d 'ava
lanches à boucher avec de couteux paravalanches. 

RÉSUMÉ 

Com me parrour ai lleurs, en Vallée d' A oste la fon~t est l'expression du milieu 
physique et économique: géologie, terrain, climat, exposition , pente, altitude, ac tivités 
humaines. La Vallée d'Aoste, a le genre de fon~t que la nature lui a donné, et que ses 
habitants ont mérité. 

Les valdòtains ont été de grands alpiculteurs par nécessité, mai de piètres syl
viculteurs à cause de certaines raisons objectives ne dépendant pas de leur volonté. 

Du point de vue du milieu physique, il y a une grande différence entre le ver
sant de l'envers et celui de l'adret: moins sujet à l'ensoleillement, plus humide, très 
boisé le premier; très ensoleillé, assez aride, très habité et cultivé, et, clone, beaucoup 
moins bo i sé le second. 

Depuis son installat ion en Vallée d'Aoste, l'homme a progressivement grignoté 
et réduit l 'étage forestier pour les besoins d'une économie forcément autarcique devant 
assurer la survie d 'une popularion assez dense: d 'où défrichages pour élargir les 
cultures et !es pàturages, et exploitarions forestières dépassant la plupart du temps 
]es possibilités des bois , et ne suivant aucune règle sylviculmrelle. 

La posirion périphérique et l'isolement géographique, durant plusieurs siècles, 
de la Vallée d'Aoste au milieu d'une très haute et presque infranchissable couronne 
de montagnes, lui onr cerres épargné les horreurs de guerres ravageuses, mais l'ont 
par conrre coupée des échanges commerciaux et culturels s'effectuant ailleurs, le long 
des grandes voies internarionales de communication. 

Dans une celle siruarion, l'évolution possible de la techni que sylviculturelle ne 
pouvait que languir et décliner. 

La siruation acmelle, qui es t le legs de ce passé, ne peut èrre que largement 
négative du point de vue forest ier. 
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La hache du bùcheron es t responsable de beaucoup de dégats causés par !es défri
chages du passé, en vue d'obtenir des cultures, des paturages et des matéri aux 
(phot. 6 ): érosions (phor. 7), éboulements, augmentation de la portée solide des tor
rents . Aujourd'hui , force est de dépenser des sommes importantes pour essayer di:! 

limiter ces dégats (phot. 8), et reporter ainsi la nature à son éta t idéal (phot. 9 ). 



La Vallée d'Aoste a clone des bois pauvres en possibilités, très irréguliers, et 
nécessitant d'un travail de plusieurs décennies pour etre mis en état de remplir Jeur 
double fonction de protection des sols et de production de matériau de bonne qualité. 

L'EVOLUZIONE DEI BOSCHI IN VALLE D 'AOSTA 

RIASSUNTO 

Come dovunque, in Valle d'Aosta la foresta è l'espressione dell 'ambiente fisico 
ed economico: geologia, terreno, clima, esposizione, pendenza, quota, attivi tà umane. 
La Valle d'Aosta ha il tipo di foresta che la natura le ha dato, e che i suoi abitanti 
si sono meritato. 

I Valdostani sono stati dei grandi alpicoltori per necessità, ma dei pessimi silvi
coltori per delle ragioni obbiettive non dipendenti dalla loro volontà. 

Per quanto riguarda l'ambiente fisico , vi è una grande differenza fra il versante 
esposto a nord e quello esposto a sud: meno soleggiato, più umido, e molto boscato 
il primo; molco soleggiato, piuttosto arido, assai abitato e coltiva to il secondo, e, per
tanto, molto meno coperto da foreste. 

A partire da! suo lontano insediamento nella Valle d 'Aosta, l'uomo ha progres
sivamente rosicchiato e ridotto la fascia forestale- , per soddisfare ai bisogni di un'eco
nomia per forza di cose autarchica, che, fino a non molto tempo fa, ha dovuto as
sicurare la sopravvivenza di una popolazione piuttosto densa: donde dissodamenti 
per estendere sempre più i coltivi ed i pascoli , e sfruttamento del bosco al di là 
delle sue possibilità, senza seguire alcuna regola si lvicolturale. 

La posizione periferica e l'isolamento geografico, durante divers i secoli, della 
Valle d 'Aosta attorniata da una barriera quas i invalicabile di alte montagne, le hanno 
certo evitato gli orrori di guerre devastatrici, ma l'hanno per contro tagliata fuori 
dagli scambi commerciali e cultu rali che si svolgevano alcrove, lungo le grandi vie 
internazionali di comunicazione. 

I n una tale situazione, la possibile evoluzione della tecnica silvicolturale non 
poteva che languire e declinare. 

La situazione attuale, eredità di un tale passato, non può che essere largamente 
negativa dal punto di vista forestale. 

I boschi della Valle d'Aosta sono dunque poveri di capitale, molto irregolari, 
e bisognosi di un lavoro di diversi decenni per essere mess i in grado di assolvere alla 
loro duplice funzione di protezione del suolo e di produzione di materiale di mi
glior qualità. 
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Schede micologiche valdostane 

a cura di VANNA DAL VEsco 

La raccolta dei funghi è diventata in questi ultimi anni uno dei 
passatempi favoriti dei turisti domenicali e dei villeggianti e, se di per 
sé costituisce un fatto positivo perché è indice di un sincero desiderio 
di contatto con la natura e di un maggior interesse per le sue manifesta
z10111, ha però creato seri problemi di ordine legale, scientifico e pra
tico. 

In primo luogo si sono verificati contrasti con le popolazioni locali , 
che spesso si vedono private di un raccolto che può costituire una fonte 
di guadagno non indifferente, e che comunque vengono danneggiate dal 
comportamento spesso incivile dei turisti che calpestano i prati, spezzano 
i rami degli alberi , deturpano i boschi con i rifiuti, e così via. 

In secondo luogo il raccoglitore di funghi è solitamen te preoccupato 
soltanto di riempire il cestino o il sacchetto di prodotti commestibili e si 
comporta come se tutto ciò che d'altro vive nel bosco fosse oggetto del 
suo disprezzo: prende perciò regolarmente a calci i funghi velenosi, o 
quelli che lui ritiene tali, quasi che questi potessero rincorrerlo e avvele
narlo , senza pensare che il suo gesto è tanto stupido quanto inutile e che 
ogni specie vivente ha un suo ruolo in natura. Inoltre molte volte usa 
metodi scorretti per la raccolta dei funghi, frugando e rastrellando il 
terreno in modo tale da disturbare i primi strati del suolo. 

È forse bene ricordare ai raccoglitori dilettanti che ciò che comune
mente si chiama fungo è soltanto il corpo fruttifero, la parte visibile, di 
un organismo costituito di un intreccio di filamenti sottilissimi detti ife 
(e nel loro complesso micelio), che si estende nel terreno a varie profon
dità e in zone molto ampie. Come è noto, i funghi non sono capaci di 
produrre la propria sostanza organica partendo da costituenti esclusiva
mente inorganici, come fanno invece le piante verdi. In particolare per 
quanto riguarda gli zuccheri, molti funghi li ottengono da sostanza orga
nica morta (detriti vegetali ed animali): questi funghi sono detti sapro
fiti. Altri invece li sottraggono ad altri esseri viventi a cui causano danni 
più o meno gravi: questi sono i parassiti. Altri ancora, pur ricavando gli 
zuccheri da altri organismi viventi, non procurano loro danni sensibili, 
anzi cedono in cambio altre sostanze nutritizie, per cui il sodalizio risulta 
vantaggioso per entrambi i componenti: questi funghi sono detti simbionti. 

Un esempio di simbiosi è quella micorrizica, in cui il micelio del fungo 
si sviluppa attorno e dentro le sottili radici terminali degli alberi , e 
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da questi ottiene gli zuccheri , mentre assorbe acqua e sali minerali dal 
te:rreno circostante e li convoglia, attraverso le radici, all'albero stesso. 

Il rapporto micorrizico tra fungo e specie arborea è spesso specializ
zato: questo spiega come certi funghi si trovino sempre ed esclusi
vamente in vicinanza di determinati alberi. 

Tornando ora ai metodi di raccolta , bisogna tener presente che il 
micelio è molto delicato e così pure le radichette infungate, per cui sec
cano facilmente se vengono messi allo scoperto scalzando il terreno e ciò 
può portare come conseguenza una diminuzione nella produzione di funghi 
e danni alle piante. 

Infine penso non sia inutile ricordare al raccoglito":è dilettante che 
11on esistono regole per distinguere i fun ghi commestibili C.:_1 quelli vele
nosi (a volte mortali !): nessuna delle credenze popolari, come la pro-,.-:: 
dell'aglio , del cucchiaio d'argento , il cambiamento di colore del fungo quan
do viene tagli ato, ecc., ha il minimo fondamento scientifico. L 'unico modo 
per sapere se un fungo è mangereccio o no è identificare la specie con 
sicurezza e conoscere le sue qualità. Q uindi l 'unica vera regola è racco
gliere e mangiare soltanto le specie di cui si è assolutamente sicuri. 

La Société de la Flore Valdòraine ha perciò deciso di pubblicare, a 
partire da questo numero del Bulletin annuale, brevi descrizioni e tavole 
a colori illustranti alcune delle specie fungine che si possono trovare in 
valle d'Aosta . 
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Rhodopaxillus nudus (Bui!.) Maire [ = Tricholoma nudum (Bui!.) Quél.] Ital.: Aga
rico nudo, Agarico violetto. Frane.: Pied violet. 
Cappello convesso, arrotondato al margine, in un secondo tempo pianeggiante e infine 
concavo, liscio, carnoso, di colore violetto, viola-fulvo o bruno rossiccio, di 6+ 15 cm 
di diametro. 
Lamelle fitte, sinuate o brevemente decorrenti sul gambo, viola da giovani, poi bruno
violacee. 
Gambo cilindrico, pieno, fibroso, spesso un po' ingrossato alla base, viola-grigio, rico
perto di fibrille bianche, alto fino a 10 cm. 
La carne è tenera, violaceo-bianca, dolce, di odore gradevole. Le spore sono rosa-lilla 
in massa, verrucose, ellittiche, 6+8 X 3,5+4,5 µ. 
È un fungo saprofita, che cresce nei boschi di conifere e di latifoglie (es . querce), 
su terreno ricco di humus e sulle foglie marcescenti. È anche possibile coltivarlo 
su mucchi di terriccio e foglie. 
Si raccoglie in autunno, anche inoltrato, ma anche in primavera. È un fungo comme
stibile, di buona qualità e di sapore piuttosto pronunciato, adatto perciò ad essere 
cucinato insieme ad altri funghi poco saporiti; si presta bene anche ad essere conser
vato sott'olio . 
Frequente nel bosco misto di larice e abete rosso, in valle di Cogne. Mancano 
indicazioni relative alle altre Valli aostane, per cui saranno gradite segnalaz ioni sicure 
di questa come di altre specie. 





O rticoltura in alta montagna 
del P. A. Andrea MOLTONI 

I risultati ottenuti m 35 anni di prove su colture ortive a quota 
1865 s. 1. m. presso la Stazione Dimostrativa Alpina del «Consorzio 
Vi t torino Vezzani » a Sauze d 'Oulx, provano chiaramente come non solo 
sia possibile coltivare ortaggi in alta montagna, ma come si possa anche 
trarre da tale coltura un notevole vantaggio economico. 

All'idea di effettuare alla Stazione Alpina una vera orticoltura si giunse 
per vie diverse: da un lato interessava procurare al personale della Sta
zione buoni ortaggi a prezzo conveniente, senza essere costretti a fa rli 
arrivare, con forte spesa, dal fondo valle; d 'altra parte risultava che né 
in Italia, né in altri paesi d 'Europa , si erano mai fatte prove sistematiche 
di orticoltura a così alta quota. 

Quando queste fossero risultate anche convenienti, ne sarebbe deri
vato un considerevole vantaggio economico ed uno stimolo per i valli
giani a dedicarsi alla produzione di ortaggi, i quali sono preziosi per 
l'integrazione di una alimen!::::zione tradizionalmente povera di verde e 
quindi di vitamine e sali mi nerali. 

Il terreno 

È noto come per un buon orto sia necessario terreno fertile, il più 
profondo possibile e con favorevo le esposizione, ma è altresì risaputo 
che tali terreni sono, specie in montagna, poco frequenti. Si può infatti 
affermare che gran parte dei terreni di montagna presenta difetti più o 
meno gravi tali da non renderl i particolarrnente adatt i per le coltivazioni 
ortive . La tecnica agraria , saggiamente impiegata, riesce però a creare 
l 'ambiente favorevole, tale da rendere possibili risultati soddisfacenti , anche 
nei casi in cui ad un primo esame l'impian to dell'orto può sembrare 
sconsigliabile. 

Alla Stazione Alpina fu abbastanza facile trovare un piccolo appez
zamento di terreno pianeggiante fertile e profondo, lambito dalle acque 
di un ruscello , ove far sorgere, senza troppe difficoltà , il primo orticello 
fami liare. Quando poi gli inaspettati e lusinghieri risultati conseguiti con 
le prime prove indussero ad ampliare il minuscolo orto per trasformarlo 
in un vero e proprio orto sperimentale di sempre maggiori dimensioni, si 
presentò la difficoltà del terreno. Ci si trovò di fronte ad un appezzamento 
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fortemente acclive e sassoso, povero di humus, ricco di calcare, non in 
grado di trattenere sufficientemente l'umidità, povero di sostanza orga
nica e spesso assai compatto. 

I primi lavori per l'ampliamento consistettero nel rompere la vecchia 
cotica formata da svariate erbacce, cotica discontinua alternata a grossi 
cespugli di Rosa spinosissima L., Rosa dumetorum L. e Berberis vul
garis L. 

Eseguito un vero scasso si provvide a laute distribuzioni di stallatico 
ben maturo , ripetute con grande abbondanza ogni anno. La possibilità di 
usare con larghezza letame di bovini , polli e conigli ben miscelato 
è da considerare la base prima dei buoni risultati ottenuti su tutti gli 
ortaggi. La letamazione venne sempre eseguita con stallatico ben maturo 
finemente sminuzzato onde facilitarne l'incorporamento nel terreno e quindi 
un rapido sfruttamento. 

In alta montagna con terreni freddi è risultato utile un leggero inter
ramento del letame per facilitarne la decomposizione. 

Nei terreni a notevole pendenza si ebbe cura di letamare maggior
mente la parte alta per cercare di correggere, sia pure parzialmente, gli 
effetti del dilavamento. Di volta in volta la concimazione letamica venne 
completata con frazionate distribuzioni di fertili zzanti chimici . Nei primi 
anni venne usato, con successo, il fosfato biammonico poi sostituito da 
composti granulari come il 10-13-13, 1'11-22-16, il 9-9-18. 

Per la maggior parte degli ortaggi, ad eccezione di quelli a forte svi
luppo fogliare , l'azoto contenuto nel letame è risultato sufficiente mentre 
si è dovuto ricorrere ad una aggiunta di fosfato e potassio, per i rima
nenti ortaggi. 

L 'esposizione deve essere quella che consente il maggior numero di 
ore di insolazione e a tal fine quella a mezzogiorno-ponente può consi
derarsi buona. 

Le colture ortive in genere sono caratterizzate da un breve ciclo 
vegetativo. Per la montagna questo requisito è estremamente importante 
quindi la scelta deve essere indirizzata verso quelle specie e varietà di 
ortaggi il cui ciclo vegetativo sia il più breve possibile. 

Senza acqua non è certo possibile fare dell'orticoltura , specie in zone 
ventose. Alla Stazione Alpina dopo anni di prove con mezzi di fortuna si 
provvide all 'installazione di un impianto d 'irrigazione a pioggia con distri
buzione contemporanea su tutta la superficie dell 'orto. L 'impianto risultò 
prezioso anche per attenuare i danni delle gelate improvvise possibili 
durante tutto l'anno, come si può verificare dall'osservazione dei dati me
teorologici delle tabelle allegate. 

La superficie dell'orto venne fissata in mq 3000 e non si ritenne oppor
tuno ampliarla a causa della scarsità di mano d 'opera. Si tracciarono co
modi stradini per delimitare ampi riquadri che a loro volta furono suddi
visi in piccole parcelle rettangolari con superficie variante dai 10 ai 200 me-
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tri quadri secondo un piano prestabilito, in modo da avvicendare sul 
terreno i singoli ortaggi ed evitare il più possibile i dannosi ritorni della 
stessa pianta sul medesimo terreno. 

La rotazione delle coltivazioni 

Trattandosi di un orto della categoria degli orti familiari o orti sta
bili, non sempre fu possibile adottarvi una vera e propria rotazione fissa. 

Per sfruttare al massimo le possibilità del terreno e soddisfare le esi
genze della cucina della Stazione Alpina e le richieste degli acquirenti , 
costantemente in aumento, fu necessario agire con la massima libertà 
nella scelta delle colture e delle superfici ad esse destinate . 

Data l 'abbondanza di ottimo letame, sempre a disposizione, non ci si 
preoccupò eccessivamente di attenersi ad un rigido schema di avvicenda
mento poiché è noto come, mediante laute letamazioni, buone concima
zioni chimiche ed accurate e tempestive lavorazioni, si può in gran parte 
neutralizzare la stanchezza del terreno verso una data pianta e ridurre i 
danni causati dall'accumulo di tossine nel terreno. 

Si adottò la seguente rotazione: 

10 anno ortaggi a radice 
2" anno » » foglia 
30 anno » » seme o frutto 
40 anno » » bulbo 

In tutti gli anni si badò di rispettare il più possibile lo schema di 
rotazione sopra citato, tanto nelle consociazioni che nelle scelte delle varie
tà e delle coltivazioni più adatte, tenendo comunque sempre ben presente 
anche la razionalità e l 'estetica dell'orto. È infatti noto come troppo spesso, 
specie in montagna, gli orti fami liari in pieno sviluppo risultino una vera fo
resta dove a stento si può entrare e dove i singoli ortaggi s'intrecciano e so
vrappongono danneggiandosi vicendevolmente in una faticosa lotta alla 
ricerca di luce e spazio vitale. 

Dato lo scopo divulgativo della Stazione si cercò sempre di dimo
strare come, con opportune norme, dedotte dall'esperienza, anche su un 
piccolo spazio di terra si possano far crescere gli ortaggi in modo ordi
nato ed economico e conferire all 'orto un aspetto gradevole. Ciò che mag
giormente colpisce l'occhio del visitatore dell'orto della Stazione Alpina, 
non è solo il rigoglio, spesso inaspettato dei singoli ortaggi, ma la geo
metrica disposizione delle aiuole, il rispetto rigoroso delle distanze fra 
fila e fila e fra pianta e pianta, e soprattutto il riuscito accostamento dei 
vari colori degli ortaggi. Ottimo il contrasto fra le diverse tonalità, di 
verde, di rosso , di foglie normali vicino a foglie ricce , bordate o frangiate. 
Tipiche le tonalità delle diverse lattughe, dal verde tenero al verde cupo, 
dal giallo al rosso intenso. Bello il contrasto fra il rosso viola dei cavoli 
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rapa violetti coi cavoli normali, mentre v1C1110 al rosso-viola dei cavol
fiori 'Precoce di Sicilia' contrasta il bianco del 'Palla di neve' o il 
giallo del 'Precoce di Jesi' . Questo accostamento di piante e varietà 
fa sì che la maggioranza dei visitatori, oltre ai gustosi, teneri prodot ti, 
apprezzi la gradevole , ordinata, presentazione dell 'assieme dell'orto il cui 
aspetto è di un vero e proprio «orto giardino». 

Sfruttare Io spazio 

Nell'orticoltura stabile un pnnop10 basilare è quello di sfruttare al 
massimo lo spazio; si raggiunge ottimamente lo scopo ricorrendo alle 
consocraz1om. 

Infatti la coltivazione contemporanea di più piante nello stesso terreno 
risponde appieno al criterio di ottenere la massima utilizzazione del ter
reno con buoni risultati, purché si tengano presen ti i noti prinop1 su cui 
sono basate le consociazioni. Essi si possono così riassumere: analoghe 
esigenze nei riguardi del terreno e della sua preparazione ; le piante non 
debbono danneggiarsi reciprocamente, ma possibilmente trarre vantaggio 
dalla consociazione (sostegno e protezione); avvicinare piante con radici 
la cui espansione avvenga a livelli diversi di profondità ; fare in modo che 
le semine, lo sviluppo ed il raccolto, non abbiano a coincidere. Seguendo 
tali principi è possibile ottenere buoni risultati con le seguenti consocia
zioni: trapianti di cavolo, cavolfiori, con semina di spinaci o ravanelli 
o insalate fra le file. 

Trapianto di cavolo o cavolfiore con trapianti di lattughe sempre 
fra le file . 

Trapianto di cipolle e porn o sedani con semine di ravanelli , sp111ac1 
o lattughe. 

Semine di piselli con trapianti di lattughe o semme di spinaci. 
Asparago con trapianti di lattughe. 
La lavorazione del terreno dell 'orto della Stazione alpina, salvo lo scas

so iniziale, prima con piccone poi con aratro, venne sempre eseguita a 
mano con vanga o con trattore Grevelly ad aratro a due lame rotanti, o 
con la motozappa a cingoli . 

Le semine vennero come sempre eseguite a file per tutti gli ortaggi , a 
distanza di cm 30 fra fila e fila , usando la seminatrice « Planet » per le 
parcelle più grandi . È sempre consigliabile la semina assai rada sulla fi la. 

Questa distanza, dopo numerose prove, risultò la più adatta per faci
litare le sarchiature e per un buo~ sviluppo e produzione di quasi tutti 
gli ortaggi. Per i piselli nani la distanza più conveniente risultò invece di 
cm 80 fra fila e fila , mentre per i giganti cm 100-120 tra le file binate 
e cm 20 fra le due file . 

Le prove per i trapianti dimostrarono esigenze diverse per le distanze 
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tra file e file a seconda dell'ortaggio: cm 50 per le biete a costa, cm 80 
per i cavoli, cavolfiori e sedani, c~ 30 per i porri. 

Le sarchiature, oltre che con i normali attrezzi per il lavoro a mano, 
vennero eseguite con la speciale sarchiatrice « Planet » pure azionata a 
mano. 

Preparazione delle piantine 

In montagna, se non si possiede una serra calda o almeno cassom 
ben fatti per la preparazione tempestiva delle piantine di quegli ortaggi 
che richiedono il trapianto (cavoli - cavolfiori - biete - cipolle - porri -
sedani), si deve ricorrere all 'acquisto delle piantine preparate in pianura . 

Quando si tratta di piccoli orti familiari è però consigliabile prepa
rarsi in casa le piantine per essere ben sicuri delle varietà o delle culti
var. Occorre certo pazienza e dedizione, ma con piccole cassette coperte 
di vetri, messe davanti a finestre luminose o in angoli riparati si può 
con poca spesa ottenere in casa piante robuste atte al trapianto con 
certezza di riuscita . Per chi ha passione, tempo e pazienza è pure con
sigliabile l'impiego del seme raccolto nel proprio orto di casa. Destinare 
a tale scopo le piante più belle con le caratteristiche della varietà è il 
modo più sicuro per conservare e migliorare per molti anni le varietà più 
adatte all'ambiente in cui si opera. 
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È noto come in agricoltura per avere risultati remunerat1v1 occorre 
essere tempestivi nell 'esecuzione dei lavori. Ciò è di capitale importanza 
anche per l'orticoltura montana. Il ritardo di pochi giorni nell'esecuzione 
di un lavoro, o di una semina o di un trapianto può compromettere irri
mediabilmente il risultato della coltura. 

Per persuadersi della necessità di dover utilizzare al massimo il poco 
tempo disponibile, basta scorrere le tabelle allegate riportanti le tempe
rature massima e minima rilevate nel trentennio durante il quale ven
nero eseguite le prove alla Stazione Alpina. 

Da tale osservazione scaturisce che il periodo utile per l'orticoltura 
in alta montagna è ridotto a tre mesi circa, ed è quindi di somma im
portanza saper sfruttare bene ogni ora di tempo disponibile. Alla Sta
zione Alpina fu norma costante non lasciar mai libero nemmeno un pez
zetto di terreno dell'orto . Semine e trapianti si susseguirono in conti
nuazione permettendo così di ottenere in ogni annata, anche in quelle 
avverse , produzioni elevate. 

L'orticoltura montana ha un grande vantaggio rispetto a quella del 
piano: si svolge in un ambiente quasi privo d'. parassiti causa di danni 
e malattie. 

A 1865 m s. 1. m. si lamentarono, solo in qualche annata, forti 
attacchi di oidio ai piselli, pidocchi sulle fave e fagiolini ed attacchi di 
cavolaia su cavolfiori e cavoli. L'oidio venne facilmente eliminato con 
somministrazioni di zolfo mentre contro i pidocchi e cavolaia, venne usato 
l'estratto di tabacco o prodotti a base di piretro. 

Gli ortaggi che rendono 

Gli ortaggi coltivati con successo durante 35 anm di attività del
l'orto furono i seguenti: 

aglio 
asparago 
barbabietola 
bieta 
cardo 
carota 

cavolfiore 

cavolo broccolo 
cavolo cappuccio 

cavolo rapa 
cerfoglio 

comune e bianco tondeggiante; 
precoce verde - precoce d' Argenteuil; 
precocissima paonazza d'Egitto; 
a costa argentea - costina da taglio; 
di Chieri; 
mezza lunga Nantese e mezza lunga di Touchon; 
mezza lunga Clause - lunga Clause; 

- palla di neve - precoce di Jesi - bianco di ·tutti i 
Santi - violetto di Sicilia; 
verde calabrese - giallo di Verona; 
liscio di San Giovanni - cuor di bue - express -
violetto - di Brunswick - verza di Asti - verza di 
Milano; 
bianco - violetto; 
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cicoria 

cipolla 

fagiolino 
fava 
finocch io 
lattuga 

lenticchia 
piselli nani 
piselli 0 nani 

piselli alti 

verde da taglio - rossa di Treviso - variegata di 
Castelfranco - pan di zucchero - catalogna - rossa 
di Verona - verde di Milano - a radice di Bruxelles; 
precocissima di Barletta - precoce Mennella - bianca 
di giugno - ramata di Milano; 
100 X 1 - nano burro - Metis; 

- di Sicilia; 
- grosso dolce ; 
- meraviglia 4 stagioni - Lollobrigida verde e rossa -

Batavia verde - Batavia Brianza - Batavia a bordo 
rosso - regina di maggio - cavolo di Napoli - romana 
bionda - Appia - selezioni di Clause; 
comune; 
meraviglia d'Italia - meraviglia di Kelvedon ; 

- espresso - senatore - generoso - principe Alberto -
provenzale - precoce di Scicli; 
telefono - Alderman; 

piselli mangiatutto -
porro 

a gran baccello; 
elefante - di Carentan; 

prezzemolo 
rape 
ravanelli 

rutabaga 
scorzonera 
scorzo bianca 
sedano 
spinacio 

valeriana 
zucchini 

a foglia di felce - riccio ; 
- palla di neve - piatta a collo violetto; 

rosso non plus ultra - candela di ghiaccio - rosso a 
punta bianca - mezzo lungo a punta bianca 
lungo rosso; 
comune; 
gigante di Russia; 
dolce; 
verde da taglio - dorato - rosso ; 
riccio d'Asti ~ Juliana - gigante Virof1y - Bloomsdale -
riccio d 'America - Viking; 
comune; 

- striato a frutto lungo - verde di Milano. 

Complessivamente vennero sperimentati con successo 30 ortaggi 111 

95 varietà. 
Le produzioni dei singoli ortaggi variano molto da anno ad anno, causa 

il diverso andamento stagionale. I due ortaggi più sensibili al freddo ri
sultarono i fagiolini e gli zucchini che in alcune annate non riuscirono 
a produrre, causa le ripetute gelate. Tutti gli altri diedero costantemente 
produzioni elevate sia per qualità come per quantità. 

Vennero esclusi dalle prove: pomodori, peperoni , melanzane , cetrioli, 
fagioli da sgusciare, poiché in nessuna annata si ebbe temperatura suffi
ciente per la vita di questi ortaggi. 

Merita particolare rilievo la produzione delle diverse varietà di lat-
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tughe. Fra queste la varietà Lollobrigida verde e rossa, le cui piante 
ebbero la media di kg 1,500, mentre molti cespi toccarono i kg 2,100. 

Il cavolo precoce di Brunswick ebbe pure costantemente enorme svi
luppo; ottima la produzione dei cavolfiori. 

Particolare fertilità dimostrarono tutte le varietà di piselli dando pro
dotto di grande pregio per sapore e tenerezza. Le diverse varietà di 
carote unirono alle elevate produzioni tenerezza e sapidità non comune. 

La fragola 

Di particolare interesse risultò la coltura della fragola. Dai pnm1 ti
midi tentativi con varietà locali, incoraggiati da notevoli successi, si passò 
rapidamente all 'impianto di un vero fragolero, con oltre 30 varietà sulle 
quali vennero condotti rigorosi controlli per accertare la produttività, la 
resistenza e la sapidità dei frutti. 

Degne di nota si dimostrarono le seguenti varietà: 

Climax 
Freja 
Hummy grande 
Morirè 
Pocahontas 
Senga Sengana 
Souvenir de Charles de Machiroux 
4 stagioni 

Surprise des H alles 
Talisman 
Donatella 
Gorella 
.Madame Moutot 
Nera di Moncestino 
Perla di Moncestino 
Senga Gigana 

Fra queste eccelsero per produzione e per sapore e profumo le va
rietà: Souvenir de Charles de Mach'.roux, tardiva, ma dotata di grande 
produttività e di pezzatura non comune; molti frutti superarono i 70 gram
mi , di colore rosso intenso con fragranza eccezionale. La Hummy grande , 
più precoce della precedente, ha pezzatura grossa, frutti regolari, rosa 
intenso, con buon profumo e grande fertilità. 

La Senga Gigana che alla buona precocità unisce una forte produzione 
con frutti grossi, regolari di forma oblunga e di ottimo sapore. 

La Senga Sengana pure precoce di media pezzatura, ottima produzione, 
con frutto di un bel rosso intenso e ottimo profumo. La produzione delle 
fragole fu costante in tutte le annatt', il prodotto risultò sempre di note
vole pregio e andò a ruba fra i visitatori della Stazione Alpina. 

Vantaggi dell'orticoltura montana 

Solo chi ha visitato l'orto della Stazione Alpina può avere una idea 
chiara del rigoglio e della produttività che gli ortaggi possono avere ad 
alta quota qualora siano seguiti con tecnica , passione e costanza. In ogni 
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anno l'orto è stato l'orgoglio della Stazione ed il centro di attrazione 
dei visita tori. 

L'illustre Prof. Cotta, libero docente di Alpicoltura, in un articolo 
« Una visita alla Stazione sperimentale alpina di Sauze d'Oulx » pubbli
cato sulla rivista « Il Bosco» scrisse: « Penso che nessun orto del piano 
possa resistere al confronto con la rigogliosa vegetazione degli ortaggi 
di quassù ». Tale autorevole giudizio è stato poi confermato negli anni 
dai numerosi tecnici, specialmente stranieri , che ebbero sempre apprez
zamenti lusinghieri per i risultati conseguiti. 

I dati da me pubblicati sulla rivista « Cooperazione Rurale » dell'apri
le 1942: « Orticoltura in alta montagna » e i dati rig:.:ardanti il 
primo quinquennio di sperimentazione pubblicati nel 1:;.+3: « L'orto 
sperimentale della Stazione Alpina di Salice d 'Ulzio », aveva1:::> 
prodotto in molti un senso di meraviglia ed anche incredulità per i ri
sultati ottenuti a così alta quota. I dati sulle produzioni raccolti per 35 
anni consecutivi non solo hanno confermato le produzioni in un primo 
tempo pubblicate , ma le hanno addirittura superate. 

L'interesse dimostrato da moltissimi valligiani, in particolare della 
Valle d 'Aosta , della Carnia, dell'Appennino Teramano e delle Valli Pie
montesi, fu di sprone nel proseguire ed intensificare le prove e le ricerche . 

L 'orticoltura può e deve interessare tutti i centri, così numerosi nella 
cerchia delle Alpi, ove il forte sviluppo turistico fa sentire l 'importanza di 
poter produrre e smerciare sul posto un prodotto di grande pregio che 
proprio perché cresciuto in un ambiente sano è altamente apprezzato 
e può spuntare prezzi remunerativi. 

Penso che tutti siano concordi nell'auspicare che anche quella poca 
agricoltura , misera ed antieconomica, rimasta nelle nostre valli, ceda il 
posto ad attività più remunerative, rispettando le vocazioni dei singoli 
ambienti , facendo sì che attorno ai centri turistici già sviluppati o in via 
di sviluppo si diffonda questa branca di agricoltura che, se ben seguita , 
può dare redditi interessanti. 

I dati economici esposti nelle unite tabelle penso siano sufficienti 
a confermare nel semplice ma efficace linguaggio delle cifre l'economicità 
di questa particolare attività agricola montana, utile per far fronte alle 
richieste di quei turisti che tanto apprezzano la genuinità ed il sapore dei 
prodotti alpini. 

I risultati non possono mancare purché venga operata a priori una 
oculata scelta delle specie e delle cultivar più adatte e maggiormente ri
chieste dal mercato. 

L'importanza che questa attività riveste per la montagna è chiara
mente confermata dal sorgere di nuovi orti , alcuni di notevole superficie, 
in Sauze d'Oulx e nella valle . 

L'interessamento per l'orticoltura suscitato dalle mie lezioni invernali 
svolte in tutto l 'arco alpino e nell 'appennino Teramano è stato sempre 
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vivo e superiore alle prev1s10ni. I filmetti e le diapositive a colori illu
stranti l'attività orticola della Stazione Alpina , hanno spesso suscitato sor
presa, ma quasi costantemente hanno fatto sorgere il desiderio di intra
prendere un'orticoltura più razionale. In numerosi centri alpini sono nati 
orticelli dimostra tivi che hanno favorito la diffusione dell'orticoltura nelle 
zone adiacenti. 

Merita particolare citazione la Valle d'Aosta , ove le mie lezioni in 
almrno 30 paesi di media ed alta montagna vennero sempre seguite da un 
numero di valligiani al di sopra di ogni pur ottimistica previsione ed il 
cui interesse fu sempre vivo. 

Per l 'interessamento dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Fore
ste , quasi sempre i corsi invernali vennero chiusi con una visita da parte 
degli allievi durante l 'esta te a Sauxe d 'Oulx, vis:ra che risultò sempre molto 
proficua e che servì a mantenere, anche a distanza di anni, ottimi rapporti 
con la Stazione Alpina. 

Quanto sopraesposto, frutto di 35 anni di tenace e duro lavoro, penso 
possa essere di utile guida agli agricoltori che vogliano migliorare il loro 
reddito. 

In particolare i risultati ottenuti a così elevata altitudine, penso pos
sano più facilmente persuadere chi abi ta in centri meno alti che l'orti
coltura può essere davvero redditizia. 

È noto come il montanaro tradizionalista, nel vero senso della parola , 
conservatore all'eccesso ha bisogno di essere incoraggiato, aiutato, ma 
soprattutto sostenuto nella sua opera , non solo a parole, ma a mezzo di 
dimostrazioni pratiche, che possano permettergli di toccare con mano la 
convenienza di un nuovo orientamento. 

Io mi auguro che quanto si è ottenuto alla Stazione Alpina di Sauze 
d'Oulx possa invogliare a fare sorgere nelle regioni interessate, iniziative 
atte a stimolare lo sviluppo di questa importante attività agricola monta
nara , ancora troppo trascurata. 

HORTICULTURE EN HAUTE MONTAGNE 

RÉSUMÉ 

L'auteur, expert agronome, a dirigé pendant 35 ans la station agricole expérimen
rale de Sauze d'Oulx, situéc dans la vallée de Suse (Piémont), ii 1865 m d'altitude. 
Il analyse !es excellents résultats qu'il a obtenus, en particulier dans la culture des 
plantes potagères et incite ]es habitants de la montagne à s'y intéresser. 

A Sauze d'Oulx le choix du terrain fut important; il a fallu ensuite le labourer 
soigneusement et l'enrichir avec beaucoup de fumier ani mal (bovins et volailles) com
plété, de temps en temps, par quelques engrais chimiques; un arrosage par asper
sion et une exposition sud-sud-ouest furent assurés pour les 3.000 m' de superficie 
du jardin, divisés en parcelles de 10 à 200 m'. 

Pour exploiter au maximum les possibilités du terrain, un assolement des cultures 
a ete mis au point sur quatre ans. L'utilisation de la superficie a été étudiée avec 
soin: culture simu!tanée de deux légumes dans une meme parcelle, espace de 30 cm 
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à 80 cm entrc chaque planche selon !es cas, sem1s peu abondants pour laisser autour 
:le chaque pied de l'air et de la lumière. 

La préparation des plants demande du temps et de la patience; ii défau t d 'une 
serre !es caisse ttes de semis demeurent à la maison jusqu'à ce que la température 
exteneurc permette le repiquage en pleine terre; camme en montagne la période 
propice aux cultures n 'excède pas trois mais, il faut savoir utiliser chaque heure de la 
journée. 

L 'auteur dresse la liste des légumes qui donnèrent le meilleur rendement à Sauze 
d'Oulx et précise ceux qui furent exclus en raison du climat. Les succès !es plus 
marquants furent obtenus avec !es laitues, dont le poids moyen d 'une tere fut couram
ment de 1 Kg 500. 

La culture de la fraise fut aussi très intéressante : 16 va riétés dont quatre se 
distinguèrent par leur parfum , leur saveur et Ieur grosseur (poids d 'un fru it dépassant 
souvent 70 g). 

En conclusion l'auteur commente !es résultats fìnanciers des quatre dernières années 
d 'exploitation du potager, dont !es ventes aux h6tels et aux rou risces suivirent une 
courbe ascendante. II rappelle auss i !es cycles de leçons pratiques qu'il a données 
aux agriculteurs, surrour en Vallée d'Aoste, avec le concours de l'Assessorat régional 
à l'Agricu lrure et aux Forers. 

Il souhaite enfin que le monragnard soit encouragé et sourenu d 'une façon con
crère pour essayer de développer ce genre de cultures, parfa itemenr ndapté à l'altirude 
et au climat, mais encore trop délaissé de nos jours. 
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I serpenti innocui della Valle d'Aosta 
di Aldo Po/etti 

A parte le Vipere che, come s i sa, appartengono alla famiglia dei Viperidi , 

tutt i gli altri serpenti che vivono nella Vall e sono da annoverare nell a numero
sa famig lia dei Colubridi . Forse " numerosa" non è neppure il termine esatto per
ché una famiglia composta da quasi 250 generi per circa 2500 specie sarebbe 
più giusto chiamarla " immensa "· E tale è in effetti, comprendendo da sola i due 
terzi di tutti i serpenti che vivono attua lmente sulla nostra terra. Questa famiglia 
è tanto grande che ha colonizzato il mondo intero ad esc lusione, ben inteso, 

delle reg ioni polari. 

Il continente dove sono meno rappresentati è l 'Austral ia ; ma la stragrande 
maggioranza dei serpenti che vivono in Europa , Asia , Africa e nelle Americhe 
sono dei Colubridi. La loro straordinaria diffusione non è solo geografica ma 
anche ambientale. Troviamo. infatti , serpenti di questa famiglia che vivono 
sulla terra , altr i sotto terra, altri ancora che vivono sug li alberi ed in f ine un 
gruppo che conduce vita semiacquatica. La grande varietà ambientale ha 
diversamente influito sui loro caratteri e sulle loro forme anatomiche diversi
ficandoli profondamente, tanto che non è sempre fac il e l 'attribuzione di un 
serpente a questa famiglia , come provano le discussioni ed i discordi pareri 
ch e da ann i impegnano i sistematici. Per queste ragioni è molto difficile indi
care dei caratteri comuni a tutti i Colubridi. In generale si può dire che hanno 

un corpo snello e slanciato, molto snodabile e fornito di una lunga coda. Il 
capo , generalmente piccolo , piatto , un po' più largo del collo, è superiormente 
coperto da placche alquanto grosse . Le pupille sono circo lar i e relativamente 
grandi . Il rivestimento della parte super iore del corpo è a squame embricate 
e quasi mai carenate, quello della parte inferiore è a scudi o a grandi piastre 
disposte in modo da consentire una grande agi lità di movimenti sia sull a terra
ferma che nell'acqua e da consentire altresì una sicura presa sulle rugosità 
dei tronchi per quei serpenti che hanno scelto la vita arborico la. I Colubridi, 
a differenza dei Viperidi, quando hanno scovato la traccia della preda la se

guono dandole veramente la caccia; si dimostrano molto più attivi e reagi
scono molto più vivacemente sia agli stimoli dell'ambiente sia al pericolo . Se 
attaccati si difendono accanitamente cercando di mordere con la massima 
energia e determinazione e ricorrendo per ultimo allo svuotamento delle ghian
dole maleolenti situate all'attaccatura della coda. Alcuni rappresentanti di 
questa famigli a sono anche forniti di ghiandole venefiche notevolmente svi
luppate , sono privi però dei denti cavi che permettano loro di inoculare il 
veleno . Sono quindi da considerare , salvo rarissime eccezioni, animali del 
tutto innocui. 

In attesa che gli Erpeto logi concordino nella ripartizione di questa grande 
famiglia noi, per comodità e per semplicità , ci atterremo all a suddivisione di 
essa in cinque generi: Coluber, Corone/la, Eirenis, Elaphe e Natrix. 
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Il Colubro liscio 

La Corone/la austriaca, o Colubro liscio, è presente in quasi tutta l'Eu

ropa , dalla penisola Scandinava fino alla parte settentrionale della penisola 

Iberica, al l 'A lbania, Grecia e Turchi a. È uno dei tre serpenti presenti anche 

nella parte meridionale delle Isole Britanniche. È di taglia modesta, conduce 
vita diurna e sovente lo si incontra in colonie numerose. È di natura pacifica 

e t imida e al primo allarme si ritira in un rifugio qualsiasi. Il periodo migliore 

per poterlo osservare è l'inizio della primavera quando i raggi del sole inco

minciano a far sentire il loro calore: in questo periodo non è difficile sorpren

derlo ai piedi dei muri a secco o acciambellato fra i sass i delle pietraie o fra 

i cespugli e le siepi lungo le strade di campagna. È il primo serpente a risve

gli arsi dal letargo invernale ed è, quindi, uno dei serpenti relativamente meno 

sensibili al freddo. 

Il Colubro liscio è interamente rivestito di squame non carenate (ecco la 

spiegazione dell'attributo " liscio»), generalmente di co lore marrone nel ma

schio e grigie nella femm ina: ma, come si sa, la colorazione di molti serpenti è 
variabile ed influenzata dall'ambiente. Caratteristiche sono, invece, le linee 
brune o nere che uniscono le narici agl i occhi e questi agli angoli della bocca 
per proseguire brevemente lungo la parte laterale del collo. Anche la parte 

posteriore del capo è ornata da una macchia bruna o nera a forma di cuore 

che si fraziona po i in due o quattro linee di punti che percorrono tutto il cor
po, ta lvolta uniti da linee trasversa li , tal'altra da una linea a zigzag che ram

menta il disegno t ipico della Vipera berus. Molto probabilmente l'errore in cui 

molti incorrono, di scambiare una innocua Corone/la con una molto meno in

nocua vipera, ha questa origine. 

Inferiormente i maschi sono bruni e le femmine un po ' più chiare. La 

testa è piccola, non molto ben distaccata dal collo e coperta da placche re
golari grandi: la pupilla è rotonda (caratteri, questi, che da soli bastano ad 
escludere la presenza di un viperide). 

Raggiunge la maturità sessuale intorno ai quattro anni ed il periodo di 

gestazione dura intorno ai quattro mesi, ma la sua durata è legata alle condi

zion i climatiche e meteorologiche. Sono serpenti ovovivipari e generano da 

cinque a quindici serpentelli per parto, dipendentemente dall'età della madre, 
lunghi una quindicina di centimetri, dal ventre caratteristicamente rosso e 
perfettamente capaci di provvedere a se stess i. Generalmente in autunno ha 
luogo un altro accopp iamento che però non è segu ito da gestazione. 

Il cibo è costituito prevalentemente da lucertole (Lacerta agilis, Lacerta 
muralis ecc.) da piccoli ramarri (Lacerta viridis) da orbettini (Anguis fragi/is) 

e occasiona lmente da piccoli mammiferi e da insetti. La Corone/la afferra la 
preda con la bocca, munita di numerosi denti ad uncino, la immobilizza avvo l

gendola strettamente in due o tre spire e lentamente la deglutisce. 

In Valle d'Aosta è diffusa ovunque e si sp inge fin verso i 2000 m. C'è chi 

sostiene che esista una certa rivalità tra le vipere e le corone lle e che dove 
abbondano le prime siano scarse le seconde e viceversa, ma è un dato che 
attende conferma soprattutto perché questa rivalità non avrebbe origini ali
mentari ma di ... pura antipatia . 
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La Biscia dal collare 

Un altro serpente molto diffuso nella nostra Regione e altrettanto cono
sciuto è la Natrix natrix helvetica o Biscia dal collare. È distribuita, attra

verso le sue numerose " razze '" in tutta l'Europa (ad eccezione dell'Irlanda 
del Nord, dell 'Inghilterra e della Scozia), nell'Africa nordoccidentale e nel
l'As ia occidentale. 

È di abitudini semiacquatiche anche se, da adulta, può abbandonare que

sto ambiente allontanandosene anche di molto. Prefer isce terreno umido con 
vegetazione fitta anche se capita di incontrarla nelle radure dei boschi , nelle 
brughi ere o addirittura nelle pietraie. Il suo habitat naturale è rappresentato 
dai luoghi che ospitano le sue prede abituali e cioè le rane , le raganelle, i 
rospi , e le salamandre. Occasionalmente non disdeg na piccol i mammiferi o 

nidiacei. 
La biscia dal col lare è un serpente molto vorace e molto attivo, pur 

amando lunghi " relax ,, al so le, instancabi le nella caccia che è sempre diurna. 
L'attuale mania dei prosciugamenti e delle cosiddette bonifiche ha messo 

la natrice in forte disagio per la diminuzione degli animali che costituiscono il 
suo cibo ordinario, anima li , come si è visto, strettamente legati alle zone 
umide o paludose. 

La biscia dal col lare è di taglia notevole e facilmente raggiunge il metro 
di lunghezza mentre lo supera largamente nei paesi a clima più mite. Il corpo 
è sottile, slanciato e un po' appiattito. La testa è nettamente distinta dal tron
co e po ' più larga nella parte posteriore, il muso è corto con la punta arro
tondata. La pupilla è grande e rotonda. Il capo è ricoperto da placche grandi 
scure anteriormente, mentre le scaglie che rivestono la parte superio re della 
bocca, tra questa e gli occhi, sono bianco-giallastre con orli neri. La mascella 
inferiore ha la stessa colorazione che continua oltre la bocca fino alla nuca a 
formare quel collare bianco-giallastro caratteristico che è messo in ancora 
maggior risalto da due grandi macchie nere unite al centro superiore del collo 
ed ad iacenti al collare più chiaro. 

Altri segni neri corrono in doppia fila lungo i fianchi fi no a prendere 
l'aspetto di punti neri o scuri verso la coda. Il co lore, nella parte superio re 
del corpo, è genera lmente bruno-olivastro con infinite sfumature fra varietà 
geografiche; la parte inferiore. invece, è biancastra fino a metà corpo e poi 
via via sempre più grigia fino a diventare color fumo verso la coda. Sovente la 
parte inferiore è decorata con disegni a scacchiera grigi o neri. 

li risveglio dal letargo invernale avviene nel mese di Aprile e qualche 
giorno dopo ha luogo l'accoppiamento che avv iene senza cerimoniali partico
lar i e senza combattimenti fra maschi. Verso la metà dell'estate avviene la 
deposizione delle uova in un luogo capace di mantenerle ad una temperatura 
ta le da permettere lo sv iluppo dell'embrione. Di so lito si t ratta di strati di 
foglie in decomposizone, mucchi di letame, cumuli di fieno , tronchi cavi di 
alberi o crepe e fessure di qualche vecchio muro. 

Le uova sono sui tre centimetri di lunghezza, molli e appiccicose appena 
deposte, ma ben presto solide e asciutte. Il loro numero varia a seconda 
dell'età dell'animale e del suo stato di nutrizione: in media una ventina 
per deposizione. Da qui alla schiusa trascorrono sei , otto settimane in rela
zione all'andamento climatico del posto. Al termine di questo periodo i ser-
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CORONELLA AUSTRI ACA AUSTRIACA Laur. Colubro liscio - Coronelle lisse 

NATRIX NATRI X HELVETI CA Lacép. Bi sci a dal collare - Couleuvre à co ll ie r 



COLUBER VIRIDIFLAVUS VIRIDIFLAVUS L acép. Biacco magg iore - Cou leuvre verte et jaune 

ELAPHE LONGISSIMA LONGJSSIMA L au r. Colubro d' Esculapio - Couleuvre d' Esculape 



pente/li racchiusi nelle uova ne incidono il guscio a mezzo di un " dente del
l'uovo ,, e ne spo1·gono la testa restando per qua lche tempo in questa posi

zione per liberarsi successivamente dal resto del guscio. Sono bru no-nerastr i, 
lu nghi una quindicina di centimetri e perfettamente capaci di provvedere alle 
proprie necessità. 

La biscia dal coll are è un'ottima nuotatrice. Nuota con la testa eretta, il 
corpo app iattito e, sfruttando i polmoni come v3sc iche natatorie , può anche 
rim anere in superfici e a ga ll egg iare. Questo suo ottimo comportamento in 

acqua non esclude altrettanta ag ilità sull a terra ferma e una notevole ab ilità 

od arrampicarsi sui cespugli alla caccia delle raganelle. La bisc ia, infatti, non 

tende agguati alla preda, ma ne va all a ricerca , la insegue , l 'afferra coi denti 
e la ingo ia viva incominciando dall a testa . Se minacciata fugge al riparo ; se 

viene messa alle strette si acc iambella, app iattisce la testa , emette dei no
tevoli fi schi e si slancia in avanti all 'improvviso. Raramente morde pur es
sendo provvista di lunghi denti. Se affe rrata con le mani si divincola di sperata
mente, si atto rcigli a su se stessa o al braccio ed espe lle , dalle ghiandole 
poste all a base della coda, una sostanza agl iacea mal eodoran te gialla che può 
essere proiettata anche ad un certa distanza. In altri casi può " fare il morto " 
abbandonandosi immobile e rigida, magari a bocca apert a, sino alla scom

parsa del pericolo . 

La biscia dal collare è senz'a ltro da considerare il più " domestico ,, fra i 

nostri serpenti. Forse il fatto di averne incontrato qualche esemplare nei 
pi-essi di qualche letamaio o di qualche fie nil e ha fatto nasce re la leggenda 
che vuole la biscia golosa di latte tanto da penetrare nelle stalle e succhiare 
il latte direttamente dalle mammelle del le mucche. Naturalmente si tratta di 
favole senza il benché minimo fondamento di realtà perché, oltre tutto, le boc
che dei serpenti che vivono nelle nost re campagne sono adatte a fare molte 
cose, ma a poppare proprio no e questo vale tanto per le biscie quanto per le 

vipere . 

Il Biacco 

Il serpente più comune che abita le nostrP \/ 'l iii è il Coluber viridiflavus o 
Bi acco o Milordo. Lo si incontra dappertutto. Non c'è zona al di sotto dei 1600 
m che non sia stata colonizzata da questo bel serpente dal carattere tanto 
irasc ibile . La sua area di distribuzione in Europa comprende la Spagna Nord
ori ental e, la Francia meridionale, la Svizzera meridionale , l 'Italia nordocciden
ta le, centrale e meridionale , Cors ica e Sardegna. Raggiunge il metro e mezzo 

di lunghezza e nel meridione lo supera abbondantemente. 

Generalmente il co lore di fondo è nero o grigio attraversato da strisce 
giallo-verdi che nella parte posteriore da trasversali diventano longitudinal i . 
La parte inferiore è grigio giallastra . Gli occhi sono grandi , la pupill a rotonda . 
La testa piccola , piatta, un po ' più larga del collo e coperta da grandi pl acche . 
Il corpo è agile, slanciato , mobilissimo. Ama le zone cespug liose, rocciose e 
assolate. Lo si incontra frequentemente, però, anche in zone del tutto diverse 
compresi i vigneti e i campi coltivati. 

Si nutre di piccoli rettili , uccel l i, mammiferi , uova. È di indole estrema
mente irasc ibile e collerica; emette fischi notevoli e morde con cattiveria. 
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È poco sens ib ile al freddo e perciò è l 'ul timo serpente a ritirarsi per il 
letargo invernale. A chi scrive è capitato, un po' più a monte dell 'abitato di In

trod, di incontra rn e, sotto una nevicata primaverile, un esemplare per nulla 
intimorito dalla bassa temperatura e con i rifless i e i movimenti ancora tanto 
pronti da sfuggire facilmente alla cattura . La deposizione delle uova avviene 
ad estate inoltrata e la schiusa dopo sei , otto settimane. 

Malgrado il suo caratteraccio e la sua mordacità è un serpente del t utto 
innocuo per l 'uomo ed è sicuramente il più bello e il più conosc iuto fra la 
nostra popolazione ofidica. 

Il Saettone 

li serpente pi ù raro delle nostre Valli è sicuramente l 'E/aphe longissima o 

Colubro di Esculapio o Saettone. È un bel serpente che può raggiungere con 
una certa facilità il metro e mezzo e la cu i distribuzione è alquanto fram men
taria e discont inua. Da noi è localizzato nella bassa Valle e, per quanto mi ri
sulta, non è mai stato rinvenuto oltre Chati llon . 

La sua distribuzione cosi discontinua viene fatta risalire dalla leggenda ai 
Rom ani. Questi lo tenevano in grande considerazione perché serpente sacro 
ad Esculapio, dio della medicina. Con l'espandersi dell'Impero lo avrebbero 
int rodotto là dove il cu lto di Esculap io era part icolarmente sentito, c ioè nei 
luoghi di cura e particolarmente nei luoghi termali o dovunque scaturisse una 
sorgente da lle v irtù terapeutiche . Fin qui la leggenda, non priva di un suo 
suggestivo fascino , ma scientificamente non provata. Il nostro co lubro ha con
servato il nome del dio al quale era consacrato ed è assurto a si mbolo delle 
scienze med iche in generale e della farmaceutica in particolare, tanto che, 
almeno in Valle d'Aosta, l 'unico posto in cui lo si può trovare faci lmente è attor
cigliato al cal ice su ll e porte delle vecchie farmac ie o nel distintivo dell'ordine. 

La sua area di distribuz ione va dalla Spagna nordorientale, attraverso Fran
ci a meridionale, Italia, Svizze;·a meridionale, Austria e Paes i Balcanici, fino al
la Turchia. Ma, a parte i paesi Balcanici , la sua distribuzione è a " chiazze ,, isolate 
fra loro e a volte assa i lontane le une dalle alt re. 

Il corpo è lungo e sottile e la coda rappresenta circa un quinto dell 'intera 
lunghezza. li dorso è marrone ch iaro o rnss icc io che va scurendosi verso la 
coda ; la parte posteriore de l capo è giallogno la cosi come tutta la parte ven
tra le . La testa è piccola, poco differenziata da l co llo , coperta dalle solite 
placche grand i, comuni ai colubrid i ; la pupilla è rotonda. Le placche ventra li sono 
part ico larmente dure e angolose con margini taglienti ; il loro sussegu irsi 
forma una sorta di escrescenze lungo i due lati de l corpo che lo rendono par
iico larm ente idoneo all 'arrampicata. 

Il saettone preferisce i boschi chi ar i, erbos i o i ruderi abbandonati, le pra
terie sassose e pare non disdegni i letami e le sta ll e. 

È di mov im enti partico larmente eleganti ed aggraz iati, specialmente fra 
i rami degli alberi dove si arrampica vo lentier i all a ricerca di nidiacei e di uova 
di cui è ghiotto. Il suo cibo ab ituale è costituito. però, dai soliti micromam-
111iferi ed in gioventù anche da lucertole. 

Afferra la preda co i denti e la soffoca con più sp ire della parte anteriore 
del corpo che è dotato di una notevol issima forza costrittiva. Nel perico lo non 
esi ta a mordere ma è un morso, per l 'uomo, più deterrente che do loroso. 
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È l'ultimo serpente ad uscire dal letargo invernal e ed è il primo ad andar
vi perché è un ofidio che per le sue funzioni biologiche abbisogna di tempera
ture rel ativamente alte . 

In estate inoltrata depone un numero limitato di uova (cinque-otto) lun
ghe e strette. in posti che possono, col loro calore, garantirne l'incubazione. 
A settembre avviene la schiusa e i serpentelli di una quindicina di centimetri 
sono vivacemente co lorati di macchie gialle e nere. 

Già a metà settembre genitori e figli si cercano il rifugio per il lungo le
targo invernale. 

Abbiamo cosi concluso la nostra rapida panoramica sui serpenti che vi
vono in Valle d'Aosta. 

Dopo la comparsa del bollettino N. 26 e la success iva pubblicazione del manifesto 
dei serpenti (a cura dell 'Assessorato alla Sanità, dell a S.F.V. e dell'Unione Erpetologica 
Italiana) ho ricevuto molte richieste di chiarimenti sui serpenti illustrati. 

La pri ma riguardava le vipere e mi si chiedeva come mai fossero i llustrate due vipere 
diverse con lo stesso nome. Il fatto è che NON sono due vipere diverse ma la stessa vi
pera con COLORAZIONE DIVERSA . Quando un serpente abbandona il suo disegno ed il 
suo colore ab ituale e diviene tutto nero ma conserva i caratteri proprii dell a specie, non 
per qu esto cambia nome, così come, ad esempio, una pantera rimane una pantera an
che se il suo pelo perde la sua colorazione abituale e diviene tutto nero : avremo la pan
tera nera. Gli zoologi chiamano questo fenomeno: me lanismo. 

Un 'al tra osservazione che mi viene mossa è di aver dimenticato alcuni serpenti 
come ad esempio l'Orbetti no (« Anguis fragilis ») . L'Orbetti no è una specie che apparti e
ne all a famig li a deg li Anguidi ed al sottordine dei Saur i, mentre i se rpenti appartengono 
al sottordine degl i Ofidi. Quindi l 'Orbettino non è un serpente ma un Sauro. 

Ed infine mi si rimprovera di non aver fatto cenno al fantomatico serpente con la 
cresta che dovrebbe vivere sull e nostre montagne. Non ne ho fatto cenno perché non 
esiste . Non ha importanza che alcune persone siano disposte , in buona fede, a giurare di 
averl o visto. So, per esperienza, che un serpente con i suoi inattes i ed improvvisi mo
vimenti può provocare uno stato di spavento molto vicino allo choc per cui, uni tamente 
all a velocità con la quale il serpente fugge, non si è nelle migliori condizioni per una os
servazione serena e crit ica dell'animale e si è quindi portati a vedere non con gli occhi ma 
con la fantasia. Se , però, qualche volonteroso volesse fornirmene un esemp lare, magar i 
fotografato. sarei ben li eto di r icredermi . 

NOTA. Le illustraz ioni sono tratte dal manifesto edito dall'Amministrazione Reg ionale a 
cura del la Société de la Flore Valdòtaine e dell 'Unione Erpetologica Itali ana. realizzato 
dal Dott. Pi er Carlo Barbero , medico regionale (Assess .to alla Sanità) e da l Sig. Aldo 
Po letti. 
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I sentieri forestali 
del Oott. Alfonso Alessandrini 

Ispettore Generale del Corpo Forestale 

Intendi amo parlare di quei percorsi pedonali che attraversano compren
sori prevalentemente boscati di pi anura, di collina e di montagna con esclusione 
dei sentieri di tipo alpinistico delle zone poste sopra il limite della vegetazione. 

Il sentiero forestale è il mezzo più antico per attraversare i boschi della 

folta macchia mediterranea , le pinete litoranee, i cedui della collina, le fu
staie della montagna appenninica ed alpina. Con l 'avvento della meccanizza
zione sono state sconvolte anche queste forme di penetrazione nel bosco , 
perché le " pale meccaniche " hanno trasformato molti dei vecchi sentieri in 
strade o piste percorribili con automezzi. 

Altri sentieri vengono invece abbandonati e invasi da vegetazione e resi 

impraticabili dal logorio delle acque e delle nevi , specialmente nelle zone 
montane. Solo pochi appassionati si servono dei sentieri , mentre le masse trova
no più comodo arrivare con le loro rumorose automobili e bivaccare nei dintorni 
senza troppa fatica. 

Tanti sentieri usati dagli uomini e dagli animali o per l 'esbosco e per 
i l pascolo specialmente nelle zone alpine, come accesso alle malghe poste in 
alta quota, sono oggi comode strade. Non c'è dubbio che l 'avvento della via
bilità forestale ha reso un grande servizio all'economia, rendendo poss ibil e 
l'utilizzazione di angoli di bosco altrimenti irrecuperabili , ed ai vantaggi eco
nomico forestali si aggiungono quelli di natura turistico-ricreativa, dal mo
mento che viene facilitata la penetrazione in bosco dei cittadini motorizzati. 
Qui però il discorso si fa delicato perché l'entusiasmo che ha animato i fore
stali ad introdurre le ruspe nei boschi per trasformare i difficili sentieri in 
comode strade, non sempre è meritevole di apprezzamento, se si considerano 
le più recenti istanze di conservazione degli ambienti naturali e del suolo ed i 
concetti più moderni del sign ificato di ricreazione. Queste strade sono nate 
dalle tradizionali prospettive di economia forestale e montana, cioè per ser
vire il bosco ed il pascolo , in realtà però servono soprattutto alle automobili 
dei turisti, quando non contengono un recondito fine di utilizzazione edilizia 
dei comprensori , non nell'animo dei forestali , ma di coloro che hanno invo

cato la strada (Comuni e privati). 

Quale rapporto esiste tra strade e sentieri forestali? È abbastanza facile 
constatarlo . Intanto alcuni sentieri più importanti e più antichi sono divenuti 
strade, magari prive di parcheggi, in modo che le automobili in sosta invadono 
disordinatamente il bosco adiacente. Per il resto c'è l'abbandono dei sentieri 
superstiti, perché non vale la pena faticare a piedi dal momento che esiste la 
strada. Poi sono diminuiti i pastori, i boscaioli, i turisti eletti, c ioè tutte quelle 
figure che andavano nel bosco per motivazioni radicate e consapevoli e che 
percorrevano i sentieri con una certa frequenza . Oggi ci sono le masse di tu
risti, le masse di cacciatori, di ricercatori di funghi, ma questi nuovi visitatori 
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del bosco arrivano in automobile attraverso le strade forestali e gi ronzol ano 
senza mèta e senza troppa fatica in prossimità dei punti di sosta dell 'au
tomezzo. parcheggi ato alla meg lio in qualche tratto pianeggiante di bosco. 

Dove non ci sono le strade ci sono spesso comode funivie che in pochi 
minuti consentono di fare un ba lzo dalla stazione di partenza posta a quota 
relat ivamente bassa, alla stazione di arrivo posta in vetta alle montagne. In 
questo caso il bosco vi ene visto dall'alto ed i vecchi sentieri rim angono un 
segno appena percettibile dall a visione panoramica o dalla fotografia aerea. 

Ne consegue che molti sentieri , non tutti certamente , sono in via di 

abbandono. Proprio su questa situazione vogliamo fare alcune considerazioni 

rivolte alla rivalutazione dei percorsi pedonali, dei veri capil lari della viabilità 

nei boschi, dei mezzi più natural i e spontanei di penetrazione, dei soli strumenti 
che consentono di capire. di scoprire. di vivere in pienezza il signi ficato di 
una gita in foresta. 
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Al punto in cui siamo è bene rivedere senza esitazione talune idee sulla 
viabilità boschiva anche su basi diverse, comprendenti cioè le prospettive de lla 

ricreazione e del turismo e della conservazione degli ambienti naturali. 
Ne nascerà non solo la rivalutazione dei vecchi sentieri, ma anche la ne

cessità di crearne di nuovi. 
Se ci soffermiamo ad esam inare l'importanza del sentiero nei confronti 

delle necessità ricreative e conservazionali del bosco, vediamo subito che il 
sentiero costituisce una forma spontanea di disciplina e di sicurezza dei movi

menti dei pedoni. 

Di disciplina perché seguendo i sentieri si rispetta la vegetazione, non si 
calpesta il terreno (non dimentichiamo che il bosco calpestato perde oltre
tutto buona parte della sua efficacia idrogeologica) , e di sicurezza, perché 
anche il turista più sprovveduto evita di smarrirsi o di incorrere in altri peri

coli . 
Nel percorrere un sentiero, specialmente quando questo è tracciato con 

criteri tecnici raz ionali, è possibile amm irare microambienti, visuali uniche o 
comunque significative, forti determinanti topografiche, che stimolano e sol le
citano interesse, desiderio di conoscere e di sapere. 

Quando i sentieri seguono i corsi d'acqua, consentono di vivere delle sen
sazioni uniche che comprendono non solo l'aspetto della vegetazione e della 
morfologia, ma l'andamento del torrente o del ruscello con le sue cascate, le 
sue gole, e il rumore ora violento, ora lieve dell'acqua. 

Anche il rumore dell'acqua, come il profumo dei fiori, il canto degli uc
celli, il moto degli animali , costituiscono elementi determinanti del paesaggio 
nel suo vero ed autentico significato. 

Altre volte i l sentiero percorre il cr inal e del monte, ed allora consente di 
spaziare lontano, ora attaverso la trasparenza del bosco, ora attraverso gli 

scorci improvvis i che aprono vasti orizzonti. Non sono certo meno interessan
ti i sentieri che seguono l'andamento delle curve di livello. Questi tracciati 
hanno un altro significato, non sono meno impegnativi, e tuttavia portano il visita
tore da una valle all'a ltra, da un crinale all'a ltro , consentendogli di amm irare 
episod i nuovi di vegetaz ione e di paesaggio ad ogni curva, ad ogni piazzola. 

Abbiamo indicato tre t ipi più comun i di sentiero, ma è ev idente che non 
si può fare una classificazione perché il sentiero è l'elemento peculiare de ll a 
viab iltà in foresta ed ha una grande variabilità di percorsi. 

Un elemento caratterizzante è la difficoltà r ispetto alle esigenze logi

stiche, e proprio per queste es igenze è bene che i tracciati siano adatti, se non 

a tutti i visitator i, almeno alla maggioranza e cioè anche ai meno giovani ed ai 

meno audaci. 

La bellezza della gita nel bosco si comprende so lo seguendo i sentieri , 
perché oltre tutto danno anche nelle zone più impervie la possibilità di in
contrare altre persone e di commentare ins ieme, con nuclei divers i, i fatti e 
gli ep isodi che si presentano. Il riposo, la contemplazione, la meditazione, as
sumono la vera dimensione percorrendo un sentiero in foresta. 

Se siamo decisi ad introdurre l'uomo nel bosco per offrire ad esso gli 
elementi vitalizzanti di cui oggi ha bisogno, dobbiamo pensare, non al le strade 
larghe e asfaltate , che non consentono di godere niente o assai poco del bo

sco, ma ai sentieri vecchi e nuovi. Naturalmente la tecnica dei sentieri pre-
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suppone la presenza di qualche strada, ma non di tante strade, presuppone so
prattutto la creazione di adatti parcheggi per le automobili , dislocati in lo

calità defilate o marginali e secondo un certo ordine determinato dal calcolo 

della intensità dei visitatori. 
Le strade di una volta , anche se carrozzabili, seguivano fedelmente l 'an

damento topografico con la maggior limitazione possibile dei movimenti di 

terra. 
Ciò evitava la frattura fra la strada e /'ambiente forestale circostante che 

oggi invece si verifica. 

Oggi infatti aprendo nuove strade ci si preoccupa soprattutto di ottenere 
tratt i rettilinei , livellette di una certa lunghezza, ecc , realizzando scav i e rile
vati di maggiore entità. 

Sono aumentate quindi nelle strade forestali le zone degradate marginali 

(ripide scarpate rocciose o ghiaioni) che creano un diaframma tra chi percorre 

la strada e la foresta circostante. 
La strada asfaltata invita a correre veloci e spesso l 'accesso al bosco è 

impossibile o difficoltoso su lunghi tratti. Anche /'innesto dei sentier i nelle 
strade deve avven ire con le dovute cautele (lontano dalle curve, dalle scar
pate) in modo da rendere più fac il e e sicuro /'accesso ai pedoni e limi tare i 
danni al bosco. 

Come si fanno i sentie1·i? Ci pare di poter ri spondere che i vecchi sentieri, 
tutti i vecchi sentieri, seguono ist inti vi itinerari , ricchi di storia e di tradizio
ni e di l'icordi, che devono essere sempre rispettati per valori umani e cultu
ra /i. Bastano so lo poche indi caz ioni , seguendo la segna leti ca appropriata adot
tata da l CA/ e fornendo ai visitato ri elementi informativi sulle distanze e 
sulle difficoltà. 

Per i nuovi senti eri il disc::i ;·so è più difficile. Sulla vecch ia rete occorre 
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innestarne una nuova ispirandosi a cr iteri che non devono aver nulla a che 
fare con la tecnica strada le . Oui debbono pesare poco le distanze , le pen
denze, ma debbono pesare gli episodi significativi, naturalistici e paes istici, 
che il sent iero deve attraversa re. Prima di aprire il sentiero occorre ver ificare 

tutto il tracciato teor ico per mettere in evidenza determinati ep isodi, in modo 
però che i l passaggio dell'uomo non possa nuocere al l 'ambiente. Il tracc iato 
dovrà pertanto ravv icinare o allontanare gli elementi caratterizzanti, in 'funzio
ne non so ltanto del godimento estetico, ma anche del rispetto e della con
servaz ione. Il tutto deve trovare una motivazione, frutto di attenta ana lisi che 
deve essere interpretata dai visitatori nel modo più corretto. 

Delle strade percorse in bosco non ricordiamo niente perché non abbiamo 

avuto il tempo di guardarci in giro, mentre del sentiero ricordiamo tutto perché 

ogni curva, ogni spiazzo, ogni be lvedere è stato commentato intimamente an

che senza parlare. 
Crediamo di non esagerare definendo la tecnica dei sent ieri una tecnica 

diffici le, culturalmente più elevata di quella stradale. La tecnica e l 'econom ia 
non condizionano il prog etto del sentiero, perché le spese di realizzazione 
sono modeste , ma è r ichiesto un serio impegno culturale nella scel ta del ·trac
ciato. 

Lo strumento fondamentale che deve essere usato per il tracciato deve 

essere l'occhio umano, attento a tutti i valori ambientali e l'obiettivo della 

macch ina fotografica per confrontare poi i vari itinerari e scegliere quello più 

c: datto. 
È ev idente che ogni sentiero ha un suo significato culturale oltre che logi

stico quando si ispira ai valori che abb iamo indicato. 
Ci sono sentieri con funzioni delicatissime, anche se di breve percorso. 

quando si tratta di att raversa re i cordoni dunali. 

De licatissimi perché l'ambiente ecologico è in equilibrio difficile e perché 
i campegg iator i che sostano nel le pinete retrostanti sono molti e si muovono 
continuamente verso un unico obiett ivo che è i l mare. In questi casi la tecnica 
è quella di mantenere i l sentiero in l imiti di larghezza modesti seguendo il nor
ma le andamento ondulato della duna e mai per la via più breve. 

In questi casi veramente singolari è bene proteggere , almeno a t itolo 
indicativo , la vegetazione dell a duna attraversata dal percorso . 

Dove la tecnica del sentiero forestale ha la possib il ità di svilupparsi in 
un modo indefini to di soluzioni cultura lmente avanzate, è ne lla montagna . 

L'apertura di un sentiero non deve va lutare solo i fatti foresta l i, ma t utti 
i va lor i amb ienta li ed in partico lare t utta la vegetaz ione. Ch i ama la monta
gna ha provato i l significato e l 'int ima soddisfazione di percorrere un sentie
ro in zone dove il rododendro copre impenetrabi lmente i l te rre no, dove gli 
alberi (lar ic i, mughi, abeti) svettati dai vent i e dai fulmini , rappresentano 
episodi stupendi che il sentiero avvicina ed esalta. Perfino i tronchi d'a lbero 
caduti ed abbandonati costitu iscono motivi di qualificaz ione di un percorso. 

L'impegno maggiore è ce rtamente quello de llo sce lta de l t racc iato, ma 
anche la fase esecutiva non è da t rascurare. Esc luso l 'imp iego de ll e macchi ne, 
occorre fare r icorso ai mezz i tradizionali per fare un primo tracc iato che po i 
sarà consolidato dal mov imento dei pedoni. 

Part icolare attenzione deve essere prestata nel la segna letica, r ispet-
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tando il sistema internaziona le, adottato dal Club Alpino (numerazione, frecce, 
bandierine, striscie bivio , segni di pericolo , ecc.) . 

È importante che ogni segno si a vis ibil e da ambedue le direzioni dell 'iti
nera rio (cioè per ch i sale e per chi scend e) , perciò il segnale stesso andrà 

col locato in posto opportuno od anche r ipetuto (ad esempio su due facce 

di un masso a spigolo). 

Il segnale dovrebbe essere dipi nto preferibi lmente su rocce stabili, lisce 
e pulite e non su sassi vaganti e su superficie verticale o strapiombante e 
naturalmente sug li alberi, evitando ogni danneggiamento. 

È indifferente col locare lungo l 'itinerario i segnali ora a sin istra ora a 
destra; l 'importante è che siano ben vi sibili. 

Il segna le va posto un po' alto da terra pe1·ché sia visibile anche con la 
neve . È ev idente che tanti particol ari si potrebbero riferire sul la tecnica dei 
sentier i forestali, ma quello che preme mettere in risalto è la necessità di 

di non dimenticare, ora che abb iamo tante strade, questi mezzi di penetrazio

ne. Basterebbe tra l 'altro che in ogni piano di assestamento forestale ci si 

ricordasse dei percorsi pedonali dei boschi , prescrivendo la ripu litura e la ma

nutenzione oltre che l 'apertura di nuovi tracciati . Questo non per ragio ni di uti
lizzazione dei prodotti , ma per la ricreazione , che cost itui sce sempre più un 
elemento di rivalutaz ione anche economica del bosco . 

Per ogni bosco assestato con criteri comprensiv i dei nuovi va lori della 
foresta, dovrebbe esserci anche uno studio accurato dei sentieri ed una ade

guata rappresentazione grafica che potrebbe essere riprodottn dagli organi 
turist ici per comod ità dei visitatori. Poiché non conosciamo ancora sufficiente

mente i danni arrecati al bosco dalla pressione turistica, lo studio de i sentie-
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ri consentirà di valutare meglio le reazioni del bosco e di indirizzare il movi
mento turistico dove il danno è presumibilmente più lieve. 

Non dimentichiamo che i sentieri nel bosco sono non solo per la stagione 

estiva, ma anche per quella invernale e servono per i pedoni ed anche per i ca
valli, che sembrano entrare sempre più nel sistema ricreativo al servizio 
de ll 'uomo, schiavo dei mezzi a cavalli vapore. 

La presenza della rete di sentieri è la premessa per la pulizi a del bosco; 
infatti lungo il percorso è possibile collocare dei raccoglitori di rifiuti ed è 
più facile che i turisti sentano il dovere di non abbandonare le bottiglie vuote, 
le scatole , i giornali, i contenitori di plastica, ecc. 

Anche il periodo di incend i è minore perché se i pic-nic avvengono in pros
simità dei senti eri e non disordinatamente nel pi eno bosco , c'è un'autodi
scip lina accentuata ed una possibilità di ass istenza e di vigilanza da parte 

degli altri passanti. 
Sono molti dunque i motivi che suggeriscono di pensare ai sentieri con 

una so ll eci tudin e almeno pari a quella che nel dopoguerra ci ha sp inti a fare 
st rade sia pur con le migliori intenzioni. 

La tecnica del sentiero forestale non si deve arresta re al tracciato ma può 
essere arricch ita da una molteplicità di elementi (aree di pic-nic, punti di bel
vedere, piazzole di sgombro , servizi di ri storo, passerelle) e da una appro

priata segnaletica non so lo del percorso ma deg li ep isod i che questo consente 
di avv icinare. La personalità de l progettista di un bosco di r icreazione, sa rà 
esa ltata proprio dagli itinerari pedonali , dal loro intrecc ia rsi e dal commento 
che al l 'ambiente ess i sapranno dare. 

RIASSUNTO 

La diffusione dei moderni mezzi di trasporto ha determinato un po' dapper
tutto l'apertura di larghe strade carrozzabili, che, sovente, ricoprono e cance ll a
no lunghi tratti di vecchi sentieri, un tempo domi nio incontrastato dei pedoni . 

Il turista motor izzato non può comprendere il valore e la gioia s incera di una 
passegg iata nei boschi , e diviene quasi sempre un elemento di perturbazione 
dell'ambiente in cu i si muove. 

li sentiero, invece, è una naturale v ia di penetraz ione e, inoltre, una garan
zia di tranquillità e di sicurezza per il viandante. 

Tracc iare un nuovo sentiero non è cosi faci le come si crede, in quanto ciò 
richiede molta attenzione e sens ibilità, nonché una conoscenza profonda de ll'am
biente circostante , requisit i, questi , che non sono di tutt i. 

L'assestamento dei boschi destinati, in t utto o in parte , al tempo libero, 
non dovrebbe ma i t rascurare la creazione e la manutenzione di una rete di sen
tieri per i turisti, elemento fondamentale per apr ire a tutti una maggior conoscen
za della natura. 

LES SENTIERS FORESTIERS 

RESUMÉ 

La diffusion des modernes moyens de transport a entrai né un peu partout 
l'ouverture de larges routes carrossables, qui, souvent, recouvrent et effacent en 
bonne partie les vieux chemins jadis parcourables par les seuls piétons. 

Le touriste rnotor isé ne peut pas sais ir la valeur et la joie sincère d'une ex-
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cursion en fon~t . et f in it presque touj ours par perturber le milieu dans lequel 
il se meut. 

Le sentier , par cont re, est une voie naturelle de pénét ration , et , de plus, une 
garantie de tranquill ité et de sécurité pour le promeneur. 

Tracer un nouveau senti er n'est pas aussi facil e qu 'on est amené à le croire, 
car cel a demande beaucoup d'attention et de sensib ilit é, et une connaissance 
profonde du mil ieu nature! environnant, qu i ne sont pas à la portée de tout le 
monde . 

L'aménagement des forets destinées en tout ou en parti e au loi s ir ne de
vrai t jamais négliger la création et l'entretien d 'un bon rés eau de sentiers pour 
les tou ristes en tant qu 'élément fon damenta! pour la connaissance de la natu re. 

Il giacimento piombo-baritico del «Trou des Romains)) 
(Courmayeur) 
Appendice: Ritrovamento di realgar in cristalli 

di PAOLO C ASTELLO 

Il 30 settembre 1973 ho rinvenuro nei pressi della galleria di ribasso 
del « Trou des Romains » (situata su l fianco meridionale del Monr de la 
Saxe, a circa 1600 metri s.l.m ., in prossimità del villaggio di La Trappe) 
una geode contenente cristalli di calcite, quarzo e realgar. 

Il quarzo si presenta in cristalli quasi lattei che possono raggiungere i 
5 cm. di lunghezza e che sono in parte immersi nella calcite . 

Il realgar, finora segnalato in questo giacimento solo in piccole masserel
lc cristalline, è in cristalli che raggiungono il centimetro, di colore rosso au
rora. È, purtroppo, fragil issimo e non se ne sono pornti estrarre campioni 
intatt i. 

Questo r itrovamento è da ritenersi eccezionalmente raro, in quanto 
succes ive ricerche non banno dato alcun frutto . 
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Scuola ed ecologia 
di Vincenzo De Leo 

Tutti noi sapp ia1110 co111e il territorio ital iano sia partico lar111ente sens ibil e 
ag li eventi naturali e co111e spesso, direttamente o indiretta111ente, dobbia1110 
purtroppo sub ire le ufficial111ente dette: " ineluttabili , impreved ibili ,, cala111ità 

natural i . Il nostro paese, 111ontagnoso e proteso nel mare, avrebbe avuto bi
sogno , già da parecchio te111po, della impostaz ione di una politica del terr i

torio atta a preservare le popolazioni da t al i eventi " natura li "· Questa po li tica, 
tolto il l ivell o di logorrea ufficiale, non è riscontrabile in nessun 'a ltra manife
staz ione pratica dei poteri pubb lici. Le considerazioni sull a natura de l suolo 
italiano porterebbero a supporre che le professioni di geologo e di naturalista 
in genere siano 111olto sv iluppate e siano r icercate soprattutto dag li enti stata
li. Nessuna supposizione è forse più errata di questa: in Italia v i è un geo
logo pubblico ogni nove milioni di ab itanti; si pensi che il Ghana ne ha 
una ogni 70 mila! In compenso abbiamo centi naia di dottori in legge od in 

economi a e commercio che fa nno gli imp iegati di gruppo C, e qualche vo lta gli 
usc ieri, nella burocrazia stata le e parastatale. 

Non credo che questa s ituaz ione sia frutto di mancanza di buona vo lontà 
o di 111ala fede de ll e c lassi dirigenti succedutes i nel tempo; penso invece che 
la 111ancanza di sensibilità, quando non è propr io antipatia, verso quanto riguar
da il patr i111onio ambientale, scatur isca dalla mancanza di cogn izioni, di infor-
111 az ioni, di 111ental ità scientif ica. Penso che le inizia li carenze di for111azione 
scientifica impediscano la giusta visione de ll 'inserimento u111ano nel la natu
ra e, di conseguenza, la scelta dei modi e dei temp i opportun i per l'attu az ione 

di quanto necessar io al lo scopo. 
Ad avvalo ra re questa ipotes i valgano alcuni interventi fatti ultimamente 

in un convegno ecolog ico dal noto pretore A111endol a e dall 'Asse ssore all a 
agricoltura della reg ione Laz io: t ali interventi mettono in risalto l 'imprepa ra
zione deg li stessi addetti ai lavori e come spesso le leggi , che non se111pre 
mancano, siano inco111plete, ed all e vo lte controproducenti. 

Cosn ha fatto la scuol a nel passato, cosa fa attu al111ente per creare 
una sensibilità del cittadino verso quel le leggi naturali a cui l'uo1110 non può che 
adeguarsi? 

Nel passato la riforma Gentile abo l ì dalle scuole inferiori l ' insegna111ento 
delle Scienze e lo sostituì con quello del Latino. Gli studi class ici furo no pre

feriti dalla grande magg iora nza della grossa borghesia e della classe dirigente 
del ventennio ; alle classi proletarie si offri una preparazione strettamente 
tecnica. Le classi privilegiate s i intri sero di una cultura pseudo cl ass ica e 
falsa111e nte u111anistica, in quanto umanesimo significa proprio la ri cerca della 
posizione dell'uomo nel suo rapporto co l 111ondo; e la sua riconcili az ione con 
la natura. Le class i lavoratr ici furono costrette in una cultura fina li zzata allo 
specifico lavoro da compiere, senza nessuna visione genera le de i prob le111i 
tecnici e socia li connessi con il lavoro st esso. Il r isultato di questa scuola 

76 



è che tutti noi ci pavoneggiamo infiorando i nostri discorsi di frasi latine, di 
passi dei classici, di rime dantesche, ma non ci vergogniamo di essere inca

paci nell 'amministrazione del la Cosa Pubblica e di avere una chiara insensi
bi lità verso tutti i problemi socia li . a meno che essi non mascherino ego i
stici Interess i di categoria. 

La scuola ci ha resi " gabbati e ... " infatti, come dice il titolo di un recente 
libro, se siamo nella " culla del diritto " siamo anche nella "tomba della giu
stiz ia »; se siamo intrisi di Classica Cultura essa non ci aiuta certo ad amare 
le vestigia della Roma imperiale , le chiare fresche e dolci acque dei ruscelli, 
i cipresseti di Bolgheri e tanto meno il Mare Nostrum, se non per trasfor

marlo nella cloaca massima . 

La scuo la attuale , rispetto alla precedente, ha visto so lo la riforma della 
scuola media inferiore. Anche questa è stata una riforma mal riuscita ; anche 
qui è mancata al leg islatore la visione generale e direi scientifica del pro
blema : basata su giusti e sacrosanti principi a lungo dimenticati, ha aperto 
la scuola, almeno nelle zone fortunate del paese, alle varie classi sociali , 
ma nulla ha contemporaneamente previsto per renderla funzionale alle nuove 
esigenze che ne nascevano . Si è passati così dalla scuola del sapere nozio
nistico, ma almeno buono per vincere i tele-quiz , al sapere del non sapere 
(vedas i ultima inchiesta dell 'UNESCO). Si è passati dalla scuola di élite alla 
scuola della confusione generale e quindi del disinteresse degli alunni per 
tutto ciò che è scolastico. Si è avuta ancora una volta una mistificazione: quel
la della diffusione della cultura a tutti gli strati sociali. 

In questo quadro di riforma della scuola media inferiore si è reinserito 
lo studio delle scienze, ma come al solito , si sono evitate le cose chiare e 
fu nzionali: si è abb inato l ' insegnamento delle osservazioni scientifiche a quel
lo della matematica. Il risultato è che abb iamo ottimi laureati in matematica 
ad insegnare le sc ienze , per cui non hanno ricevuta nessuna formazione spe
cifica; ed ottimi laureati in scienze naturali ad insegnare matematica, con gli 
stessi limiti visti per i matematici . Il legislatore , ironia del caso. si è sentito 

in dovere di chiarire che lo studio delle osservazioni scientifiche deve svolger

si essenzia lmente in modo sperimentale in modo che tutte le conoscenze sca

turiscano dalla osservazione diretta dei fenomeni naturali! Queste raccoma n
dazioni di legge si inquadrano giustamente e molto bene con le classi di 
trenta alunni, con i doppi e tripli turni, con la mancanza di aule-laboratorio e di 
relativo personale ass istente. con la mancanza di informazione didattica e di 
qualificazione professionale dell ' insegnante che è spesso privo di pratica spe
r imentale. 

Il titolo dato a queste righe è " scuo la ed ecologia " ma la parola ecologia 
sin ora non era ancora comparsa . Il contesto scolastico descritto non è 
infatti il più adatto all'ecologia. L'eco logia è la sintesi applicativa di tutte le 
sc ienze, intendendole proprio tutte : dalla sociologia alle naturalistiche; è per

ciò una materia difficile e complessa che non può certo albergare in una 
scuola unidirezionale, quale quella del passato, nè in una scuola confusionale, 
quale la presente. Non v 'è dubbio d'altronde che la coscienza eco logica può 
nascere solo nella scuola ; affinche questo avvenga è necessario che il lavoro 
scolastico sia svolto in modo tale da sviluppare doti di osservazione e di 
sintesi interpretativa. È questo un lavoro che ha bisogno dell'attenzione 
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dell'allievo, ma anche di un notevole impegno del maestro per trovare la strc
da giusta per realizzare tale attenzione. L'indicazione più valida per raggiun

gere questo obiettivo è l'impostazione dell'insegnamento scientifico su una 
didattica sperimentale, unitamente ad un'ampia interdisciplinarità onde far co
gliere all'allievo il senso gobale del problema. Queste ultime righe ci riportano 
alle difficoltà pratiche e concettuali in cui si dibatte la nostra scuola; per que
sta ragione la parola ecologia rischia di diventare anche per la scuola , come 
già per la politica, una parola utile solamente a fare bella figura, ma ancora 
per poco, negli interventi verbali a vario livello . 

Non è possibile però attendere soluzioni, più o meno miracolistiche, ca
late dall'alto. I problemi vanno affrontati prima che i fatti naturali diventino 
"fata li ed ineluttabili " · Deve sorgere dal basso, nella scuola, ad opera di inse
gnanti ed allievi, non solo la richiesta, ma anche l 'attuazione di un lavoro 

veramente utile e costruttivo. 

À la redécouverte de la montagne 

Il y a deux ans que, grace à ma maison de Chamois, j'ai redécouvert la 
montagne. Eh bien , quand j'étais tout petit, j'aimais rester toujours à la ville, 
car j'avais mes amis, mes jouets et... aussi ma bicyclette. Maintenant 
quand on parie de Chamois je sui s le premier à sursauter pour y aller. Ouand 
je suis à Chamois je ne me souviens plus de rien et de personne, je pense 
à ma famil le, à moi-meme et... cela suffit. 

Combien de fois je pars en promenade et je ne rentre qu'au soir avancé , 
fatigué mais content. C'est-à-dire que ma "farce négative " s'en va et que, 
par consequent, je me détends complètement. 

Pendant ces jours- là j'oublie toutes sortes de bruits, le smog, et le ciment; 
devant mes yeux il y a seulement des co llines, des montagnes, de J'herbe. 

Les seu ls bruits qu'on entend ce sont les torrents qui gargouillent, les 
vaches qui vont au paturage, le sifflement monotone mais paisible du vent. 
Dnns ce paradis la paix et la nature sont au sommet de tout, vraiment on 
s'aperçoit de J'importance et de la bonté de la montagne. 

Chamois est devenu pour moi la solution complète à tous mes problèmes, 
le réconfort pour ma soif insatiable de silence et de repos. 

Malheureusement j'ai découvert la véritable image de la montagne seu
lement depuis deux ans : je suis sOr quand meme que, si un jour je pouvais y 
habiter pendant toute l'année, j'y resterais volontiers. 

PIERRE NOUSSAN 
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Aspects de la culture 
des plantes médicinales en montagne 

par Éphise Noussan 

La médecine contemporaine, après un usage poussé des médicaments 
de synthèse, semble heureusement se diriger à nouveau vers ces re mèdes 

extraits du monde vég étal qui constituaient la base de la thérapeutique d'au
trefois. 

Depu is la plus haute ant iquité les plantes offici nales firent l"objet d'une 
attention toute particu li ère. Les Grecs utilisaient en médecine des plantes 
connues des lndi ens, des Egyptiens, des Assyriens, des Babyloniens et des 
Phéniciens; les Romains importaient des drogues médicinales provenant de 
tou s les pays de l 'Empire et de ses alli és. 

Dans leurs écrits, Théophraste, Dioscoride, Pl ine, Galien, signala ient que 

de nombreuses espèces de plantes étaient cultivées avec des so ins minutieux 
en raison de leurs vertus médic inales; ils donnent meme d'i ntéressantes 
indications sur leur culture. Plus tard et durant le Moyen-Age nous trouvcns 
aussi, çà et là, des traces de cu lt ure de plantes aromatiques; on connait 
d'ailleurs les " Capitulaires ,, dans lesquels Charlemagne recommandait la cu l
ture du basilic, de l'hysope , de la menthe, de la rue, du romar in , de la sauge, 
etc. 

Dans certa ins comtés anglais la cu ltu re de ces plantes représente au
jourd 'hui encore une industrie très prospère tandis que, dans le Midi de la 
France , son développement a été considérab le en quelques années . 

L'ltalie en généra l et la Vallée d'Aoste en particu li er ont aussi des pos
sib ilités pour cult iver un grand nombre d'espèce demandées en majorité par 
I 'industri e. 

Jusqu'à ces dernières années la culture des plantes méd icina les éta it en
tou rée d'un certa in empirisme, sans preter une attention particulière à des 
conditions de culture rationnelle; étant donné qu 'aujourd'hui une possibilité 
d'activ ité rémunératrice apparait. il est indispensable de mieux approfondir 
la question. 

Il faut d'ores et déjà souhaiter que des personnes dévouées prennent l 'i ni
tiative d' indiquer aux petits propriétaires de co lline et de montagne le moyen 
de rentabiliser des terrains inaptes à d'autres cultures, sans pour autant di
mi nuer le nombre des parcelles destinées à d'autres usages, et c;:mtribuant 
ainsi à alléger le problème du dépeuplement de la montagne . 

On sait depuis longtemps que le milieu ambiant influe sur le déve loppe
ment des plantes; mais c'est surtout en montagne que les facteurs climat iques, 
sur des terrains d'égale qua lité, ont une incidence remarquab le su r les plan
tes , sur leur métabo li sme et, par conséquent, sur la production de ces " prin
cipes actifs ,, qui se révè lent en nette augmentation par rapport à l 'a ltitude. 

Ces princ ipes actifs ont, en part iculier, des vertus médicamenteuses avec 
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des résultats si précis que, meme pour un principe identique dérivant de vé
gétaux différents , il est possible de définir son action sur l 'organisme , en 
le soumettant à toutes les exigences de l'art de guérir et lui permettant de 
combattre , avec un égal succès, les maux bénins et les graves maladies de 
l'etre humain. 

Les conditions métaboliques des plantes sont forcément influencées par 
les nombreux facteurs du climat de montagne (dépression atmosphérique, 

température, humidité, radiations , vent , composition chimique de l 'air et du 
terrain , ionisation de l 'atmosphère , radioactivité , précipitations , nébulosité , 

etc.), qui agi ssent donc aussi sur les plantes officinales et sur leur act ion théra
peutique. 

Il ne faut pas oublier non plus que la culture dans la n:::\.;;·e p::rmet d'::ib

tenir une marchandise plus riche , plus homogène, car il est pos:: ible d'amélio
rer et de sé lectionner les plantes selon leur richesse en principes actifs, leu:· 
précocité , leur qualité , leur production , etc. 

Autrefois les plantes étaient récoltées à l'état sauvage, mais l 'expérience 

a démontré que le coOt de production est inférieur pour les plantes médicina

les cultivées par rapport à celles cueillies dans les prés et les taillis. Il est 

donc opportun d'étudier les conditions du terrain (composition chimique et 
physique) et du climat pour obtenir un résultat satisfaisant. 

Les cultures de plantes médic inales ne devront pas ètre examinées et 
considérées d'une manière trop sommaire, mais la production de chaque espè
ce devra faire l'objet d'une étude spéciale , basée sur la biologie de la piante 
qui la fournit, sans perdre de vue 1 'aspect financier qu i limite toujours avec 

rigueur les cond itions d'exploitation. 

Ainsi les plantes sont un laboratoire actif de transformation de susbtan

ces minérales en matière vivante; c'est pourquoi elles vivent et croissent 

dans leur milieu naturel ou dans le milieu que l'homme leur a donné. Il est 

donc nécessaire de ne pas trop les éloigner de leur " habitat" d'origine 
si l'on désire avo ir de très bons résultats. 

Le cultivateur de plantes médicinales doit ètre aussi un producteur de 
semences; il peut faire alors un choix raisonné, d'abord sur une piante sau

vage, quand il s'agit de cultiver une espèce qu'il n'avait jamais encore essayée , 
puis sur sa génération successive. Dans cette sélection il doit tenir compte 

du développement progressif de la piante du point de vue culture, jusqu 'à 

un certain degré d'amélioration qu 'elle devra conserver par la suite. 

Chaque année on doit réserver pour la production des semences les 
individus qui se rapprochent le plus du but fixé et, précisément, ceux dont les 
parties utili sables seront les plus développées e possèderont la plus grande 
propriété thérapeutique . Ensuite une partie de la semence recueillie sur la 
piante sera semée dans des conditions égales à celles qui permirent déjà 
d'obtenir de bons résultats, tant en qualité qu'en quantité; l 'autre partie sera 
semée dans des conditions différentes qui sembleraient donner de meilleurs 

résultats. 

La récolte devra ètre faite à l 'époque de la flo raison; évidemment il ne 

faudra pas se fier au concept de la saison. 
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I. Chrysanthemum vul gare 
2. Vale ri ana officin ali s 
3. Viola t ricol or var. arve ns is 
4. Hyssopus officinalis 

Fot o A. Poletti 





La " Soci ét é de la Flore Va/d6taine "· fort inquiète de la disparition des 
plantes officina/es à la suite de cuei llettes abus ives, a pris contact avec des 

herboristes et a pu constater que la demande de plantes aromatiques était 
très forte sur le marché. Dans l 'une de ses assemblées généra/es on a parlé 
de ce problème, des moyens d'arreter /es récoltes dans la nature et des 

possibilités de cultiver ces piantes. 
Pour augmenter l 'intére t réciproque des parties, il a été convenu que la 

S.F.V. verserai! à l 'acheteur du produit cultivé 50% du prix des semences 
fournies par ses soins; le cu ltivateur pourra donc obtenir les gra ines avec une 
réduction de prix de 50% sous réserve de s 'engager à vendre la récolte à 
l'avance à son fournisseur. 

Une étud e de marché a permi s de déterminer que les plantes les plus de
mandées sont ce ll es qui se trouvent en Vallée d'Aoste et surtou t l 'Artem isia 

Gen i pi. Le soussigné, dans son jardin de Chamonis, à l'altitude de 2 100 m, a 
réussi à cult iver avec d'exce llents résultats /'A rtem is ia Genipi et /'Achillea 
Erba-rotta . A la fin de cet article on trouvera la liste d'autres plantes que 
/'on peut conseiller de cultiver en Val/ée d'Aoste. 

Il est donc opportun de créer dans l 'espr it du montagnard la vo lonté 
d'obtenir un revenu supplémentaire, c 'est-à-dire d'améliorer le rendement de 
son exploitation ag ricol e et de mettre au point de nouveaux types de culture 

d'un indéniabl e intéret. 

Pui sque la situation mondi ale actuell e nous impose l'abandon d'une con
sommation excess ive et que la grande industrie doit arreter sa cou rs e à 1 'ac
caparement de la main d'oeuvre, je pense que le moment est venu pour 
beaucoup d'effectuer un retour à l<i campagne . li y 8 des poss ibilités de vivre 
décemment en cultivant ses propres terres dans un climat non pollué, où l 'on 
pourra mieux protéger la nat~ rc et son milieu, et réen t end re le chant des 
oiseaux , loin de l'atmosphère opp~essante des grandes villes. En sachant 
cho isi r ce nouveau type de travai i on n'aura qu'à se félic iter de la chance 
pour notre pays de posséder d'aussi grandes richesses naturelles que l'oeuvre 
intelli gente des ses habitants mettra en va leur. 

Nom botanique 

Althaea officinalis 
Arnica montana 
Artemisia pontica 
Carum Carvi 
Centaurium umbellatum 
Chrysanthemum vulgare 
Cuminum Cymi num 
Hypericum perforatum 
Hyssopus officinalis 
Lavandu la angustifoli a 
Malva neglecta 
Melissa officinalis 
Ruta montana 
Valeriana officinalis 
Viola t rico /or 
v<Jr . arvensis 

6 

Nom français 

Guimauve 
Arnica 
Petite Absinthe 
Cumin des prés 
Petite Centaurée 
Tanaisie 
Cumin 
Mi_ll cpertuis 
Hysope 
Aspic, Lavande 
Petite Mauve 
Mél isse 
Rue de montagne 
V;i !éri ane 
Pensée des champs 

Nom italien 

Alter: 
Arn ica 
Assenz io minore 
Cumino dei prati 
Cer.taurea minore 
Tanaceto 
Cumino 
Iperico 
Issopo 
Lavanda 
Malva 
Meli ssa 
Ruta finocchina 
Valeriana 
Vio la dei campi 
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La strada del Nivolet: 
uno dei più grandi oltraggi alla natura valdostana 

Tra i problemi che il nostro centro ha affrontato, ci ha particolarmente 
impressionato quello della strada del Nivolet. 

Il pianoro del Nivolet è situato alla sommità sinistra della Val savarenche 
a quota 2300-2600 m.s.I., completamente all'interno del Parco Nazionale del 
Gran Parad iso, ed ha una lunghezza di 5 km circa. per 50 m circa di larghezza. 

Da vent'anni a questa parte si sta lavorando alla costruzione di una strada che, 
attraversando questo pianoro, dovrebbe collegare la Val savarenche alla Val 
Locana e che è stata finanziata dallo Stato e dalla Regione Valdostana. Per lo 
sbancamento degli ultimi 2,5 km è prevista la spesa di un miliardo. 

Secondo B. Janin , direttore del " lnstitut de Gèographie alpine de l'U
niversité des Sciences de Grenoble '" grande sarebbe l 'utilità di questa strada 
per la circolazione automobilistica poiché, come egli stesso afferma: " Il faut 
multiplier les liaisons de toute sorte entre les vallées " ' · 

Secondo il nostro parere non ci sarebbe invece nessuna utilità! Infatti, 
trattandosi di una strada ad alta quota, essa potrà rimanere aperta solo pochi 
mesi all'anno e inoltre, trovandosi all'interno del P. N. G. P., non potrà , fortu
natamente, favorire nessuna iniziativa turistica contrastante i regolamenti del 
parco stesso. 

È nostra convinzione anzi che sarebbe dannosa, come già abbiamo potuto 
constatare. Infatti essa: 

1) Taglia in due il P. N. G. P. alterandone l'equilibrio ecologico. 

2) Fa nascere una serie di attese speculative che possono solo ostaco
lare i rapporti tra i proprietari dei terreni e il parco. 

3) Fa sì che, durante tutto il periodo estivo, il pianoro sia invaso da 

orde di gitanti che lo riducono ad un parcheggio e ad una sala da pranzo. 
Questo pianoro, " stupendo per la ricca fioritura, la peculiare formazione 
geomorfologica, per gli occhieggianti specchi d'acqua, e per talune compo
nenti palustri, animato dalla fauna pregiata che vive tranquilla e numerosa , ... 
una delle più interessanti eccezionali realtà di ambiente "" corre ora il rischio 
di diventare un deserto e già al posto dei fiori spuntano i rifiuti. 

Le interviste che abbiamo effettuato su l posto su un certo numero di tu
risti hanno dato i seguenti risultati : 

Solo un 'esigua minoranza si è dichiarata contraria a questa strada e 
coerentemente aveva risalito il vallone a piedi. 

La grande maggioranza invece, pur essendo contraria alla strada in sè, 

' JANIN B., !:tudes et recherches pour le pian de développement socia! et économique 
du Val d 'Aoste. 1970 , tome VIII, page 20. 

' OBERTO G., Il Parco Nazionale del Gran Paradiso. 1972, pag. 36. 
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l 'aveva usata arrivando fin dove possibile con l'auto. Si diceva però favore
vole ad una regolamentazione della circolazione in essa e ad un controllo del
le trasgressioni; chiedeva inoltre l'installazione di cestini per rifiuti e la sistema
zione della strada (asfaltatura, parcheggi, ecc.). 

Un'ultima minoranza è invece felice che la strada sia stata costruita e 
vorrebbe se ne costruissero ovunque. 

Secondo noi invece questa strada non deve essere ultimata. Se non è 
ormai più possibile restituire il volto originale al pianoro, è necessario almeno 
limitare l 'uso della strada ai soli guardiaparco. Si dovrà perciò sbarrare la 
strada alle auto dei turisti, curare la ferita de l pianoro cancellando il più 
possibile i segni dello sbancamento stradale, aiutando la rigenerazione del 
manto erboso, ripulendo i prati dai rifiuti e attuando i provvedimenti necessari 
affinché la strada non corra il pericolo di franare. 

Ma, ciò fatto, non dovremo rallegrarci troppo. Il pianoro del Nivolet non 
sarà ancora al sicuro, un altro pericolo lo sovrasta : qualcuno vorrebbe tra
sformarlo in un grande invaso idroelettrico. 

Centro Valdostano per la didattica 
delle Scienze e l'informazione Ecologica 
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1973: Un bilan positif 

La " Société de la Flore Vald6taine "· 
en dressant le bi lan de son activité en 
1973, a des raisons d'etre à la fois satis
faite et déçue. Parmi ses nombreux mo
tifs de satisfaction on peut signaler: 

- Le " Seminaire international sur 
les programmes d'education mésologi
que ayant trait au milieu de la monta
gne "• qui s'est tenu en septembre 
à Ville-sur-Sarre (Vallée d'Aoste) grace à 
la contribution de l'Administration régio
nale; trente professeurs et experts en 
écologie y ont participé. 

- La nouvelle affiche sur les fleurs pro
tégées en Vallée d'Aoste, dont la diffu
sion a été encore plus importante qu'en 
1972; et, parallèlement, l 'éd ition de 50.000 
tracts en couleurs destinés aux touristes , 
de cartes postales et d'un calendrier re
produisant nos fleurs qui a été épuisé en 
quelques semaines, la distribution de mil
liers de serv iettes en papier avec l 'em
blème de la S.F.V. et l'invitation à respec
ter la nature; 

- La Fondation Aimé Berthet, créée 
sous les auspices de la S.F.V. et qui , 
grace aux fonds recueillis , a pu décer
ner les prix de son premier concours sur 
la sauvegarde de la nature en Vall ée 
d'Aoste. 

- Le fonctionnement régulier du " Cen
tre valdòtain pour la didactique des scien
ces et des informations écolog iques "• 
créé sous le patronage de I 'Assessorat à 
l'lnstruction publique et de la S.F.V . 

- L'augmentation constante du nombre 
des demandes d'adhésion venant de par
tout et de tous les milieux. 

- L'amélioration de notre bulletin d' in
formations et le succès du Bulletin an
nuel. 

- L'organisation de causeries-confé
rénces dans toute la Vallée d'Aoste, sui
vies toutes avec un grand intéret. 

- Le vote par notre assemblée géné
ra le du 24 novembre 1973 d'une motion 
invitant les pouvoi rs publics de la Vallée 
d'Aoste à préserver l'intégrité du milieu 
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env ironnant par une législation efficace et 
appropriée. 

Au chapitre de la déception, encore 
que ce terme so it trop fort ou trop fai 
ble selon les cas , nous trouvons : 

- Notre sorti e annuell e 6u 1 er juill et au 
col du Grand-Saint-Bernard. où seu
lement 1 O membres de la S.F.V. étaient 
présents contre les 150 personnes de no
tre société-soeur, " La Murithienne " de 
Sion ; ce ne fut pas moins une journée 
d'amitié entre la Suisse romande et la 
Vallée d'Aoste. 

- Le problème du jardin alpin de " La 
Chanousia ,, qui, malgré les études et les 
démarches dont il a fait l 'objet, demeure 
toujours en suspens; à ce propos notre 
assemblée de novembre a clairement 
ém is le voeu " que des contacts soient 
pris dans le plus bref délai avec les auto
rités compétentes de la Vall ée d'Aoste 
et du département de la Savoie , et les 
communes de Séez et de La Thuile dans le 
but de vaincre toute inertie et en venir 
au plus tot à la reconstruct ion du jardin "· 

- Un certain manque de collaborateurs 
réguliers pour la réa lisation de nos dif
rérentes activités et surtout la rédaction 
de notre bulletin d'informations; il y a 
tant et tant de choses à faire qu'une poi
gnée de bonnes volontés ne suffit pas 
tou jours ! 

Ajoutons que la S.F.V a développé ses 
relations avec de nombreuses sociétés de 
sciences naturelles et de botanique d'l
ta lie , de France et de Suisse , qu'elle a 
été très sensible aux échos de son acti
vité publiés par la presse écrite et radio
phonique et qu'elle a tenu à maintenir 
une étro ite collaboration avec l'Adminis
tration régionale de la Vallée d'Aoste, de 
façon à multiplier les initiatives pour la 
protection de I 'environnement. 

Somme toute les résultats obtenus ne 
peuvent qu'encourager la S.F.V. à conti
nuer; ce qu'elle compte bien faire, soyez
en certains. 

ROBERT SALUARD 



Fondazione Amato Berthet 

L'appello rivolto alle persone che abbia
mo ritenuto che volessero r icordare con 
noi l 'esempio e l 'opera de l compianto Se
natore Berth et ha avuto successo. 

Amici , Senatori della Repubblica, per
sone ed Enti loca li, hanno aderito al no
stro invito , ed abbiamo così potuto costi 
tuire ia Fondazione. Aitri , con scritt i, hanno 
accettato il nostro programma, e s i sono 
dichiarati vicini alla nostra iniziativa. 

Scopo principale di questa Fondazione è 
di pre mi are annualmente persone od En
ti cii& si siano particolarmente distinti in 
inizi2tive nel campo ecologico. 

li pr imo concorso fu riservato ai più 
giovani, che, in quanto ta li , possono effi
cacemente cont ribuire a modificare in me
glio /'ambiente in cui essi vivono. 

li tema era : " È pulita la Valle d'Ao
sta? '" La partecipazione si basava su rap
presentazioni grafiche. 

Ben 21 O studenti delle scuole elernentd
ri e medi e inferiori vi hanno partecip<::tt1 , 
con di segni in bianco e nero o a coiori , che 
la Commiss ione giudicatrice dovrà vagl ia
re entro il 31 Maggio 1974. 

li monte premi, di L. 180.000 verrà asse
gnato ai primi tre classificati della scuo
la media ed elementare de lla nostra Re
gione. 

I primi dieci classificati, non vincitori , 
dei due suddetti ordini di scuole , riceve
ranno ognuno, in abbonamento gratuito per 
un anno, il per iodico " Natura-Soc ietà " 
pubblicato dalla " Federazione Nazionale 
Pro Nalura " · 

Success ivamente. a cura della locale 
Azienda Aut:rnoma di Soggiorno , le miglio
ri composizioni grafiche saranno presen
tate in una Mostra , analogamente a quan
to è stato fatto l'anno scorso per il con
corso: " I bambini c' insegnano a ri spet-
1are gli an imali "· 

Pel° l 'anno 1974 abb iamo pensato di ri
vol gerci agli Insegnanti delle scuole me
di e inferiori e superiori della nostra Valle . 

I partec ipanti dovranno segnalarci come 
hC1nno svolto, durante l 'anno sco lastico 
1974/75, argomenti relativi ai metodi at
ti a validamente co llegare /' insegnamen
to della protezione della natura alla real
tà sociale ed alle attività umane. 

Per poter partecipare al concorso gli 
interessati dovranno far pervenire entro 
il 30/6/75 alla Segreteria de lla Fondazio
ne: 

a) una re lazione esplicativa del lavoro 
svolto, dei fini propostisi e del la va li
dità didattica riscontrata . 

b) elaborati degli allievi esemplificativi 
dell 'insegnamento loro impartito . 

cl quanto altro ritenuto utile a chiarire il 
lavoro svolto. 

Premi in palio: 

SCUOLE MEDIE INFERIORI: 

1° premio L. 150.000 - 2° premio L. 75.000 

SCUOLE MEDIE SUPERIORI: 

1° premio L. 150.000 - 2° premio L. 75.000 

La giuria del concorso sa rà così compo
sta: 

1] Assessore alla Pubblica Istruzione 
2) Sovraintendente agli Studi 
3) Prof. Augu sta Cerutti 
4) Presidente de lla S.F.V. 
5) Direttore del Centro didattico Valdo

stano per /' informaz ione eco logica. 

Tutte le relaz ioni, unitamente ag li ela
borati , diverranno di proprietà de ll a " Fon
dazione Amato Berthet '" che si riserva il 
diritto di ogni eventuale riproduzione, pub
blicaz ione ed espos izione. 

L!J " Soc ieté de la Flore Vald6taine " è 
lieta di mettersi a disposiz ione per qual
sias i informazione e ch iarimento. 

Elenco dei Soci Fondatori : 

1) A.V.1.S. Regione della Valle d'Aosta 
Aosta 

2) Comm . Bal/arini Armando - Torino 
3) Sen . Burtulo Luigi - Roma 
4) Sen . Caron Giuseppe - Roma 
5) Sen . Falcucci Franca - Roma 
6) Sen . Fanfani Amintore - Roma 
7) Istituto Bancario San Pao lo di Torino -

Aosta 
8) Sen . Rosa Vito - Roma 
9) Soc. S.l.T.A.V. - St. Vincent 

10) Sen . Spagnai/i Giovanni - Roma 
11) Sen. Vedovato Giuseppe - Roma 
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Historique de la Société de la Flore V aldotaine 

- Siège : 11100 Aoste, 8 Piace Émi-
le Chanoux. 

- Année de fondation: 1858. 

- Fondateur : chanoine Georges Carrel. 

- Buts de la Société : diffusion de la 
connaissances des sciences naturelles en 
général et de la botanique en particulier. 

- Année d'approbation des statuts: 
1884. 

- Activité jusqu 'à la fin du X/Xème 
sièc/e: elle fut intense du point de vue 
strictement scientifique, mais beaucoup 
moins camme activité de vulgarisation . 

A cette époque la culture étant surtout 
le fait de l 'élite, !es buts de la S.F.V. n'in
téressaient qu 'un cercle restreint de per
sonnes cultivées, parmi lesquelles on trou
vait en majorité !es membres d'un clergé 
particulièrement tourné vers l'étude de 
toutes !es disciplines, aussi bien humanis
tes que scientifique; on !es appelait 
d'ailleurs, et avec justesse, !es " abbés 
savants '" Ce sont eux qui préparèrent le 
terrain dans Jequel J'arbre de la S.F.V. 
commença à s'épanouir et s'élargit au dé
but de ce siècle. 

Un événement important se produisit 
pour la S.F.V. en 1887: la création d'un 
jardin botanique alpin au col du Petit-Saint
Bernard à l'altitude de 2 188 m, sur le 
territo ire de la commune de La Thuile . Le 
fondateur en fut l'abbé Pierre Chanoux; en 
sa mémoire le jardin fut , par la suite, 
baptisé " Chanousia " · 

- Activité depuis 1900: jusqu'en 1930 
la S.F.V. connut des années de splendeur . 
Sous la conduite de l'abbé Henry, son pré
sident, et avec la collaboration enthousias
te e désinteressée du professeur Lino 
Vaccari et de plusieurs autres hommes de 
science - chacun travaillant selon ses 
aptitudes - le chemin de la Société fut 
jalonné de succès: agrandissement et 
amélioration importante du jardin de la 
" Chanousia " (qui réunissait 4500 espè
ces avant la dernière guerre), publication 
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de 1901 a 1941 de 24 Bulletins d'une hau
te valeur scientifique; publication du pre
mier volume d'une oeuvre du Pr. Vaccari 
" La catalogue raisonné des plantes vas
culaires de la Vallée d'Aoste '" création 
d'un herbier des plantes vald6taines et 
d'une collection de minéraux; constitution 
d'une bibliothèque. 

En plus de la modeste cotisation versée 
annuellement par !es sociétaires , la S.F.V. 
put compter sur l'aide de généreux dona
teurs (surtout, pour la " Chanousia " • de la 
" Cassa di Risparmio di Torino " et du Mi
nistère de J'Agriculture et des Forets) . 

- Suspension de /'activité: le dernier 
Bulletin de la S.F.V. parut en 1941 . La 
guerre mondiale, !es décès presque simul
tanés de l'abbé Henry et du Pr. Vaccari, 
et !es bouleversements socio-économi
ques qui suivirent la fin des hostilités pro
voquèrent une langue pause dans l'activité 
de la S.F.V., qui se prolongea sans inter
ruption jusqu'en 1971. 

- Face aux agressions continuelles 
que subit l 'environnement, un groupe de 
personnes décida, au début de 1971, de 
reprendre le flambeau et l 'activité de la 
glorieuse Société. Pour lui donner une 
continuité physique, culturelle et histori
que !es six sociétaires encore en vie de 
la vieille S.F.V. furent cooptés et nommés 
membres à vie . 

- La S.F.V. est affiliée à la " Federa
zione Nazionale Pro Natura " • cela en re
connaissance de ses mérites passés et 
du sérieux de ses intentions pour l'avenir, 
ce qui ne manque pas de rendre son action 
encore plus efficace pour la défense de la 
nature. 

- Programme général: publication des 
récoltes vald6taines du Pr. Vaccari en se 
basant sur le matériel qu'il a laissé ; réim
pression du premier volume de cet ouvra
ge; réédition d'un certain nombre d'articles 
publiès dans les 24 Bulletins déjà parus; 
action de soutien et de stimulation des 
pouvoirs publics pour la défense de la na-



ture; collaboration élvec les pouvoirs pu
blics pour la remise en activité du jardin 
alpi n " Chanousia u; développement des 
contacts avec les sociétés similaires d'l
talie et de l'étranger; diffusion plus pous
sée des connaissances naturaiistes et d'un 
amour de la nature mieux ressenti, entre 
les sociétaires de la S.F.V., les habitants 
de la Vallée d'Aoste , les touristes, les 
écolie rs et les étudiants; organisation de 
congrès, réunions , débats, concours en
tre les jeunes, expositions. 

Les sociétaires ont atteint mainte
n:int le chiffre de 485 ce qui n'est pas 

négligeable, en raison du court laps de 
temps qui s'est écoulé depuis la reprise 
de J'activité de la S.F.V. 

Evidemment ce chiffre n'est pas suf
fisant pour lui assurer, avec le seul pro
duit des cotisations, la possibilité et l'in
dépendance financières pour affronter, 
actuellement et dans l 'avenir, les innom
brables problèmes qui se présenteront. 
C'est pourquoi il est nécessaire de comp
ter sur le concours des organismes pu
blics, des établissements de crédit et sur 
les dons des particuliers . 

Cronistoria della «Société de la Flore Valdotaine» 

- Sede: 11100 Aosta, Piazza Emilio 
Chanoux, 8. 

- Anno di fondazione : 1858. 

- Fondatore : Abbé Georges Carrel. 

- Scopi : diffusione della conoscenza 
delle scienze naturali in generale e della 
botanica in particolare. 

- Anno di approvazione dello Statuto: 
1884. 

- Attività dalla data di fondazione al
la fine del secolo XIX: intesa, dal punto 
di vista strettamente scientifico, ma non 
altrettanto da quello divulgativo. Ciò si 
spiegél col fatto che , essendo a quell'epo
ca la cultura un fatto d'é lite, gli scopi 
e gli idea li de lla S.F.V. non potevano in
teressare che una ristretta cerchia di per
sone colte, tra cui abbondavano i com
ponenti di un clero particolarmente versa
to nello studio delle materie tanto uma
nistiche quanto scientifiche: essi furono 
felicemente definiti gli "abbés savants "· 
Essi prepararono il terreno su cui nellél 
prima parte del presente secolo vegetò 
rigogliosamente la pianta della " Société 
de la Flore Vald6taine "· 

Nell'attività della S.F.V. assume un 
rilievo partico lare la creazione di un giar
dino alpino, avvenuta nel 1887 presso il 
Colle; del Piccolo San Bernardo, a quota 
2188, in territorio del Comune di La Thui· 

le. Fondatore di tale giardino alpino fu 
l'Abbé Chanoux, in onore e in memoria 
del quale esso, venne successivamente 
battezzato " Chanousia " · 

- Attività della S.F. V. durante il XX 
secolo. Tra il 1900 ed i l 1930 è situato il 
per iodo del suo maggior fulgore. Sotto la 
guida del suo Presidente, l'Abbé Henry, e 
con la collaborazione entusiastica e di
si nteressata del Professor Lino Vaccari e 
di diversi altri uomini di scienza , ciascuno 
secondo le proprie forze, la S.F.V. ottenne 
molti successi : ing randimento ed arricchi
mento del giardino " Chanousia " (che, 
prima dell'ultimo conflitto , arrivò a con
tare ben 4500 specie alpi ne di tutti i con
tinenti); pubblicazione, tra il 1901 ed il 
1941, di 24 bollettini di un elevato valore 
scientifico; pubblicazione del primo vo
lume di un 'opera del Prof. Vaccari sulla 
flora valdostana, il " Catalogue raisonné 
des plantes vasculaires de la Vallée d'Ao
ste »; formazione di un erbario di spe
cie valdostane e di una collezione di mi
nerali; creazione di una biblioteca. 

- Aiuti e sovvenzioni. A parte le mo
deste somme annualmente introitate me
diante le quote versate dai soci , la S.F.V. 
poté contare sull'aiuto di alcuni munifici 
donatori (specie, per il giardino " Chanou
sia "· della Cassa di Risparmio di Torino 
e del Ministero dell'Agricoltura e delle 
Foreste. 
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- Pausa ne/l 'a ttività. L'ultimo bollettino 
del la S.F.V. uscì nel 1941 . Gli eventi bel
l ic i, la success iva morte quas i contem
poranea de ll 'Abbé Henry e del Prof. Vac
ca ri e lo sconvolgim ento soc io-economi
co conseguente alla guerra, indussero una 
pausa prolungata nell 'atti v ità della S.F.V. , 
pausa che durò ininterrotta fino all'ini zio 
dell'anno 1971 . 

- Di fronte all e continue aggress ion i 
sub ite dall' ambiente naturale, un gruppo 
di persone decise, all ' inizio del 1971 , di 
riprendere la fiacco la e l'atti vità della 
vecch ia e gloriosa Société de la Flore 
Vald6tai ne. Per darle una continu ità fisi
ca, oltreché idea le, culturale e storica, 
vennero cooptat i i se i membr i sopravv is
suti della vecch ia " Société .. e nominati 
membri a vita. 

- La S.F.V. è affili ata alla " Federazione 
Nazionale Pro Natura '" in riconoscimen
to dei suoi meriti passati e delle serie 
intenzioni che essa nutre per il fu turo. 
Ciò non mancherà di rendere più efficace 
la sua az ione in difesa della natura. 

Programma generale: Pubblicaz ione de l
le racco lte valdostane de l Prof . Vaccari 
valendosi del vasto materia le da lui la-

Cor.corso annuale « Lino Vaccari » per 
lci migliore tesi di Laurea in Botanica su 
orgomenti di sistematica, floristica, fito
geografia, ecologia, riguardanti la Valle 
d'Aosta. 
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sciato; ristampa del primo volume 
del Bulletin; ristampa di articoli già pub
blicati nei 24 bollettini già apparsi; azio
ne di f iancheggiamento e di pungolamen
to delle Autorità , in difesa della natura ; 
co llaboraz ione con le Autorità , al fine di 
rimettere in fu nzione il giardino alpino 
" Chanousia "; ripresa dei contatti con le 
analoghe assoc iazioni italiane ed estere; 
diffusione di più approfondite conoscenze 
naturalistiche e di un più sentito amore 
per la natura fra i soci, ia ci ttad inanza, i tu
risti, gli studenti e gli sco lari; organizza
zione di congressi , convegni , didattici, 
esposizioni, conco rsi per i giovani. 

- I soci hanno già raggiunto il nume
ro di 485, il che non è poco, tenuto conto 
dello scarso tempo trascorso dalla r i
presa de ll 'a ttivi tà. Ovviamente, essi non 
sono sufficienti per ass icurare alla S.F.V ., 
con le quote an nuali versate, la 
capacità e l'indipendenza economica ne
cessarie per affrontare, ora ed in futuro, 
tutti gli innumerevoli compi ti che via via 
si presenteranno. Perciò è necessario po
ter contare su ll 'a iuto di enti pubblici , Ist i
tuti di Credito e sulle elargizioni di pri
vati. 

Ricordiamo che il Concorso " Lino Vac
cari .. è un concorso permanente, che 
ha l'intento di incoraggiare i giovan i a 
compiere stud i botan ici in Valle; esso è 
dotato di un premio di L. 200.000, r iservato 
a giovani laureati da non oltre due anni 
in Scienze Naturali presso una Univers ità 
Itali ana. 

Il bando comp leto del concorso è st ato 
pubblicato sul " Bulletin " n. 26; per ul
teri or i informazioni, gli interessati sono 
pregati di ri volgersi direttamente alla So
ciété de la Flore Vald6taine, Piace Émile 
Chanoux , 8, 11100 AOSTA. 



MOTION 

L'Assemblée ordinaire des membres de la Société de la Flore Valdo
taine, ayant examiné et débattu avec attention le problème concernant la re
construction du jardin alpin « Chanousia », situé près du col du Petit-Saint
Bernard; 

en considération des empechements, provenant de l 'Ordre des Saints 
Maurice et Lazare, propriétaire du terrain , à une prompte reconstruction; 

PROPOSE 

que des contacts soient pris dans les plus brefs délais avec les autontes 
compétentes de la Région du Val d'Aoste , du Département de la Savoie et 
des Communes de Séez et La Thuile, dans l'intention de vaincre toute 
inertie et d'en venir au plus tot possible à la reconstruction souhaitée de 
ce jardin, qui a une remarquable importance scientifìgue, culturelle et histo
nque. 

Aoste, le 24 novembre 1973 

MOZIONE 

L'Assemblea ordinaria dei soci della Société de la Flore Valdo taine, 
dopo avere esaminato ed attentamente dibattuto il problema relativo alla 
ricostruzione del giardino botanico « Chanousia », situato presso il colle del 
Piccolo San Bernardo; 

considerate le remore burocratiche e gli impedimenti fìnora frapposti 
dall'Ordine dei San ti Maurizio e Lazzaro, proprietario del terreno , ad una 
pronta opera di ricostruzione, 

PROPONE 

che siano presi immediati contatti con le competenti autorità della Regione 
Valdostana, del Dipartimento della Savoia , nonché dei Comuni di Seez e 
La Thuile , al fìne di vincere ogni inerzia ed addivenire al più presto all 'au
spicata ricostruzione di detto giardino , dato il suo notevole valore scienti
fico, culturale e storico. 

Aosta , 24 novembre 1973 

89 



Liste des membres 
de la Société de la Flore V aldotaine 
(a la date du 31 décembre 1973) 

Président: M . NOUSSAN Éphise 

Vice-Président: M . VIETTI Pierre 

Secrétaire: M. L YABEL Charles 

Conseil de Direction 

M. ARMANO Henri - St. Nicolas 
M. CERISE Albert - Aoste 
M. DE LEO Vincenzo - Aoste 
Mlle GLAREY Rose - Champorcher 
M. L YABEL Charles - Aoste 
M . NOUSSAN Éphise - Aoste 
M . POLETTI Alòo - Aoste 
M . SALUARD Robert - Aoste 
M . VIETTI Pierre - Aoste 

Comité exécutif 

M . ARMANO Henri 
M. CERISE Albert 
M . LYABEL Charles 
M . NOUSSAN Éphise 
M. POLETTI Aldo 
M. SALUARD Robert 
M . VIETTI Pierre 

Réviseurs des comptes 

M . BINEL Bruno - Aoste 
M. CLOS Adolphe - Jovençan 

Trésorier 

M . BARON Ferruccio - Aoste 

Membres à vie 

BECK PECCOZ Louis -
Gressoney-St-Jean 

C.A.1.-U.G.E.T. - Turin 
FARINET Alphonse - Aoste 
GNAVI Aldo - Turin 
GORRET Pierre - Chiìtillon 
THOMASSET Rémi - St. Nicolas 
TOURING CLUB ITALIANO - Milan 
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Membres effectifs 

ADAM Silvia - Aoste 
AGAVIT Francesco - Sair. ~ Llarcel 
AIRA Joseph - Aoste 
ALLEMAND Serge - Vantours 
ALLIOD Clément - Aoste 
ALLIOD Dina - La Thuile 
ANCHISI Egidio - Martigny (CH) 
ANGOGNA Adriana - Brusasco (TO) 
ANSERMIN Rodolphe - Aoste 
ARDUINO Clemente - Turin 
ARMANO Aurèle - St-Nicolas 
ARMANO Henri - St-Nicolas 
ARNOD Maurizia - St-Pierre 
ARNOD Perrine - Chilly Nazarin (F) 
ASSOCIAZIONE VALDOSTANA 

INDUSTRIALI - Aoste 
AVONDET Erich - Aoste 
AZZAROLI Ludovica - Turin 
AYMONOD Pio - Chiìtillon 
BAARTMAN Franz - Driebergen (NL) 
BAGNOD Arthur - Sarre 
BAL César - Aoste 
BALLARINI Armando - Turin 
BALLARINI Milena - Turin 
BARASSI Antonio -

Castelveccana (VA) 
BARBANO Franco - Cuneo 
BARBERO Piercarlo - Aoste 
BAREUX Olimpia - Champorcher 
BARON Charles - Aoste 
BARON Ferruccio - Aoste 
BASSIGNANA Giorgio - Aoste 
BAUDIN Lucienne - Champorcher 
BAUDIN Livio - Champorcher 
BAUDIN Maria Luigia - Champorcher 
BAUDIN Marie Thérèse -

Champorcher 
BELLINVIA Giuseppe - Aoste 
BERARD Florentin - Aoste 
BERARD Octave - Aoste 
BERGER Remigio - La Thuile 
BERNO Renato - Aoste 
BERSANO Arturo - Nizza Monferrato 



BERTON Robert - Aoste 
BESENVAL Fabiana - Sarre 
BESENVAL Norma - Aoste 
BETHAZ Gabriella - Aoste 
BETHAZ Giuseppe - Aoste 
BICH Eduard - Aoste 
BIC Luigi - St-Vincent 
BILLIA Ermenegildo - Cogne 
BINEL Bruno - Aoste 
BIONAZ Charlotte - Aoste 
BIONAZ Ernest - Aoste 
BIONAZ Ferdinand - Aoste 
BLANC Yvonne - Aoste 
BLANC Rina - Oyace 
BOARINO Paola - St-Vincent 
BOIS Judith - Aoste 
BOIS Maria - Pontey 
BOLLE Germaine - Genève (CH) 
BONDAZ Fréderic - Aoste 
BONETTI Marco - Aoste 
BONGIOVANNI Patrizio - Turin 
BONIN Enzo - Challant-St-Anselme 
BONOMI Lidia - Milan 
BORBEY Maddalena - Aoste 
BORDON Italo - Aoste 
BORETT AZ Auguste - Aoste 
BORRIONE Piero - St-Vincent 
BOSCHERO Giampiero - Saiuzzo (CN) 
BOSIO Giovanni - Poirino (TO) 
BOSONETTO Serge - Aoste 
BRIVIO Emilia - Aoste 
BRIVIO Liliana - Aoste 
BRUN Gianfranco - Champorcher 
BRUN Giuseppe - Turin 
BRUN Isacco - Turin 
BRUN Riccardo - Aoste 
BRUNOD Marie Louise - Aoste 
BUCARELLI Pier Giorgio - Breuil 
BUSANELLI Giovanni - Aoste 
CACCHI Roberto - Milan 
C.A.I. - Aoste 
CACCIOLATTI Angelo - Aoste 
CALDARELLI Ubaldo - Aoste 
CAMISASCA Vito -

Gressoney-St-Jean 
CAMPAGNA Ugo - Turin 
CAPIETTI Vittoria - Turin 
CAPIETTO Anna - Aoste 
CAPPELLO René - Nancy (F) 
CARACCIOLO Francesco - Aoste 
CARACCIOLO Guglielmo - Rame 
CARREL Jean - St-Pierre 
CASANOVA Oscar - Carmagnola (TO) 
CASETTA Giuseppe - Aoste 

CASTAGNO Maria Teresa - Turin 
CASTELLO Domenico - Aoste 
CASTELLO Paolo - Aoste 
CASTELLO Pietro - Aoste 
CASTORINA Antonio - Milan 
CATTAROSSI Luciana - Aoste 
CAVERI Alexandre - Verrès 
CAVORSIN Robert - Paris (F) 
CAVURINA Bruno - St-Vincent 
CAVURINA Marco - St. Vincent 
CELLERINO Scipione - Turin 
CENTRE CULTUREL D'AYMAVILLE 

Aymaville 
CERIANA Giuseppe - Turin 
CERISE Albert - Aoste 
CERISE Hilaire - Aoste 
CERISE Robert - Pre-St-Didier 
CERUTTI Augusta - Aoste 
CESAL Guy - Morgex 
CHARRERE Fidèle - Paris (F) 
CHARRUAZ Nello - Aoste 
CHASSEUR David - Cilampoluc 
CHASSEUR Rita - La Thuile 
CHENEY SEGATO Emira - Aoste 
CHEVALLARD Andrea - Milan 
CHINCHERÉ Robert - St-Vincent 
CHRISTILLIN Luciana - St-Vincent 
CHRISTILLIN PAPONE Marie Rose -

Aoste 
CIBRARIO Tina - Turin 
CIMA Egidio - Milan 
CIPOLLINI Tito - Milan 
Classe 1e de l'école élémentaire de 

Oyace - Oyace 
Classe 2e de l'école élémentaire de 

Oyace - Oyace 
Classe 3e de l'école élémentaire de 

Oyace - Oyace 
Classe 3e B école du Centre - Aoste 
Classe se de l'école élémentaire de La 

Thuile - La Thuile 
CLOS Adolphe - Aoste 
COLAJANNI Attilio - Aoste 
COLLA Nicolino - Aoste 
COLLE Giorgio - Revigliasco (TO) 
COLLOMB Leandra - La Thuile 
COLLOMB Renato - La Thuile 
COLLOMB Robert - La Thuile 
COLOMBANO Renzo - Aoste 
COLOMBINO Sergio - Genes 
CONEDERA Emilio - Pré-St-Didier 
CONSORZIO REGIONALE PESCA 

Aoste 
CONTINI Alberto - Savane 
COOUILLARD Renzo - Gignod 
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COOUILLARD Rodolphe - Aoste 
COOUILLARD Wanda - Aoste 
CORNIOLO Eugène - Aoste 
CORSI Bruno - Aoste 
CORSO Francesco - Breuil 
COTTA Gabriele - St-Vincent 
CREA Francesco - Nus 
CRESCIO Giancarlo - Champorcher 
CRESCIO Rosella - Champorcher 
CRIVELLIN Lucien - Aoste 
CUAZ Henri - Aoste 
CUAZ Vietar - Aoste 
DAL VESCO Vanna - Turin 
DANNA Luciano - Champorcher 
DANNA Pierino - Champorcher 
DA RUGNA Mario - Chambave 
DA TRIESTE Fabrizio - Trente 
DECIME Rita - Aoste 
DE GIOVANNI Luciano - Aoste 
DELCHOZ Palmira - Ver re s 
DE LEO Vinc enzo - Aoste 
DELLAROLE Car lo - Aoste 
DELLA VALLE Alberto - Saint Vin cent 
DI DATO VINCENZO - Aoste 
DIEMOZ Delia - Aoste 
DIEMOZ Georges - Aoste 
DIEMOZ NEGRI Joséphine - Aoste 
DIEMOZ Paolo - Aoste 
DIEMOZ Pierre - Aoste 
D!EMOZ Nicola - Aoste 
DOLANDO Alberto - Aoste 
DOMAINE Aldo - Chatillon 
DOMAINE Marie Louise ·- St-Pierre 
DONDEYNAZ Luci ano - St-Vincent 
DONVITO Silvina - Turin 
DOVERI Maria - Aoste 
DOVERI Giulio - Aoste 
DUC Lucio - Arnad 
DUC Honoré - Aoste 
DUFOUR Sosthène -

Allery Airaine (F) 
DUJANY Antonio Cesare Chiìtillon 
ENRICO Maria Ludovi ca -

Champorcher 
FACCINI LANTERMOZ Pia - Aoste 
r-ANTOZZI Ad a - Gènes 
FANTOZZI BOSONETTO Franca -

A oste 
FANTOZZI ROVEYAZ Rita - Aosta 
FARINET Gianandrea - Milan 
FARINET Thérèse - Aoste 
FAVRE Eligio - Aoste 
FENAROLI Luigi -

Tavernola Bergamasca (BG) 
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FERRÉ Renato - St-Vincent 
FERRETTI Laurent - Aoste 
FERRINO Beatrice - Turin 
FERRINO Cesare - Turin 
FERRUZZI Giacomo - Turin 
FILIPELLO Sebastiano - Pavia 
FINOLLO ARATA Mary - Breuil 
FIOCCA Gioachino - St-Pierre 
FOCARILE Aless andro - St-Pierre 
FOLLIEN Rino - Aoste 
FORMENTO Giuseppe - Morgex 
FRAMARIN Francesco - Turin 
FRANCHINO Bruno - Arvier 
FRASSY François - Aoste 
FREPPAZ Giovanni - St-Vincent 
FREZET Claudio - St-Vincent 
FREZET Daniè le - St-Vincent 
FREYRIA F.A.V.A. - Turin 
FRIZZO Lui gi - Donnas 
FUSAROLI Gaetano - Gènes 
GABUTTI Arnaldo - Turin 
GAETANI Paola - Lecco (CO) 
GAL Leontino - Aoste 
GALBIATI Giorgio - Aoste 
GALBIROTTI Marco - Rame 
GAPILLOUT Alain -

Bourg-Sai nt-Mau rice (F) 
GARIN Leo - Courmayeur 
GASPARINI Enrica - Predosa (AL) 
GATTI Giuseppe - Turin 
GERBAZ Elisée - Champorcher 
GERBELLE Justin - Aoste 
GERBELLE Pierre - Aoste 
GEROUDET Paul - Genève (CH) 
GIACCHINO Arturo - Turin 
GIANSOLDATI Silvano - Aoste 
GIAY Luigi - Aoste 
GILARDI Luigi - Gènes 
GILARDINO Jéan - Turin 
GIORDANENGO Elena - Aoste 
GIOVANNINI Paolo - St-Vincent 
GIROD Silvio - Arnad 
GLAREY Hector - Aoste 
GLAREY Rose - Champorcher 
GLAREY Vi etar - Champorcher 
GLESAZ Franco - Aoste 
GLESAZ Pi crg - Aoste 
GOBETTO Remo - Turin 
GONTHIER Anna - Turin 
GONTIER Ines - Aoste 
GRANGE Bruno - Pré-St-Didier 
GREGORI Fulvio - St-Pierre 
GRISERO Vittor io - Aoste 
GROSJACOUES Chérubin - Aoste 
GUERRIERI Anna - Aoste 



INDRIO Ugo - Rame 
!VALO! Arnaldo - Sarre 
JACCOD LALE Ana'is - St-Pierre 
JACCOD Paul - Morgex 
JACOUEMOD Lea - La Thuile 
JANIN Bernard - Grenoble (F) 
JANIN Emmanuel - Chatillon 
JANIN Imelda - Arnad 
JANS Guy - Lill ianes 
JANS Remo - Verres 
JEANTET Marie Hyacinthe Aoste 
JEANTET Ottin - Aoste 
JERUSEL A1·mandine - Aoste 
JOL Y Mare - Champorcher 
JOUGLET Jean Pierre - Paris (FJ 
LA BAITA SPORT - Courmayeur 
LABRO Catherine - Livry-Gargan (F) 
LABRO Jacques - Livry-Gargan (FJ 
LA BUA Irene - Rame 
LACROIX Pierrot - Aoste 
LAGN IER Cesar - Ao ste 
LALE GERARD Manuela - Aoste 
LAMBERTI Giuseppe - La Magdeleine 
LANIVI Il ario - Aoste 
LANZA !Icaro - Aoste 
LAVARELLO Mario - Genes 
LAVORINI Luisa - Courmayeur 
LEGGIARDI Clara - Aoste 
LEPORATI Gustavo - St-Vincent 
LIGUORI Mario - Milan 
LIGUORI Rin a - Milan 
LODONGO GALLEN I - Pisa 
LONGIS SOUDAZ Paola - Turin 
LO RE Irma - Gorizia 
LO RE Rino - Gorizia 
LUBOZ Ren ato - Morgex 
LUCCA Giuseppe - Aoste 
LUPI Lucio - Cogne 
LV ABEL Charles - Aoste 
LYABEL Olivier - Aoste 
MAFFEI - Turin 
MAOUIGNAZ Cristina - lvrée 
MAOU IGNAZ Mireiile - Vaitournanche 
MARCOLLO FAGGIONI Maria Rosa -

Chiavari 
MARCOZ Buby - Aoste 
MARCOZ Emile - Aoste 
MARCOZ Enrica - Aoste 
MARCOZ Guy - Charvensod 
MARGARY Emile - Aoste 
MARGUERETTAZ GAETANI Joséphine 

- Bergame 
MARTHYN Mauriee - Aoste 
MARTIGNENE Guido - St-Vincent 

MARTIN Georges - Pontey 
MARTINAZZO Romano - Paris (F) 
MARTINETTI Elsa - St-Vineent 
MASSARELLI Franco - Milan 
MATTE! Francesco - Rame 
MAZZONI Bruna - Turin 
MENEGAZZI Renzo - Verres 
MENEGHINI Franco - Sarre 
MENGHINI Franco - Legnano 
MERLI Mario - Aoste 
MESSELOD Maxime - Aoste 
MICCA Domenico - St-Vincent 
MILLOZ Ernest - Aoste 
M ILLOZ Placide - Aoste 
MINCEVICIUS Vincenzo - Rame 
MOCHET Julien - Aoste 
MORINO Giuliano - Aoste 
MOR ISE Vietar - St-Vincent 
MORO Giuseppe - St-Vincent 
MOUSSANET Lidia - Aoste 
MOUSSANET Mare - Aoste 
MUGNAI Enrico - Scandicci (Fil 
MUIN Renato - Nus 
MUNICIPALITÉ de AYAS -

Champoluc 
MUS Eugène - Chatillon 
M USSO Danilo - Aoste 
MUS Franco - Chatillon 
NAVONE veci. SCIACCALUGA Ea -

Gènes 
NEBBIA Rosell a - Aoste 
NEGRINELLI Ermanno - Aoste 
NEGRO Fiorenzo - Chat illon 
NELVA STELLIO Emma - Aoste 
NETTO Carla - Aoste 
NIG RISOLI Paola - Florence 
NOARO Pier Giorgio - Val tournanche 
NOELLI Manuela - Aoste 
NOUSSAN Éphise - Aoste 
NOUSSAN Pierre - Aoste 
OMEZZOLI Tullio - Aoste 
ORIGLIA Carla - Turin 
ORTELLI Toni - Gressan 
OURLAZ Marinella - Aoste 
PAGANINI El ena - Milan 
PAGE Clément - St-Vincent 
PAOLETTI Giovanni - Conegliano (TV) 
PAPONE Paolo - Aoste 
PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

- Cogne 
PARIS Anita - Aoste 
PASSERIN D'ENTREVES Alexandre -

Courmayeur 
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PASSERIN D'ENTREVES Hector -
Chatillon 

PASTERIS Teresa ved . SALVETTI 
Donnaz 

PEANO Bianca - Aoste 
PELANDA Ernesto - Aoste 
PELLIN Livio - St-Pierre 
PELLISIER Lorenzo - St-Vincent 
PERRONE Attilio - St-Pierre 
PERROUCHON Celeste v.ve 

CHANOUX - Aoste 
PERRUCCA Walter - St-Vincent 
PERSONNETTAZ Arline - Aoste 
PESSION Augustin - Breuil 
PESSION Elia - Aoste 
PESSION Graziella - Charvensod 
PETEY Auguste - St-Vincent 
PEYRONEL Bruno - Turin 
PIANO Paola - Aoste 
PIOVANO Luciano - Turin 
POLETTI Aldo - Aoste 
POLPAVETTO Giancarlo - Aoste 
PONTE Michele - Turin 
PUPPI Ada - St-Vincent 
OUEY Cesar - Verres 
RAGNI Anna - Aoste 
RAGNI Pietro - Aoste 
RAUNICH Aster - Aoste 
REAL Jean Pierre - Paris (F) 
REAN Renato - St-Marcel 
REGGIO Giuliano - Turin 
RETEGNO Donata - St-Vincent 
RETEGNO Michele - St-Vincent 
RETEGNO Silvia - Courmayeur 
RICCARANTE Raimondo - Aoste 
RICCI Neva - Aoste 
RICONDA Maria Francesca - Aoste 
RIDELLA Antonio - Zavattarello (PV) 
RIPAMONTI Cesare - Monza (Ml) 
RIVOLIN Joseph - Aoste 
RIVON Gratien - Aoste 
ROFFINO Carla - Aoste 
ROGGERO Maria Laura - Genes 
ROMAGNOLI ZOPPI Franca -

Bergame 
RONC NESTOR - St-Remi 
ROSSET-KLOPFENSTEIN Pierre 

Lausanne (CH) 
ROSSI Annalisa - Turin 
ROSSO Alberto - Turin 
ROTARY CLUB 184° DISTRETTO 

Aoste 
ROTELLI Virginio - Belluno 
ROTTA Lorenzo - La Thuile 

94 

SALUARD Aldo - Paris (F) 
SALUARD Robert - Aoste 
SALUARD Sylvie - Paris (F) 
SANTI Pier Giorgio - Aoste 
SAPPIA CANTÙ Adelaide - St-Vincent 
SAPPIA Pietro - Sanremo (IM) 
SAROGLIA Luigi - Aoste 
SARTEUR lves - Aoste 
SARTEUR Sergio - Aoste 
SAVOYE Franco - Courmayeur 
SAVOYE Jean - Paris (F) 
SCALVINO Carlo - Courmayeur 
SCHULÉ Rose-Claire -

Crans sur Sierre (CH) 
SCIACCALUGA Maria Teresa - Genes 
SIMONE Francesco - Aoste 
SIMPLER Cristoforo - St-Marcel 
SOUDAZ Solange - Perloz 
SPINONI Pier Paolo - Aoste 
STEFENELLI Silvio - Cogne 
TAGLIAFERRI Vincenzo - Aoste 
TAMBOSCO Nicolò - Aoste 
TARDI Paola - Turin 
TARELLO Rosalba - Aoste 
TARTAGLIONE Nicola - Aoste 
TERCINOD Louise - Aoste 
TERNAVASIO Luciano - St-Vincent 
TERUCCI Sergio - Milan 
THIEBAT Stefano -

Chal lant-St-Anselme 
THUMIGER Giovanni -

G ressoney-La-Tri n ité 
TODESCHI Laura - Aoste 
TONARELLI Michelina - Turin 
TORRETTA Oscar - St-Vincent 
TOSCANA Marita -

San Giorgio Canavese (TO) 
TOSO Angela - Turin 
TREVES Vincent - Aoste 
TREVISAN Paola - Turin 
TRUC Ovide - Cogne 
TUBERE Carmen - Aoste 
TURCOTTI Rosina - Aoste 
UNTERTHINER Sandro - St-Vincent 
VAILLER Laurent - La Salle 
VALLET Lino - St-Vincent 
VALLET Pierre - Champorcher 
VALLOMY Carla - Lillianes 
VAUTHIER Italo - Chatillon 
VAUTHIER Marino - St-Vincent 
VEGLIO Luigi - Aoste 
VENTURINI Adriano - Aoste 
VERCELLIN Clorinda - Turin 
VERGANO Mariella - Donnas 



VEYSENDAZ Albert - Aoste 
VIETTI Pierre - Aoste 
VIGNA Franco - Aoste 
VIGNA Guy - Aoste 
VUILLERMOZ Thérèse - Donnas 
VUILLERMOZ Augustin - Aoste 
WUILLIEN René - Aoste 
ZANETT A Gérard - Bondy 

ZANIN Oscar - Aoste 
ZANOLLI Orfeo - Aoste 
ZANOTTI Giorgio - Aoste 
ZOJA Luigi - Aoste 
ZONCA Lorenzo - Aoste 
ZONCA Renato - Aoste 
ZUBLENA Franco - Nus 

Nous avons le regret de devoir communiquer le décès de nos Sociétaires: 

Dr. Camille OUEY, qui fut longtemps pharmacien à Morgex et à Verres, sin
cère ami de la Nature et très bon connaisseur des plantes . 

Mlle. Rosine TURCOTTI, collaboratrice du Prof. Vaccari à la " Chanousia .. 
pendant les dernières années de fonct ionnement du Jardin . 

La S.F.V. tait ses condoléances les plus sincères aux familles . 

95 



Sociétés en correspondance avec la Flore Valdotaine 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SCUOLA E FAMIGLIA - Milan 

ASSOCIAZ IONE ORNITOLOGICA VALLE D'AOSTA - Aoste 

ASSOC IAZIONE PRO NATURA ALESSANDRIA 

ASSOCIAZIONE PRO NATURA BIELLA 

ASSOCIAZIONE PRO NATURA CUNEO 

ASSOCIAZIONE PRO NATURA TERNI 

ASSOCIAZIONE PRO NATURA TORINO 

ASSOCIAZIONE PRO NATURA VALSESIA - Varallo Sesia (VCJ 

C.A.I. - Di rezione Genera le - Mil an 

CENTRE EUROPÉEN D'JNFORMATION POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE -

Conseil d 'Europe - Strasbourg (F) 

COMITATO ANTICACCIA - Aoste 

COMITATO REG IONALE CACCIA - Aoste 

COM ITÉ DES TRADIT IONS VALDòTAINES - Aoste 

COMUNE DI BERGAMO - Bergame 

CONSORZIO REGIONALE PESCA - Aoste 

FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA - Rame 

GRUPPO NATURALISTI DELLA BRIANZA - Come 

GROUPE VALDOTAIN DE RECHERCHES SOCIALES - Aoste 

INSTITUT DE GÉOGRAPHIE ALPINE - Grenob le (F) 

ITALIA NOSTRA - Sezione di Ivrea - lvrée 

ITALIA NOSTRA - Rom e 

JARD IN ALPIN " SCHATZALP " - Davos (CH) 

LES AMJS DU PARC NATIONAL DE LA VANOJSE - Ch ambéry (FJ 

R.A. I. - Aoste 

SOCIÉTÉ DES AMATEURS DES JARDJNS ALPINS - Paris (F] 

SOCIÉTÉ EN FAVEUR DU WORLD WILDLIFE FOUND - Zurich (CH) 

SOCIÉTÉ DES GUIDES - Courmayeur 

SOCIÉTÉ DE SCIENCES NATURELLES " LA MURITH IENNE " - Sian (CH) 

SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION 
DE FRANCE - Paris (F) 

THE ALPINE GARDEN SOCIETY - Surrey (GBJ 

THE BOTANICAL GARDEN , UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA - Canada 

U.C.l.D . - Turin 

UFFICIO REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Rome 

UNION JNTER NATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ET DE SES 
RESSOURCES - Morges (CHJ 

UNION VALDOTAI NE DE PARIS - Paris (F) 

96 



La Société de la Flore V aldotaine sente il dovere di ringraziare viva
mente i sottoindicati Enti, i quali, con le loro generose offerte, hanno per
messo la continuazione della sua attività e la pubblicazione di questo Bol
lettino. 

Associazione Valdostana Industriali - Aosta 
Banca Popolare di Novara - Aosta 
Banco Valdostano A. Bérard & C. - Aosta 
Cassa di Risparmio di Torino - Aosta 
Istituto Bancario S. Paolo di Torino - Aosta 
Rotary Club - 184° Distretto - Aosta 
SITA V-Casino de la Vallée - St-Vincent 

La Société de la Flore ringrazia inoltre tutti i Soci ed Amici che hanno 
contribuito all'attività sociale e alla redazione del « Bulletin N. 27 », e par
ticolarmente il Signor Robert Saluard che si è prodigato, come sempre, 
dando apporti preziosissimi; ed il Signor Sergio Minusso, della Scuola Gra
fica Salesiana - Torino, al quale si deve una esperta e cordiale collabora
zione per la parte tipografica e grafica. 
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B. PEYRONEL et R. SALUARD 
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B. PEYRONEL et G. DAL VEsco 
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