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Avant-propos 

Le Président 
Ephyse Noussan 

Il m'incom be, camme président, de rédiger cette préface; en effet, 
et camme vous l'avez déjà noté dans les précédents « Bulletins » j'ai voulu 
suivre les traditions de nos prédécesseurs en faisant à celte occasion un 
compte rendu de l'activité de la S.F.V. 

1975 aura été une année de succès pour nous qui a influé d'une ma
nière t rès positive sur la vie de la Société; le cri d' alarme que j' avais 
lancé lors d'une assemblée genérale a donc eu un effet salutaire. 

Les personnes qui se sont offertes pour composer un nouveau bulletin 
d'informations mensuelles ont remarquablement travaillé et je remercie 
M. G iuseppe Lucca qui a su, avec diligence et ponctualité, recueillir le 
matériel nécessaire; je souhaite que ce travail puisse continuer avec effi
cacité afin que les sociétaires reçoivent chaque mois ce bulletin. 

Le 2 juin le musée de la S.F. V. était inauguré. G race à l'intervention 
et à une subvention du Gouvernement régional nous avons pu prendre 
en charge et transférer au bourg Saint-Ours d'Aoste les collections que 
nos prédécesseurs avaient réunies en plusieurs décennies avec une patience 
infatigable, et qui se trouvaient au chateau « Duca degli Abruzzi »; je 
tiens ici à remercier l'Ecole Militare d'Alpinisme de nous avoir remis cet 
important patrimoine scientifique. 

En conséquence nous avons pu présenter au public, pendant une durée 
de qua tre mais, ces collections d' animaux et de trophées naturalisés, un 
herbier, une collection de minéraux et une collection de bois du monde 
entier; à l'entrée de la salle le matériel publicitaire de la S.F.V. était 
à la disposition des visiteurs. A sa fermeture le Musée avait reçu 15.370 
personnes; c' est là un incroyable succès diì. principalement à la situation 
en face de la Collégiale de Saint-Ours dont je désire, une fois encore, 
remercier son prieur en espérant qu'il voudra bien renouveler son geste 
envers la S.F.V. Notre conseiller, Aldo Paletti, ayant coordonné avec pas
sion et com pétence le déménagement et la présentation des collections, 
fut nommé conservateur de ce musée lors de l'une de nos réunions; mais 
ma reconnaissance va également à tous ceux qui ont collaboré, par leur 
travail et par leurs dons, pour que ce musée devienne vraiment celui de 
la S.F.V. 

Venons-en maintenant au problème de la reconstruction du jardin bo
tanique alpin de la « Chanousia »; après la décision draconienne de no tre 
assemblée générale d' abandonner le pro jet de reconstituer le jardin à 
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l'endmit d'origine - cela en raison du silence de l'O rdre des Saints-Mau
rice-et-Lazare - un groupe de sociétaires prit l'initiative de le recréer sur 
le versant italien du Petit Saint-Bernard,· l'été dernier ils choisirent donc 
le nouvel emplacement sur un terrain offert par la commune de la T huile 
tandis que des techniciens étudièrent le moyen de respecter fi.dèlement 
l'aspect du vieux jardin, mais selon !es théories modernes . Une souscrip
tion internationale fut aussi lancée qui remporta un remarquable succès. 
Naturellement si la direction de l'O rdre de St.-Maurice, à qui nous nous 
sommes adressés une dernière fois, entend donner une réponse favorable, 
nous serons très heureux de réexaminer ce problème. Il appartient mainte
nant au Gouvernement régional valdotain de soutenir cette initiative car 
le coi1t des travaux est important et sans son appui nous devrions suspen
dre la réalisation de ce projet. 

La S.F. V . voudrait /aire beaucoup de choses en 1976; malheureusement 
les bonnes volontés nous font défaut; j'écrivais d'aitleurs dans un bulletin 
mensuel que « l'enthousiasme et la volonté de travaitler d'une poignée 
d'hommes ne suffisent pas à maintenir en activité la Société et à lui per
mettre de remplir le r6le qu'elle s'est assigné come societé de sciences 
naturelles ». ]e me limiterai donc à rappeler à nos sociétaires ce sens des 
responsabilités qu'ils ont en quelque sorte assumé en demandant leur adhé
sion à la S.F.V. Aurais-je la joie de découvrir donc d'autres éléments dis
posés à travailler? ]e l'espère avec confi.ance. 

Une chose est certaine: avec l'aide du Gouvernement régional de la 
Vallée d'Aoste nous allons rééditer en un volume tous les articles jugés 
encore valables aujourd'hui et qui ont été publiés dans !es vingt-quatre 
« Bulletins » de la Societé de la Flore vald6taine pants de 1902 à 1938, 
et introuvables actuellement. 

Si la R égion Autonome de la Vallée d'Aoste adopte la lai tant atten
due sur la possibilité de constituer un corps de volontaires pour la dé
fense de la nature, ce sera le devoir de la S. F.V . d'organiser un groupe 
de défenseurs; si la lai régionale sur la cueillette des champignons et le 
ramassage des escargots est enfi.n promulguée nous devrons lui donner le 
maximum de diffusion,· si l'administration régionale renouvelle sa contribu
tion nous pourrons imprimer de nouveaux dépliants en couleurs qui sou
haitent la bienvenue aux touristes et leur rappellent la nécessité de respec
ter !es beautés naturel!es de notre V allée . 

Avec la précieuse collaboration du Département régional de l'Agricul
ture et des Foréts nous continuons !es cycles de leçons pratiques d' horti
cultnre que notre sociétaire, le Pr. Andrea Moltoni, a déjà données dans 
plusieurs communes valdotaines. De son. c6té le « Centre vald6tain pour 
la didactique des sciences et l'information écologique » fonctionne parfai
tement grdce à l'intéressement du Pr. De Leo qui a organisé une exposition
concours de photographies sur la thème « La Vallée .d'Aoste, ses beautés 
naturelles et leur destruction » . 
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De son c6té la « Fondation Aimé Berthet » a récompensé les profes
seurs de l'école moyenne de Verrès qui ont gagné le concours réservé aux 
enseignants des écoles secondaires dont le sujet était l'illustration des mé
thodes aptes à harmoniser l'enseignement de la protection de la nature 
avec les réalités humaines et sociales; pou1· 1976 le thème du concours 
sera « Pourquoi la "Chanousia" doit -elle renaitre? » . 

Camme vous avez pu le remarquer notre bulletin mensuel contient 
d'abondantes information; toutefois, en plus de l'activité bénévole des rédac
teurs, nous nous trouvons devant le problème des /rais d'impression qui 
ont beaucoup augmenté; je m'adresse donc à tous afin que vous conti-
11uiez à régler généreusement votre cotisation annuelle et, si possible, à 
augmenter votre contribution afin que notre programme puisse ét re réalisé 
et que de nouvelles initiatives soient prises. Il n'est pas question pour 
nous d'agir dans l' absolutisme, mais au contraire de collaborer avec tous, 
d' accepter des conseils, d' éviter des erreurs et de travailler à la protection 
de cette nature qui nous a été donnée, que nous sommes orgueilleux de 
posséder et que nous voulons défendre de toutes nos forces. 

Enfin je tiens à exprimer mes sincères remerciements à tous et, en 
particulier, à ceux qui ont collaboré efficacement avec nous et qui ont ainsi 
offert une partie de leur temps à la Société; ma reconnaissance va aussi 
au Gouvernement régional vald6tain qui a toujours accueilli avec intérét 
nos demandes. ]e terminerai avec le voeu que nos sociétaires comprennent 
le sens de nos efjorts et qu' ils y ioignent !es leurs pour assurer la conti
nuité et le succès de l'activité de la S.F.V. 
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Le «Bulletin>) se développe 
et rattrappe le temps perdu 

Bruno Peyronel 

Notre « Bulletin » n'est pas un nouveau-né: au cantraire, puisqu 'il va 
bientot campter trois quarts de siècle, le premier numéro ayant paru en 
1902. Il a, cependant, subi une transformation et un rajeunissement, ce 
qui était nécessaire pour lui donner une vitalité nouvelle, tout en conser
vant l'ancien esprit et la tradition glorieuse dont la Societé de la Flore 
est dépositaire. 

Camme tout procés de transformation, celui du « Bulletin » a causé 
quelques troubles, parmi lesquels un équilibre quelque peu instable et 
une distribution à des époques pas trop constantes, avec un délai variable 
de cinq à huit mais par rapport à la fin de l'année sociale. Cela arrivait 
d'ailleurs aussi dans le passé (parfois la publication ne réussisait meme pas 
à ètre annuelle); et notre Société est loin d'etre la seule à présenter cet 
incanvénient: il y en a meme plus d'une qui , bien que plus grande et plus 
importante que la notre, fait paraitre ses bulletins ou ses annales avec 
des retards d'un ou deux ans. Ces décalages entre l'année à la quelle les 
revues se référent et celle de publication effective ne sont pas sans amener 
des inconvénients , surtout des incertitudes dans les citations bibliographi
ques ou dans les attributions de priorité, puisque tel article cité camme 
ayant paru , par exemple, en 197 4, a été imprimé, en réalité , en 197 5. 

D'autre part, camme les Sociétaires ont pu le constater, non seule
ment la présentation typographique, mais aussi le contenu, surtout scien
tifìque, de notre Revue a fait des progrès considérables, soit camme quan
tité , soit camme niveau: ce qui fait que la Revue se fait cannaitre et 
apprécier dans un cercle chaque année plus vaste de Pays et d'Institutions ; 
et, par canséquence, elle est citée de plus en plus souvent. Mais la diffu
sion des contributions importantes que !es travaux scientifìque publiés dans 
le « Bulletin » apportent à la connaissance des diverses disciplines de l'His
toire Naturelle est handicapée à cause du titre de la Revue: qui ne con
nait pas notre Société et son histoire n 'ira jamais chercher des travaux 
d 'entomologie ou de géologie dans une revue qui est cannue sous le nom 
de « Bulletin de la Société de la Flore » ! 

Nous n'avons pas la prétention d'avoir fait une liste camplète des 
défauts du « Bulletin »; mais nous croyons d'avoir mentionné les plus 
importants; à ce point , le devoir de la Rédaction est de faire le possible 
pour les corriger. 

Nous avons donc décidé, d'accorci avec le Directeur Responsable, de 
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fermer impitoyablement l'acceptation des materiaux pour le « Bulletin » 
N. 29 le 31 Janvier 1976; c'est justement ce qui , avec la collaboration 
toujours précieuse de M. Minusso, qui soigne la mise en page et l'im
pression, nous a permis de vous faire parvenir ce numéro avec un retard 
considérablement réduit. ous nous proposons de faire mieux l'année pro
chaine; c'est pourquoi nous prions tous nos collaborateurs de bien vou
loir nous faire parvenir les matériaux pour le prochain numéro dans le 
terme du 30 Novembre 1976: nous pourrons, dans ce cas, faire paraitre 
le numéro de 1976 dans le Janvier de 1977, ce qui résoudra la problème 
des retards. 

Pour ce qui concerne la dénomination de notre Revue, la Société a 
délibéré , dans la séance de Novembre dernier, de mieux préciser le con
tenu dans le titre; voilà pourquoi vous lisez sur la couverture de ce nu
méro: « Revue Valdotaine d 'Histoire aturelle - Bulletin N . 29 ». 
Ce changement, tout en conservant la dénomination traditionnelle , permet
tra une plus vaste diffusion; la numération continuera sans interruption, 
et le nouveau titre sera communiqué aux organisations internationales 
in téressées . 

Nous sommes donc en train de surmonter nos troubles de croissance ; 
nos prions tous nos Lecteur de bien vouloir nous pardonner si , à la suite 
de ces troubles , ce numéro 29 de la Revue a une composition un peu 
différente de celle traditionnelle , avec une prédominance peut-etre un peu 
excessive des travaux scientifiques par rapport à la divulgation, aux infor
mations , aux nouvelles de la vie sociétaire. Il s'agit d'un déséquilibre 
rou t-à-fait passager, surtout si no Sociétaires voudront bien collaborer 
avec nous pour assurer à la Revue un succés grandissant , fondé , camme 
le disait déjà l'Abbé Henry, sur un juste mélange de science, de divul
gation et d 'information . D'ailleurs, il n 'est pas dir qu'un bon article scien
tifique, meme de niveau très élevé, ne soit pas une lecture agréable pour 
le profane qui aime la nature: essayez clone! 
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Alcuni interessanti Coleotteri della Val d'Aosta- C:') 
ALESSANDRO FOCARILE 

Istituto di Entomologia - Università di Torino 

(Ricerche sulla fauna entomologica della Valle d 'Aosta, 4°) 1 

SOM MARIO 

Breve cenno storico suÌle ri_cerche coleotterologiche 111 Valle d 'Aos ta. 

Specie nuove od interessanti per la Valle d 'Aosta: 

Carab i dae 

Carabus (s. str .) m onilis Fabr. 
Bembidion ( P hiloch tus) unicolor Chaud. 
N ebria gagates Bon. 
Abax ater Vill. s.I. 
Calathus ambiguus Payk. 
Calathus mollis Marsh. 
Dromius meridionalis Dej . 

Dythiscidae 

Bidessus grossepunctatus Vorbr. 

Staph y l i nidae 

Paederus brevipennis Lacord . 
Lomechusa strumosa Gravh . 

Pselaphidae 

Claviger ( Clavifer) longicornis Muli . 

Malachiidae 
Malachius arnaizi Pardo-Alc. 

Elateridae 

Berninelsonius hyperboreus Gyllh . 

(°'') Pubblicazione n. 233 del Centro di Entomologia Alpina e Fores tale del Con
siglio Nazionale delle Ricerche (diretto dal Prof. Athos Goidanich). 

( 1) 1. « Sulla coleotterofauna alti cola del Gran San Bernardo (versante valdosta
no)» - 1973, Ann. Fac. Scienze Agrarie Univ. Torino, 9:51-118, 12 figg. 

2. « Chionea minuta Tahv. specie borea-alpina nuova per la fauna italiana e 
terza serie di dati sulla geonemia di Chionea alpina Bezzi (Diptera Limnobiidae ») -
1974-1975 Atti Accad. Scienze Torino 109: 135-144. 

3. «Aspetti zoogeografici del popolamento di Coleotteri (Jnsecta ) nella Valle 
d'Aosta» - 1974, Bull . Soc. Flore Vald6t. (Aosta ), 28:5-53 , 28 figg., 2 tavv . n.t. 
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Fig. 1. - Carabus (s.str .) monilis Fabr.: Bonne (Val Grisanche). (Foto A. Paletti). 





D ermestidae 

Attagenus (Lanorus) trifasciatus Fabr. 

Coccinellida e 

Semiadalia notata Laich. 
Coccinula sinuatomarginata Falci. 

Alleculidae 

Megischia curvipes Brull. 

Tenebrionid ae 

Dendarus ( s. s tr.) tris tis Rossi 

S carabaeidae 

Amphimallon pini 01. 
Amphimallon burmeisteri (Brenske) 
Rhizotrogus insubricus Burm. 

Cerambycidae 

Molorchus kiesenwetteri Muls. 

Curculionidae 

Coniatus suavis G yllh. 

Bibliogra fia 

BREVE CENNO STORICO SULLE RICERCHE COLEOTTEROLOGICHE 
IN VALLE D'AOSTA 

Nel periodo di tempo a cavallo tra gli ultimi decenni del secolo scorso 
e fino alla prima guerra mondiale, si notava una at tiva frequentazione 
della montagna da parte di un pubblico certamente meno numeroso del
l 'a ttuale , ma ben più atten to ed interessa to culturalmente ai vari aspetti 
del mondo alpino . 

In questo contesto culturale, e per quanto riguarda la Valle d'Aosta, 
merita un breve cenno l 'a ttività nel campo coleotterologico di una non 
numerosa schiera di entomologi dilettanti . In particolare quella di qual
che benemerito valdostano, dotato di evidente interesse naturalistico nel 
senso più ampio. Basti accennare, per esempio , all 'abate H ENRY, il quale 
oltreché essere bo tanico, briologo, storico della sua Valpelline, e da ultimo 
glaciologo, non trascurò di raccogliere - nel corso delle sue escursioni -
anche insetti, che vennero affidati per la determinazione a studiosi sviz
zeri dell 'epoca. A lui , ai canonici IEHL e CERUTTI (dell'Ospizio del Gran 
San Bernardo) dobbiamo la pubblicazione , tra il 1909 ed il 1938, di sei 
elenchi faunistici (dr. Bibliografia), comprendenti non solo Coleotteri, bensì 
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anche insetti di altri ordini: Imenotteri, Ortotteri, Emitteri, Lepidotteri. 
I lavori di IEHL, HENRY e CERUTTI (che rispecchiano raccolte svolte in 
ben poche località valdostane, quali la Valpelline, il Gran San Bernardo; i 
dintorni di Aosta , e sporadiche citazioni per la Valtournanche, Verrayes, 
St. Marcel) vennero purtroppo pubblicati nel « Bulletin de la Société de 
la Flore Valdotaine » e furono praticamente ignorati. Dico purtroppo per
ché la Société de la Flore Valdotaine è stata piuttosto una Società Natu
ralistica, e non limitatamente Botanica come potrebbe far credere la sua 
denominazione sociale. È probabile che, per questa ragione , studiosi di 
entomologia non potevano certo immaginare di trovare scritti entomolo
gici in un periodico « botanico ». Prova ne è che LurGIONI (1929) nella 
ricca bibliografia coleotterologica, pubblicata a chiusura del suo Catalogo 
dei Coleotteri italiani , non cita alcuno di questi lavori. Anche SERVADEI 
(1967), per il suo Catalogo dei Rincoti italiani , pare non abbia avuto cono
scenza di tale bibliografia . E così pure - del tutto recentemente - BA
RONI-URBANI (1971) per il suo Catalogo degli Imenotteri Formicidae 
d'Italia. 

In queste liste faunistiche sono indicate - previo sommario esame cri
tico da me eseguito per quanto riguarda la nomenclatura e la sinonimia -
482 specie di Coleotteri, come si può osservare in dettaglio nella Tabella 1. 

Il canonico FA VRE (pure dell'Ospizio del Gran San Bernardo) nella 
sua Faune des Coléoptères du V alais et des régions limitrophes (Zurigo 
1890) citava anche località valdostane. La sua collezione, tuttora con
servata all'Ospizio, meriterebbe una maggiore valorizzazione scientifica, at
traverso una revisione (su basi moderne) delle vecchie determinazioni. 

PAVES I dava alle stampe, ancora nel 1904, un Esquisse de la Faune 
V aldotaine a carattere compilativo, e che riassumeva quanto era noto in 
campo zoologico fino a quella data. Per i Coleotteri, PAVESI citava 218 
specie, e si avvaleva principalmente del Catalogo GHILIANI dei Coleotteri 
del Piemonte (1886) , di dati pubblicati da BISCHOFF-EHINGER (1870), 
BoRN (1900) , GAUD (1903) , ed infine dei materiali raccolti dalla Dr.ssa 
MONTI durante le sue ricerche idrobiologiche in Val d 'Aos ta. 

Con l 'istituzione del Parco Nazionale del Gran Paradiso nel 1922, com
parve tra il 1925 e il 1928 una serie di monografie scientifiche illustranti 
diversi aspetti naturalistici del Parco. Il ben noto entomologo genovese 
A. DoDERO collaborò alla conoscenza scientifica del Parco pubblicando 
(1926) un elen~o di Coleotteri della Val Savaranche, elenco che venne 
ripubblicato nel 1928 in una serie di monografie edite a cura della Com
missione Reale del Parco stesso. 

Del tutto recentemente il Dr. C. A. RAVIZZA ha pubblicato (1968-
1970) i risultati delle sue ricerche sugli aspetti faunistici e zoocenotici dei 
popolamenti ripicoli dei Carabidi appartenenti al genere Bembidion, nel
l 'ambito del bacino valdostano del fiume Dora Baltea. Non va dimenticato 
che parecchie specie della Val d 'Aosta sono state citate in diverse monografie 
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di carattere sistematico, ed in cataloghi aggiornati , per citare qualche esem
pio recente: MAGISTRETTI 1965, Catalogo dei Carabidi italiani; OsELLA 
1971, Revisione dei Coleotteri Curculionidi del genere Dichotrachelus Stierl. 
Molto materiale non è mai stato pubblicato od illustrato in maniera orga
nica, pur avendo qualche entomologo lungamente raccolto in determinate 
località o zone della Val d'Aosta (M. BARAJON nel Gruppo del Gran Para
diso , e nella conca di Cogne; F. SOLARI, che per diversi anni raccolse con 
la sua ben nota competenza a Champoluc, in Val d'Ayas). 

A differenza dei botanici, gli entomologi hanno cominciato ad interes
sarsi dell'alta montagna valdostana in epoca molto recente. Assenti i Te
dechi e gli Austriaci, ai quali tanto si deve per le prime esplorazioni di 
entomologia alpina in Italia , specialmente tra la fine dell'800 ed i primi 
del '900 fino alla prima guerra mondiale. Per concludere, si può dire che, 
a parte la Valle di Gressoney , quasi tutte le testate delle altre valli con
fluenti erano completamente sconosciute, salvo rare eccezioni per quanto 
riguarda qualche località di fondovalle. E questa situazione è rimasta im
mutata fino ad oggi per quanto riguarda la Val Savaranche, la Valle di 
Rhemes, la Val Grisanche, e le due testate della Dora (Val Veni e Val 
Ferret). 

A titolo comparativo , e di carattere puramente quantitativo, faccio rile
vare che WOERNDLE ( 1950) cita per il Nord Tirolo quasi 3600 specie di 
Coleotteri. Si tratta di un settore intra-alpino, della superficie di kmq 12.64 7, 
formato dalla profonda valle trasversale dell'lnn (con le con valli confluenti 
dalle Kalkalpen a Nord, e dalle Zentralpen a Sud), orientata sull'asse Est
Sud-Ovest, e che presenta quindi una quasi analoga situazione geografica 
con quella della Valle d'Aosta. Il popolamento faunistico però (almeno 
per quanto riguarda i Coleotteri), ha ben poche analogie. E ciò princi
palmente per ragioni climatiche, come è stato rilevato da BRAUN-BLANQUET 
(1961) per le fitocenosi xerotermiche in tra-alpine. Questo Autore osserva 
come l 'elevata piovosità (che si ri scontra nelle Alpi orientali) , determini una 
copertura vegetale differente. Anche il popolamento faunistico risente le 
influenze di tale diversità. Vengono quindi a mancare tutte quelle infiltra
zioni di elementi termofili , sub-mediterranei, che caratterizzano in maniera 
così decisiva i settori xerici intra-alpini delle Alpi occidentali, dal Brian
çonnais in Francia, fino alla Valle d'Aosta ed al Vallese. 

Per quanto riguarda il popolamento coleotterologico della Valle d 'Ao
sta, suppongo che i maggiori incrementi numerici - per quanto riguarda 
il numero di specie - dobbiamo ottenerli dalla future ricerche molto 
probabilmente per le seguenti famiglie: Curculionidae, Cerambycidae, Chry
somelidae, Dythiscidae, Scolytidae e Staphylinidae . Con tut to ciò , non credo 
che le attuali 854 specie note possano diventare più di 1200-1300, cifra 
sempre ragguardevole , se raffrontata alle 3600 del Nord T irolo, territorio 
che ha una superficie circa quattro volte maggiore di quella della Valle 
d'Aosta (kmq 12.647 contro kmq 3.262). 
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STATO ATTUALE DELLE NOSTRE CONOSCENZE 
SULL'ENTITÀ DEL POPOLAMENTO COLEOTTEROLOGICO 

IN V ALLE D'AOSTA 

TABELLA I 

Famiglie Specie Famiglie Specie 
1 2 1 2 

Allec11lidae -+ 6 A nobiidae 3 

A11thicidae 2 -+ Buprestidae 5 10 

Byrrhidae 3 5 Byturidae l 

Cani haridae (1) 13 17 Carabidae (2) 118 170 
Cerambycidae 32 35 Chrysomelidae 54 95 

C/ambidae 1 Cleridae 3 .3 
Coccinellidae 9 16 Cryptophagido.e 2 5 

Cucujidae 4 Curculio11idae 51 105 

Dasytidae 6 8 Dermestidae 7 9 
Dythiscidae -+ 20 Elateridae 19 25 

Helodidae -+ Histeridae 6 7 

Lariidae -+ Lagriidae 1 3 

Hydrophilidae s. l. 4 15 Lat hrid iidae 4 

Liodidae 1 1 Lycidae 
Meloidae 5 5 Mela11c!ryidae 2 

Nitid11/idae 6 8 Mordellidae 7 7 

Phalacridae 3 Oedemeridae -~ 5 

Psoidae 1 Pse!o.phidae 2 

Rhyzophagidae 1 Ptinidae 2 4 

Scolytidae 1 12 Sca?abaeidae (3) 48 60 

Silphidae 6 6 Scydmae11idae 1 

T e;iebrio11idae 7 7 Staphyli11idae 41 140 

111 192 .'370 662 
111 192 

Totale 481 854 

Colonna 1: specie elencare nei lavori di CER UTTI, HENR Y, l EHL ( 1909-1938). 
Colonna 2: Specie a me nore a wrro il 1975. 
( l) Lampyridae + Cantharidae. 
(2 ) Cici11delidae + Carabidae. 
(3) Lucanidae + Scarabaeidae. 



SPECIE NUOVE OD INTERESSANTI PER LA VAL o'AosTA 

Carabidae 
Cara bus ( s. str. ) monilis Fabr. 

BREUil:ING 1933-l937, p. 33-t 

G e o n e m i a : nelle Alpi , presente in tutte le regioni tran alpine da 
Nord fino ad Ovest : Austria (con l 'eccezione del ord Tirolo ove è a -
sente , non essendo segnalato da WoERNDLE 1950), Svizzera, Francia (dalla 
Savoia alle Prealpi della Provenza , BONADONA 1971 , p. 21 ). Sul versante 
cisalpino italiano, gue ta specie penetra - generalmente solo in tutta 
prossimità della cresta spartiacque - in pochi punti delle: 

A 1 pi c ozi e: M. Viso (MAGISTRETTI 1965, p. 23 ), Moncenisio 
BREUNING Le. ); 
Alpi Gr aie : Courmayeur (MAGISTRETTI I.e. ); 
A 1 p i P e n n i ne: Gran San Bernardo (GHILlANI 1886 ); 
A 1 pi Lepontine: Airolo , Faido, nell'alta valle del Ticino (BREU
NING I.e .). 

Località dubbie, meritevoli di con ferma: 
Val d'Aosta : Verraye (HENRY 1915, p. 67). Si tratta di un altopiano mo
renico a m 1 200-1 300, mo! to arido , in esposizione Sud al di opra di 
Chambave ; 
Prealpi Comasche: Monte Generoso (BREUNING I.e ., probabilmente su se
gnalaz ione di BORN 1904). 

Nuova località in V a 1 d 'A o t a: 

Val Grisanche (Bonne) m 1 850 , 4-11-1972 , 1 ex. leg. Foc.! 

Carabus monilis fa parte di quel gruppo di specie che - più o meno 
ampiamente diffuse nella porzione transalpina delle Alpi - debordano 
sul versante cisalpino ital iano soltanto in poche località. Ho già trattato 
in dettaglio questo tipo di distribuzione (FocARILE 1974, p. 42) con par
ticolare riguardo alla Valle d 'Aosta , ed ora che comincia a comprendere 
diverse specie, merita di essere messo nel dovuto ri salto. 

Bembidion ( Philochtus) unicolor Chaud . 

L!NDROTH 19-tO, pp. 93-96 

Geo ne mi a: specie dell 'Europa cen tro-settentrionale (in Finlandi a 
fìno al 63° parallelo I , LINDROTH I.e.) , Gran Bretagna e Irlanda, a Sud 
fìno alla Spagna setr.le, Pirenei fìno a 2 000 m (BoNADONA 1971 , p. 85, 
sub haemorrhoum Steph. ), ed al Montenegro (APFELBECK 1904, sub man
nerheimi Auct.). Anche nel Caucaso e Siberia (HORION 1941, p. 164). 

Per guanto riguarda l 'Ital ia, questa specie è citata solo dell'A 1 t o Ad i
g e: Bolzano (LurGIONI 1929 , p. 68), Val Gardena (MAGISTRETTI 1965 , 
p. 177), e del Pi e monte: Valle della Stura e Alpi Marittime (Lur
GIONI Le.). 
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LINDROTH (I.e.) , che ha revisionàto molto accuratamente il gruppo uni
color Chaud ., guttula F ., neresheimeri Mi.ill ., dimostra come queste specie 
siano strettamente collega te sia per i carat teri edeagici, si a per la variabi
lità dei caratteri esterni , con probabili possibilità di ibridazione. Egli sa
rebbe quasi propenso a considerarle tre razze di una unica specie molto 
variabile. In Italia, la situazione viene a complicarsi per la presenza del 
luigionii Mi.ili . che appartiene al medesimo gruppo. Descritta del M.te Au
tore (Lazio) , quest 'ultima specie viene segnalata da DI DOMENICO (1962 , 
p . 31) anche dell'Abruzzo (foce f. Tardino ) e della Calabria (foce f. San
t 'Agata). MAGI STRETTI I.e. cita il guttula F. solo dell 'Italia centro-meri
d ionale (Abruzzo, Calabria ) e della Sicilia, il che pare strano trat tandosi 
di un elemento a diffussione settentrionale. LuIGIONI I.e . lo cita anche del 
Piemonte (ex GHILIANI 1886 , p. 32) e della Lombardia, il che darebbe 
un quadro geonemico più vicino alla realtà. È molto probabile tu t tavia 
che una revisione delle tre specie segnalate finora per la fauna italiana 
(guttula F ., unico/or Chaud., luigionii Mi.ill .), sarebbe auspicabile per defi
nire la loro reale geonemia, e se si tratti anche da noi di buone specie, 
oppure razze di una unica, variabile specie. 

Specie nuova per la V a I d ' A o s t a: 

Valtournanche, Laghetto di Lod (ad Est di Antey St. André), 24-3-1973, 
m 1 420 , 4 exx. leg. Foc. ! , ibernanti alla base di Salix presso le rive sur
tumose del piccolo bacino morenico . Secondo HoRION (I.e.) si ritrova soprat
tut to in foresta, in ambienti umidi e torbosi. 

Nebria gagates Bonelli 1810 

pedemontana Vuillefroy 1868-69 - gagates (Bon.) DANIEL 1891 (part im) - pedemontan.i 
(Vuill. ) D ANIEL 1891 (partim ) - baudii G anglbauer 1892 - gagates (Bon. ) BAENNINGER 
1924 (parrim) - pedemontana (Vuill. ) BAENNINGER 1924 (partim) - la fres nayei (Serv.) 
BAENNINGER 1924 - lafrcsnayei (Serv. ) LUIGIONI 1929, p . 47 - gagates (Bon. ) J EANNEL 
1941, p . 200 - gagates (Bon. ) MAGISTR ETTI 1965, p. 77 (parrim ). 

T ass onomi a: bella e notevole specie, inspiegabilmente male inter
preta da ottimi Autori specialisti, quali i F.lli. DANIEL (1891 ), BEANNIN
GER (1924 ), ed altrettanto male collocata nella sistematica del gen. Ne
bria da JEANNEL (194 1 ). Il suo status tassonomico è stato fino ra molto 
controverso, aggravato dal fatto che si tratta di una specie molto rara , e 
pertanto poco o affatto rappresentata nelle collezioni. 

I F.lli DANIEL (I.e .) si dilungavano in una prolissa descrizione di parec
chi caratteri , senza mettere nel dovuto risalto gli unici ed eviden ti carat
teri distintivi che pure enumeravano ( chetotassi del cranio, delle antenne, 
dei tarsi , dei lati del pronoto, forma particolare del pronoto). La confron
tavano con la hellwigi P anz . (cioè con un Alpaeus) e con la lafresnayei 
Serv., e consideravano la pedemontana Vuill. una buona specie « .. . eine 
hochinteressante, in Form und Farbung an lafresnayei Serv. erinnernde 
Art mit den Gruppencharacteren der mir castanea verwandte species .. . » 
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(1891 , p. 51). I DANIEL si avvalsero, per il loro studio, degli esemplari 
avuti in comunicazione da BAUDI - e provenienti dalla sua collezione -
essendo andato distrutto dagli Antreni il materiale tipico del BoNELLI. 

BAENNINGER (1924 ), grazie all 'interessamento di DODERO, rivide il ma
teriale della coll. BAUD I (conservato al Museo di Zoologia di Torino ) e, 
pur confermando le vedute dei DANIEL (1891) - cioè pedemontana e 
gagates specie distinte - considerava la gagates Bon. (1810) = lafresnayei 
Serv. (1821 ), non si capisce bene in base a quale strano criterio di prio
rità! «Gli esemplari piemontesi (gagates Bon.) possiedono quindi , in modo 
preponderante, i caratteri della lafresnayei dei Pirenei , alla quale, essi , se
condo la mia convinzione, devono venire ascritti , per quanto la distribu
zione geografica faccia pensare piuttosto ad una unione colla Foudrasi » 
(I .e., p . 99).2 È per questa ragione che il Cat. LurGIONI cita la lafresnayei 

Il 

Fig. 2. - · Nebria gagates Ben.: Ozein (Val di Cogne) . 
Fig. 3. - Nebria la/resnayei Serv.: Lac Peyrelade (Hautes-Pyrénées) . (Foto A. Casale) . 

(2) La/resnayei fo udrasi Dej., è secondo JEANNEL (I.e. , p. 196 ), la razza orientale 
che popola il Mass if Cèntral e il Mt Pilat. 
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appartenente alla fauna italiana, pur indicando con un ? la gagates Bon. , 
come s1110111mo. 

Da ultimo ]EANNEL (1914) mette giustamente in sinonurna la pede
montana Vuill. (1868) con la gagates Bon. (1810 ), caratterizza esattamente 
quest'ultima specie, ma la colloca nella sistematica delle Nebria in una 
posizione del tutto errata. Non riesco a comprendere come quest'Autore 
la consideri una Oreonebria ( ensu ]EANNEL, cioè genere distinto) , pur 
creando per la gagates il nuovo subgenere Nebriorites, che non ha nessuna 
ragione di essere mantenuto. Considerando Nebria gagates una Oreonebria 
( oltanto perché, a differenza della lafresnayei, ha i tarsi superiormente 
non pubescenti ), era naturale che la gagates fosse ben differente dalle altre 
Oreonebria, ma questa collocazione è assolutamente fuori posto. Per con
tro , e giustamente, JEANNEL (I.e.) fa rilevare : « Très isolé dans le genre 
par sa coloration noir brillante , sa grande taille, la forme bosselée de la 
large gouttière margi nale de son pronorum, enfin par la gouttière humé
rnle de ses élytres nullement anguleuse ». 

Nebria gagates Bon. è indubbiamente molto simile alla specie fran
cese (lafresnayei s.I.), pur essendo più primitiva per la sua chetotassi più 
sviluppata (pronoto , cranio), e del tutto insolita nel genere Nebria. Tel
l 'unita tabella , faccio rilevare i caratteri più salienti che distinguono le 
due specie. 

Dopo il rimaneggiamento sub-generico proposta da ]EANNEL (1937), 
confermato nel 1941 nella « Faune de France », ma giustamente criticato 
in più punti e rigettato da BAENN INGER (1949), penso sia prematuro pro
cedere ad una suddivisione sub-generica delle Nebria (almeno quelle palear
tiche), e sia più prudente accontentarsi, per il momento , di una divisione 
per gruppi di specie nel senso auspicato e proposto da LrNDROTH (1969) 
per situazioni analoghe nel campo dei Carabidae. 

Le drastiche suddivisioni , basate sul valore discriminante di un solo 
cara ttere ,(.e senza considerare eventuali eccezioni , che sono più frequent i 
di guanto si creda), portano ad accostamenti del tutto cervellotici e privi 
di utilità ai fini del corretto riconoscimento delle specie e dello stud~o 
eventuale della loro filogenesi. Bas ti ricordare che, secondo J EANNEL ( 193 7 ), 
la bremii Germ . è una Neb1'ia s. str ., insieme con brevicotlis Fabr. , tibialis 
Bon., fulvive ntris Bassi , crenatostriata Bassi , ecc., unicamente perché ha 
i ta rsi superiormente pubescenti. La sua naturale collocazione è, per con
tro, presso l'angusticollis Bon. , e angusta/a Dej., in totale tre specie di 
piccola statura , con appendici molto allungate, strettamente alpine , alti
cole , e ad ecologia moira specializzata (elementi peri-nivali e nivali d'alta 
quo ta). 

Grazie alla cortesia del Prof. U. PARENTI, Direttore dell 'Istituto e Mu
seo di Zoologia Sistematica dell 'Università di Torino, a mia volta ho 
potuto esaminare quel che resta degli ormai storici esemplari della coli. 

16 



BAUDI. Trattasi di un es. di Crissolo, ed uno di Fenestrelle (8.71), con 
l 'etichetta « pedemontana Vuill . ». Essi collimano con gli esemplari val
dostani da me raccolti in Val di Cogne. In coll. Dr BREME (pure conser
vata al Museo di Torino ) vi è solo 1 ex. di lafresnayei dei Pirenei (senza 
maggiore precisazione), ex coll. Dejean (etichetta rotonda, a stampa). 

Nebria gagates Bon . mi è attualmente nota delle seguenti località: 

Canavese: Ceresole (leg. Born , tes te BAENNINGER 1924 , p. 97); 
Val d'Ala: Balme 1871 (baudii G anglb., BAENNINGER I.e.); 
Val di Viù: Viù (loc. class. restr., sec. DANIEL 1891 , p . 49); 
Val di Susa - Val Chisone: Colle delle Finestre, 8-1941 , 1 ex. leg. 
Rocca, in coll. Mus. Milano! Probabilmente raccolto a più bassa quota; 
Val Chisone: Fenestrelle (8.71), coll. BAUDI in Mus . Zool. Sistem. 
Torino!; (VII.93; sub pedemontana, sec. BEANNINGER Le.) ; 
Valle del Po: Crissolo, 1 ex. in coll. BAuDI (coll . Mus . Torino!) ; 
Queyras (versante francese del M . Viso ); « Abriè près M. Viso 1933 » 
ex coll . PORTA in coll. Mus. Milano! , 1 6 immaturo ; 
« Localisé dans la zone alpine du Mont Viso , sur les deux versants . 
Hautes-Alpes: Abriès (Pater , Fagniez), toujours rare» , JEANNEL 1941. 

LUIGIONI (1929 , p. 47) la cita anche delle Alpi Liguri (Colle del Me-
logno ). Ignoro la fonte di questa indicazione , e faccio notare che la spe
cie manca completamente in collezione DoDERO e BINAGHI (Genova). 

La rarità di questa interessante Nebria è probabilmente dovuta al fatto 
che essa non è stata ricercata nel suo biotopo, sviati forse dall'indicazione 
sopra riportata d i J EANNEL. In effetti, non si tratta di pecie « alpina », 

bensì di un elemento ripicolo-silvicolo , da ricercarsi a medie altitudini e, 
come dirò in de ttaglio a proposito del rinvenimento in Valle d'Aosta, di 
preferenza lungo torrentelli in foresta, ricchi di legname marcescente. Tutte 
le località finora note per N. gagates, sono tra gli 800 e i 2 000 m ( ?, vedi 
sub Colle delle Finestre), tenendo presente che l'indicazione di località 
(senza precisazione della quota di raccolta ) ha solo valore indicativo per 
guanto ri guarda l 'altitudine. 

Nebria lafresnayei Serv. Ho esaminato per confronto una ricca serie di 
esemplari pirenaici , e precisamente: 

coll. I. BucCIARELLI (Milano): 3 exx . (2 66, 1 ) etichettati « L. Pey
P yr ., 2-7-1934 , leg. C. Koch »; 
2 exx . femmine etichettati « Pie de Carlitte »; 

coll. I. BuccIARELLI (Milano): 3 exx. (2 66, 1 ) etichettati « Peyre

coll. I. BuccIAREL LI (Milano): 3 exx. (2 66, 1 ) e tichettati « Peyre
relade , H. P. , m 2 100, 29-7-1956 »; 
4 exx. (2 66, 2 femmine) etichettati « Colomers (Val d'Aran ) m 2 500 , 
29-7-1953 ». 
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Fig. 4. - Nebria gagates Bon.: Ozein (Val di Cogne), pronoto e base dell e elitre. 
Fig. 5. - Nebria lafresnayei Serv.: Lac Peyrelade (Haures-Pyrénées), pronoro e base 
delle elitre. (Originale). 

Tutti questi esemplari dei Pirenei hanno: 1 setola ai lati del pronoto, 
1 setola sopra-orbitale, 1 setola sot to-orbitale , la base delle elitre munita 
di dentino all'angolo omerale . 

Specie nuova per la V a 1 I e d ' A o s t a: 

Val di Cogne: Ozein m 1 430-1 550 sulle rive e nel greto di un torren
tello tributario della destra idrografica del torrente Grand Eyvia. Questo mo
desto corso d 'acqua attraversa la foresta mesofìla del piano montano supe
riore , ed essendo sviluppato da Est a Ovest, presenta un curioso contrasto 
di vegetazione sui due versanti: 

in esposizione Nord: Picea abies, Larix decidua, J uniperus communis, 
V accinium myrtillus; 

in esposizione Sud : copertura vegerale di schietto tipo xerico, con Pinus 
silvestris, Juniperus sabina, A rctostaphylos uva-ursi. 

N ebria gagates è stata rinvenuta in modesto numero di esemplari -
nella consociazione coleotterologica più oltre specificata - soprattutto sotto 
legname marcescente (tronchi , ramaglia , residui di scortecciatura) semi
immerso nel greto del torrentello. 

Un altro esemplare è conservato nella collezione del Dr. A. VIGNA
TAGLIANTI (Roma), ed è stato raccolto in un punto imprecisato della Val 
di Cogne, ai bordi di un torrentello intersecante la carrozzabile Ayma
ville-Cogne. 

La Nebria gagates si distingue dalla la fresnayei in base ai seguenti 
caratteri: 
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gagates Bonelli 

Tarsi glabri , ad eccezione delle se
tole marginali. 

2-3 setole sotto-orbitali. 

Lati del pronoto con 10-12 setole 
(se mancanti in parte , sono ben vi
sibili i pori ombilicati). 

Angoli anteriori e posteriori del 
pronoto molto prominenti in avanti 
ed in addietro. 

La base del pronoto risulta quindi 
molto incavata. 

Angoli posteriori del pronoto non 
Sll1UOSI. 

Base delle elitre senza dentino al
l 'angolo omerale. 

(vedi fig. 4) 

lafresnayei Serville 

Tarsi superiormente pubescenti , da 
4 a 6 setole su ciascun articolo. 

1 sola setola sotto-orbitale. 

Lati del pronoto con 1 sola setola 
posta avanti la metà (se mancante , 
è ben visibile il poro ombilicato ). 

Angoli anteriori e posteriori del pro
noto meno prominenti. 

La base del pronoto risulta quindi 
meno incavata. 

Angoli posteriori del pronoto si
nuosi. 

Base delle elitre con un distinto den
tino all'angolo omerale. 

(vedi fig. 5) 

Spec i e ripi c o l e rac c o l te 1 n ass oci a zi one 

m 980 lll 1-t30 111 1550 m lGOJ 

Nebria laticollis Dej. -,-
Nebria gagates Bon. + + 
Nebria gylle1?/.1ali Schon h. + + -.-
Nebria iockischi Sturm + + + 
Bembidion genicu!atum H eer + + 
Platynus assimilis Payk. + 
Stenus guttula i\Iull. + + 
Dia nous coem!esce;ir Gyllh. + 
Lesteva sp . + + 
Atheta (?) sp . + 

Abax ater Vill fr . s.l. 

D EPOLI 1939 in P ORTA 19-+9 (Suppi. II , Fna Coleopr. I mi., p . 72) 

G e o n e m i a i n I t a 1 i a: la distribuzione di Abax ater nella regione 
alpina e prealpina italiana, presenta una curiosa e vistosa lacuna tra le 
Alpi Marittime (Val Pesio) , le Langhe (Lago di Ternavasso) a Sud-Ovest, 
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50 km 

G .Mar iani d el i n . 6 

Fig. 6. - Geonemia compk siva in Iralia di Nebri;1 gagates Bon., endemita delle Alpi 
occidentali. Sono punteggiate le aree superiori ai 1500 m (base topografica G. Mariani). 

ed il Lago Maggiore a Nord-Est. Si direbbe che, praticamente in tutto il 
Piemonte , vi sia un'assenza completa di questo tipico elemento silvicolo 
di bassa e media altitudine (MAGI STRETTI 1965, p. 404 ), e non so fino 
a che punto questo si possa attribuire a difetto di ricerche. Già nel 1944 
ScHATZMA YR, in occasione della sua revisione delle forme italiane di que
sta specie, faceva giustamente rilevare: « Notisi che del Piemonte, ad ecce
zione di questa regione [cioè delle Alpi Marittime e dell'Appennino Egure] 
non è finora conosciuta alcuna razza dell'ater ». 

Tanto più interessante è quindi la confermata sua diffusa presenza in 
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Valle d 'Aosta, nelle foreste del piano montano inferiore tra 1 000-1 400 m. 
Abax ater è stato citato dell 'area valdostana fin dal 1915 (HENRY sub A. au
doini), ma, come al soliro , i dari pubblicati da H ENRY tra il 1915 e il 
1938 sono rimasti praticamente sconosciuti nella letteratura entomologica 
italiana. 

Tassonomia: mi è per momento difficile l 'attribuzione razziale 
del materiale valdostano esaminato, poiché non ho vis to esemplari della 
Svizzera (Vallese) . Si tratta in ogni caso di un popolamen to transalpino, 
dato che le popolazioni valdostane non si possono riferire all'angustatus 
Fiori (diffuso dal Lago Maggiore al Garda), e nemmeno all'ater lombardus 
Fori (diffuso d al Lago Maggiore alla Val Camonica). 

e• 

... ·· 
46 ° , 

. -· ·'\ ... -•. 
·· .. ~.> -

:-··-.:~·· . .,: 

a• 

10' 

···-- _ ..... 

12° ... .-·· f' 
Abax ote r Villf r . s.I. 

46 ' 

7 
14° Fr. 

Fig. 7. - Geonernia di Abax ater Villfr. s.l. nell'Italia serr .le. Con triangoli pieni 
sono indicare le stazioni popolare dalle varie razze, con cerchi pieni le popolazion i 
Valdostane d'incerta attribuzione razziale, per il momento. (Originale). 

Le fossette interne del pronoto ben delimi tate al loro margine infe
riore , e separate dal bordo basale del pronoto da una ampia zona liscia, 
la statura minore (mm 18-18 ,5 ), la porzione apicale dell'edeago lunga e 
stretta, il lato inferiore dello stesso privo di angolosità, sono tutti carat
teri che permettono di collegare, provvisoriamente, queste popolazioni val
dostane a quelle transalpine, dell'Europa media. Abbiamo così un altro 
esempio di popolamento attraverso i grandi passi alpini (probabilmente il 
Gran San Beranrdo) in epoca post-glaciale, quando il limite altimetrico dell a 
foresta era superiore a quello attuale (vedi FocARILE 197 4, 3° Contributo). 
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Specie nuova per la V a 11 e d ' A o s t a: 

Valpelline: Pravillair (HENRY 1915 , sub A. audoini ); Valfreyde (HENRY 
1935 sub A. ater) ; Souhairoux, chemin de Doues (HEN RY 1915 , sub A. 
striala ); Thoules m 1 050 , leg. De Bernardi ; 
St. Marce! (Arp) , HENRY 1915 (sub A. striala); 
St. O yen (CERUTTI 1932, sub A. striala); 
Peroulaz (tra Aosta e Pila) m 1 300, leg. Foc.! - Champleval (Villeneuve) 
m 1 050 , leg. Foc.! 

Calathus ambiguus Payk. 

ScHATZMJ\YR 1937, p. 31 - carta di di stribuzione nell 'I tal ia set t.I ~ : FcCAR!LE 1974, 
fig . 14. 

Geo ne mi a: specie ampiamente diffusa in Europa, compresa la Gran 
Bretagna. Inoltre: Asia Minore , Siria , Caucaso , Transcaspia, Turkestan 
occid.le, Siberia occid.le (MAGIS TRETTI 1965, p. 426). Secondo (SCHATZ
MAY R (l.c.) nella penisola Iberica a Sud fino a Quero (Spagna ). 
In Italia , a Sud fino in S i c i 1 i a (Etna, leg. Barajon' ). Per la Padan ia 
(cfr. mia fig. 14, 1974), MAGISTRETTI la cita solo del Veneto, Tren
tino, A 1 t o Adi g e, F r i u 1 i - V e n . G i u 1 i a, Rom a g n a. GHI
LIANI (1886 , p. 18) (sub fuscus Fabr.) anche del Pi e 111 ont e. LUIGIONI 
(1929) cita il piceus Marsh. della Val di Cogne. È molto probabile si tratti 
di ambiguus Payk . mal classifìcato , senza esame dell 'edeago. 

Specie nuova per la V a 11 e d ' A o s t a: 

Lozon-sur-Verrayes m 1 600 , coltivi abbandon at i ad A rtemisia absinthium, 
sotto pietre , 5 exx., 24-4-1973 , leg. Foc.' , tu t ti brachitteri (ali lunghe 
quanto le elitre) ; 
Vetan , m 1 600 , su terreno sciolto , scoperto, ai bordi di un torrente nella 
zona dei pascoli (insieme a C. erratus Sahlb.) , 1 ex. brachittero, 12-8-1971 , 
leg. Foc.!; 
St. Pierre (collina , stazione xerotermica) m 780 , in vigneti abbandonati , 
sotto cespi di Artemisia, 31-5-1973 , 4 exx. brachitteri , leg. Foc.! ; 
St . Nicolas (Sarriod) m 1 300, coltivi abbandonati ad Artemisia, Stipa pen
nata, Ononis natrix, O. spinosa, 6 exx. brachitteri , leg. Foc. ! ; 
O zein (Daillet ) m 1 450 , coltivi abbandonati, sotto cespi di Artemisia, 
2 exx. brachitteri , 9-5-1973, leg. Foc.! ; 
Courmayeur, 8-1923, 1 ex. coll. BrNAGHI! 

Secondo gli AA . (ScHATZMAYR I.e. ; HoRION 1941 , p. 303 ; BONADONA 
1971 , p. 137) soprattutto su terreni sciolti, sabbiosi , sia continen tali che 
litoranei. Dai dati sopra riportati per la Val d'Aosta , è chiara la prefe
renza di questa specie per i terreni aridi , soleggiati, con la solita vege
tazione dei coltivi abbandonati , caratterizzata da Artemisia absinthium e 
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dalla steppica Stipa pennata, elemento pannonico-sarmatico, che presenta 
diverse aree disgiunte nei settori intra-alpini a più bassa piovosi tà (BRAUN
BLANQUET 1961 ). 

Calathus mollis Marsh . 

SCIIATZMAY R 1937, p. 37 - LINDROTH 1943, p. 52 

Geo ne mi a: specie in generale considerata euro-mediterranea, am
piamente ma discontinuamente diffusa (con molte lacune) in Europa fino 
alla Danimarca e Svezia merid.le. Inoltre: Asia Minore , Caucaso, Siria, Pa
lest ina, Africa sett.le d al Marocco alla Libia (SCHATZMAYR Le.; HoRION 
1941 , p. 305 ). È specie assente nelle regioni del sistema alpino : manca 
nell 'Austria alpina (HoRION I.e.), nel Nord Tirolo (WoERNDLE 1950 ), in 
Baviera (HORION I.e.), e nell a regione alpina francese (BONADONA 1971 , 
p. 137). Non ho dati per la sua geonemia in Svizzera . 

In Italia , molto comune nelle regioni centro-meridionali ed insulari 
(ove giunge a popolare anche il piano montano). Verso Nord, nella Pada
nia , la specie è più rara , e presenta una sensibile rarefazione delle stazioni 
a Nord del fiume Po (cfr. fig. 8). Già nel 1959 (FOCARILE) indicavo il limite 
set t.le allora noto in Italia . Questa specie è in Padania un elemento piut
tosto pedemontano , e poche sono le stazioni propriamente di pianura, se 

s· 10• 12° .. . . 14" 
.-·· .··' 

Cal a thu s mollis M a r.~ h. · ... ___ .· 

Fig. 8. - Gconemia di Ca!athus mollis Marsh . nell'Italia sett.le Notare l'isolara pene
traz ione in Valle d 'Aosta, e le sporadiche penetrazioni lungo la Valle dell'Adige. 
(Originale). 
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si eccettuano quelle litoranee adriatiche. Essa penetra nel sistema alpino 
soltanto nella Valle dell'Adige, fino a Trento (coll. Mus. Trento!), ed es
sendo assente nel Nord Tirolo, è molto probabile che il popolamento in 
Trentino sia dovuto a migrazione dal Sud , cioè dalla Padania. Inoltre in 
Valle d'Aosta, come vedremo tra poco . Nella carta a fig . 8 è documen
tata questa notevole diminuzione delle stazioni note nell'Italia sett.le. È 
probabile tuttavia che, soprattutto in Piemonte, ciò sia dovuto a difetto 
di ricerche. 

Specie nuova per la V a 11 e d 'Aosta: 

St. Pierre m 800 (stazione xerotermica), 1 ex., 23-4-1973 , leg. Foc. ! ; 
stazione xerotermica tra Cretallaz e Parleaz (St. Cristophe) m 1 200 , 30-8-
1973, 2 exx., leg Poe.! 

Dromius meridionalis Dej. 

M u ELLER 1926, p . 255 - carta di distribuzione in Italia: FocARILE 1974, fì::; . i3 

Geo ne m i a: specie a prevalente distribuzione occidentale: dalla Da
nimarca alla Spagna, Gran Bretagna, Irlanda , Azzorre (MAGISTRETTI 1965, 
p. 469). Sporadico anche in Ungheria e Grecia (HoRION 1941, p. 337). In 
Francia, nel Midi e porzione occidentale atlantica fino al Lioran, sotto 
foglie morte o sulle Quercie. 

Per l'Italia, è citata delle A 1 pi Mar i t time, Ligur i a, T o -
se a n a continentale ed I s. G i g 1 i o (GRIDELLI 1926, p. 455), Lazio, 
C a m p a n i a, Lu e a n i a, C o r s i e a, S a r d e g n a, S i e i 1 i a, I s. 
Linosa (LUIGIONI 1929 , p. 139 ; MAGISTRETTI 1965 , p. 469). In Val 
d'Aosta si tratta quindi di un elemento meridionale. 

Specie nuova per la V a 11 e d ' A o s t a: 

St. Nicolas (Sarriod) m 1 400 , 22-7-1971 , 1 ex. al volo , in bosco di Pinus 
silvestris, leg. Foc.! - Valsavaranche, 8-1922 , 2 exx. in coli. DoDERO. 

Dythiscidae 

Bidessus grossepunctatus Vorbr. 

GurGNOT 1931-1933, p. 270 - ScHAEFLEIN 1962, p. 73 e segg. 

Geo ne mi a: Europa centrale, a Nord fino alla Lituania e Polonia, 
a Sud fino all'Austria, Baviera e Giura , ad Ovest fino all'Olanda e Pas-de
Calais (Francia) , limiti orientali non ancora conosciuti (GUIGNOT I.e ., Ho
RION 1941 , p. 371). 

In Italia questa specie, conosciuta fino ad un recente passato solo del 
Friuli-Ven. Giulia (MUELLER 1926, p. 282), è stata ritrovata in numerose 
altre località dell'Italia sett.le, grazie soprattutto alle mie ricerche nei bio
topi palustri intermorenici. 
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Località attualmente note in Italia (cfr. cartina a fìg. 9): 

Friuli - V e n. Giulia: dr. MuELLER l.c.; 
Alt o - Adige: Lago di Varna (Bressanone), teste A. VON PEEZ in litt .; 
Lo mb a r d i a: cfr. la ricca serie di stazioni pubblicata da RA VIZZA l 972b, 
località quasi tu t te desunte dal mio lavoro inedito sugli « Idroadefagi 
di Lombardia»; 

Pi e mo n te: stagni intermorenici presso Dormeletto (Arona, Lago Mag
giore), leg. Foc.!, id. presso Agrate Conturbia (apparato morenico del Ver
bano), leg. Foc.!, Formazza (diversi exx . leg. GHILIANI, in coll. Mus. 
Genova I). 

Sebbene ZANGHERI (1969) cm questa specie di Romagna (Ravenna ), 
ho preferito non indicare questa località - per il momento molto eccen
trica - nella mia cartina-areale. Non ho avuto l 'opportunità di control
lare personalmente la determinazione del materiale romagnolo, e sono ben 
note le difficoltà di di stinzione delle due specie : grossepunctatus Vorbr. ed 
unistriatus Illig. 

Specie nuova per la V a 11 e d 'A o s t a: 

Lago-torbiera Lolair (Ravoire , Val Grisanche) m 1 175, molti exx. leg. 
Foc.! , 4-1974, 5-1975 , in pozzette ricche di muschi; Lac de Ville (tra 

~------.-.8 .--------r,wa•,--------,_~r_:~-; .. _~~------~~·~ 
~ 

} 9!:.2...!...!..!R'unctotus Vorbr. 
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Fig. 9. -- Geonemi a complessiva m I talia di Bidessus grossepunctatus Vorbr. (Ori
ginale). 
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Torrille-Verrès e il Castello di Challant) m 820 , diversi exx., leg. Foc.! , 
29-5 e 5-7-1975. 

Ecologi a: è specie tipica degli stagni torbosi , con acque ricche 
di muschi (Sphagnum subsecundum, Sph . cymbifolium, Aulacomnium pa
lustre, Climacium dendroides, Calliergon cordifolium, det. Prof. U. Tosco, 
Torino) specialmente nelle minuscole pozze (Tiimpeln) . 

Dalla ricca serie di dati raccolti in Lombardia, è specie diffusa fino ai 
1 375 m (torbiera di Pian di Cembro , Aprica-Valtellina). Iberna allo stato 
imaginale, ed ho rinvenuto numerosi esemplari inglobati nell 'apparato radi
cale completamente gelato di un cespo di Carex elata (Lago di Monate , 
Varese, fe bbraio 1954 ). 

Staphylinidae 

Paederus brevipennis Lacord. 

Powrn 1926, p. 71 - carra di distribuzione in Iralia: FoCARILE 1974, fig. 28 

G eo ne mi a: specie diffusa nell'Europa centrale, a Nord fino alla 
Germania nord-occid.le (Amburgo, Frisia) , Lettonia; ad Est fino alla Polo
nia e Ucraina, a Sud-Ovest nella Francia cenrro-serr.le , a Sud fino alla Val 
d 'Aosta, Alto Adige e Dolomiti (Veneto), a Sud-Est fino alla Bosnia (Ho
RION 1958, p. 7, partim). 

In I talia è specie piu ttosto rara e limitata a poche località, da quanto 
a me finora noto. PoRTA (I.e.) e Lu rGIONI (1929, p. 207 ) la citano anche 
della Lo m b a r d i a, ma in tanti anni di ricerche e ad onta del ricco 
materiale di Paederus da me esaminato, non ho mai osservato P. brevi
pennis in questa regione. Le loro citazioni per il P i e m o n te sono sicu
ramente riprese da BA UDI (1857 , p. 108 ): « ... in Alpibus Pedemontii ra
rius [risperro a lusitanicus = baudii Fairm.] occurrit ». 

Locali tà a me note per l 'I talia: 

A lt o Adige: Carbonin (alta Val di Landro = H i:ihlenstein Tal), 
m 1400, 8-1 962, 1 ex. leg. Callegari in coli. V. Ros A!; Corvara Val Badia 
(Col Alto) m 1 800 , 4-1971 , 1 ex. leg. Pavesi in coll. V. Ros A!; Val Gar
dena, 8-1928, coll. BrNAGHr !; 

V e ne t o: Dolomiti , Falcade, 6 exx. leg. Ratti in coli. V. RosA ; 

Trentino: Canazei, 8-1953, 1 ex. leg. Tomasetti in coli . Mus . Milano! 

Specie nuova per la V a 1 d ' Aosta: 

Elevaz, valle della Dora de la Thuile, pendici M.te Crammont, m 1 800 , 
1-4-1973 , 6 exx. leg. Foc.! sotto pietre piatte (lose) utilizzate per sbar
rare i canaletti d 'irrigazione dei prati da sfalcio . 

È interessante notare che in 3 stazioni poste più ad occidente in Val 
d 'Aosta (St . Pierre loc. Bachod, Blavy-sur-St. Cristophe, Lozon-sur-Verrayes) 
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si ritrovi una analoga consociazione, però con Paederus litoralis Gravh., 
e caratterizzata dalle seguenti specie comuni alle 4 stazioni: 

POR TA 1926 p. 187 

Badister bipustulatus Fabr. ( Carabidae) 
Stenus clavicornis Scop. (Staphylinidae) 
Tachypom s hypnorum Fabr. (Staphylinidae) 
Astilbus canaliculatus Fabr. (Staphylinidae) 

Lomechusa strumosa Gravh. 

Geo ne mi a: specie mirmecobia principalmente in nidi di Formica 
sanguinea, però anche in altre specie dello stesso genere. Ampiamente dif-

Fig. 10. - Paederus brevipennis Lacord.: Elevaz (La Thuile). 
Fig. 12. - Jvfalachius arnaizi P .do Aie.: Saint-Pierre. (Foto A. Casale). 
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fusa in Europa, status tassonomico ancora da studiare accuratamente. Le 
popolazioni più settentrionali (Lapponia e Carelia) sono state di recente 
attribuite a due altre specie. Per quanto riguarda l'Europa meridionale , 
già KocH descriveva una L. straneoi dell'Abruzzo , e HoRION (1968, p. 246) 
avanza l 'ipotesi che L. strumosa var. sicula Fiori sia probabilmente una 
specie propria. Come in tanti casi analoghi, con l 'affinarsi della ricerca 
morfologica , si assiste ad un progressivo smembramento tassonomico della 
specie primitivamente descritta , che si rivela essere invece una « Misch
Art ». L. strum osa intesa in senso lato , raggiunge a Sud la Spagna; non è 
per contro nota della Balcani a merid.le (HORION I.e.). 

Per l 'Italia, il PORTA (I.e.) la indica di tutte le regioni , mentre Lur
GIONI dà una geonemia più restrittiva (dalle A 1 pi M a r i t t i m e al 
Veneto, Emilia, Toscana). In Alto Adige (von Peez in 
HoRION I.e.) è specie diffusa fino ai 1 000 m, rara invece nel fondovaile. 

Località a me note per l 'Italia : 

Friuli - Ven. Giul ia: Postumia , 6-1931 , coli. Mus. Milano!; M .te 
Taiano, 5-1922 (id.!); 

V e net o : M.te Cavallo (coli. Mus. Milano 1 ); Cansiglio, leg. Bucciarelli!; 
Cansiglio !oc. Vallorch (leg. Bucciarelli! ); 

Trentino: M.te Baldo (Altissimo), 7-1923 (coli. Mus. Milano!) ; 

Pi e monte: Santuario di Oropa , 6-7-1924 (coli. DODERO) ; Bardonec
chia, 8-1896 (leg. Solari in coli. DoDERO ); 

Emi 1 i a: valle del torrente Parma (Bosco Corniglio), coli. BucCIARELLI! e 
MARIA NI! ; Porretta (coli. DoDERO); 

Tose a n a: Vallombrosa , 6-1926 (parecchi exx. leg. Lombardi in coli. 
Mus. Milano!); id. 20-4-1925 con Formica gr. rufa (coli. DoDERO); sorgenti 
fiume Tevere , 10-9-1924 con Formica gr. rufa (coli. DoDERO); Alpe della 
Luna, 30-8-1920 con Formica gr. rufa (coli. DoDERO); 

c a 1 a b r i a : Sila ( Camigliatello ), 6-19 3 3 ( 4 exx. in coli. DODERO ), pro
babilmente appartenenti ad altra specie. 

Specie nuova per la V a 1 d ' Aosta: 

Lozon-sur-Verrayes, m 1 600 , 25-4-1973 , 8 exx . 111 nidi di Formica san
guinea, sotro pietre , leg. Foc. I 
Blavy-sur-St. Crisrophe, m 1 440 , 15-4-1973, 3 exx. in nidi di Formica 
sanguinea, sotto pietre, leg. Foc. ! 
Sarre (Bellun) m 1 300 , 28-3-1974 , 1 ex. in nido di Formica sanguinea, leg. 
Foc.! - Colle San Carlo (tra Morgex e La Thuille) m 1 900 , 1-6-1974 , 2 exx. 
in nido di Formica rufa, leg. Foc. ! 
Vedun (tra Cerellaz e La Salle) m 1 600 , 27-10-1975 , 5 exx. in nidi di 
Formica sanguinea, sotto pietre , leg. Foc. ! 
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Pselaphidae 

Ciaviger ( Clavifer) longicornis Mi.ili. 

POKTJ\ 1926, p. 270 

Geo ne mi a: specie mirmecobia legata al genere Lasius (HORION 
1949, p. 315) a distribuzione centro-europea, dalla Danimarca e Gran Bre
tagna merid .le a Sud fino alla Francia centro-sett .le (manca nella regione 
mediterranea (STE CL. DEVILLE 1935, p. 150), Spagna sett .le, Svizzera 
Romanda, P adania , Ven. Giulia, Croazia , ad Est fino alla Polonia e Russia 
occid.le (HoRION I.e .). 

P er l 'Italia il LurGIONI (1929 , p . 316 ) la cita di tutte le regioni padane 
a Sud fino all 'E mi 1 i a. PORTA (l.c .) la nota, oltreché dei nidi di Lasius 
(sub Formicina ), anche in quelli di M yrmica laevinodis. Secondo HoRION 
(I.e.) in nidi insediati sia in legname marcescente , sia nel terreno , sotto 
pietre. 

Località a me note per l'Italia: 

A 1 t o Adige : Bressanone, 18-5-1957 (leg. von Peez in col!. Mus. Mi
lano'), con Lasius umbratus; 

V e net o: M.te Grappa, m 1 600 , 26-5-1963 (coll. Mus. Milano!) ; M. te 
Baldo (P.so Fitanza), 11-6-1966 (coli. Mus. Milano!) ; 
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Fig. ll . - Geonernia di C!aviger !011gicor11is MLill . in Italia se tt.le . (Ori ginale). 
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Lombardi a: M.te Resegone, m 1 400 , 11-5-1947 (leg. Foc.!) con La
sius flavus; M.te S. Primo, 6-1933 (leg. Binaghi!); Pian dei Resinelli (Gri
gna merid.le) , 26-3-1968 (coll . Mus. Milano! ); Branzi, 29-4-1962 (coll. Mus. 
Milano!); 

Canton Ticino: Chiasso, 30-5-1932 (col!. Mus. Milano!); 

Piemonte: Val di Stura (Canavese, Mondrone) , 8-1908 (coll. BINA
GHI!); Ceresole Reale , 8-1906 (coll. DoDERO); Val Pesio, m 1 400, 2-6-1962 
(col!. Mus. Milano!) con Lasius flavus; Serra valle Scrivia ( coll . DODERO ); 

Abruzzo: Rivisondoli , 8-1925 (col!. BINAGHI!). L 'ex. in questione pro
babilmente va ristudiato per conrrollare la determinazione. Qualora que
sta fosse confermata, si tratterebbe della località più meridionale in Italia. 

Specie nuova per la V a l d ' A o s t a: 

Morge (a Nord di La Salle, all'imbocco della Combe de Planaval) , m 1 700 , 
7-5-1973 , 17 exx. leg. Foc.! in nido di Lasius flavus sotto una pie tra piatta 
(losa) adoperata per sbarramento temporaneo dei canaletti d'irrigazione . 
Prateria mesofila da sfalcio, ai limiti della foresta a Picea + Larix, in espo
sizione Sud. 

Ma l achii d ae 

l\1alachius arnaizi P .do-Alc . 

PARDO-ALCAIT'IE 1967, p. 97 e segg. - carta di distribuzione in I :ali:i: foc .\J:l !.E 197.+ , 
fig . 7. 

Geo ne mi a: spec~e a gravitazione occid.le, recentemente isolata dal 
parilis Erichs. e finora nota del Nord-Est della penisola Iberica , Francia me
rid.le. Per l 'Italia posso aggiungere numerose nuove località a quelle indi
cate da PARDO-ALCAIDE. La specie è diffusa in tutta l 'Italia peninsulare, 
dalla Li g u r i a alla C a m p a n i a e Lu c a n i a. ella Padania, pene
tra solo in alcune privilegiate stazioni xero termiche pedemontane (per es . 
Lago di Cavazzo, Friuli), od intra-alpine (Val d 'Aosta). Distribuzione in 
Italia da studiare e megEo definire , essendo molte indicazioni (finora rife
rite al parilis Er.) da attribuire invece all 'arnaizi, o alle altre due specie 
meglio definire o descritte dallo specialista spagnolo: calabrus Baudi, ita
(leg. Solari in col!. MM!) , S. Lorenzo Casanova (id . id.) , fiume Bormida (Me
specie esclusivamente sardo-sicula. 

Località finora note: 

F r i u 1 i - V e n. G iuli a: Lago di Cavazzo (leg. Springer in coll. Mus. 
Milano! , abbreviaro MM); 

Pi e monte: I vrea (coll. PORTA in coll. MM!), Mongioie (Montenegro) 
m 1800 leg. Liberti (PARDO-ALc . l.c.) ; 
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Liguri a: San Remo (Solaro) , coll. PORTA in coll. MM', M.te Antola 
(leg. Solari in coll. MM!), S. Lorenzo Casanova (id. id.), f. Bormida (Me
reta) leg. Liberti (PARDO-ALc. I.e.), Carrosio torr. Erro , Sassello torr . Erro , 
Pigna di Andora, Melogno m 1 000, tutti leg. Liberti (P ARDO-ALc. I.e. ); 

Tose a n a: Bosco del Teso (leg. Fiori in coll. MM!) ; 

Umbri a: Gubbio (leg. Solari in coll. MM!); 

Pu g lia : G argano-Lago San Giovanni (leg. Holdhaus in coll. MM!); 

Campani a: San Biase-Ceraso (leg. Solari in coll. MM!), M .te Sacro 
(id. id .); 

Lucani a: Matera (leg. Schatzmayr in coll. MM!) , M.te Pollino! (id. id.). 

Specie nuova per la V a 11 e d ' Aosta: 

è il Malachius più comune nei mesi di aprile-giugno (a seconda dell 'alti
rudine) nella fascia xerotermica tra 700-1 400 m, falciando l'erba incolta. 
Sr. Pierre m 700-800! - Homené (Sr. Pierre) m 1 400! - Sr. Nicolas (Sar
riod) m 1 350! - Villeneuve (Camplong) m 1 000! - Villeneuve (Cumiod) 
m 800! 
Penetra anche in Val di Cogne: Epinel m 1 550! Tutti leg. Poe. 
Valpelline: Thoules , leg. De Bernardi! - Sorreley sopra St. Cristophe, leg. 
De Bernardi 1 - Lago-torbiera Lolair (Ravoire, Val Grisanche) , leg. Poe.! 

Elateridae 

Berninelsonius hyperboreus Gyllh. 

(Hypnoidus, Hypolithus, Cryptohypnus hyperboreus [Gyllh .] Auct.) 

L ESEIGNEU R 1972, p. 105 - HoLDHAus-L1NnRor1-1 1939, p. 194 - HcL01-1w s 1954 , p . 356 

Specie e geonemia borea-alpina (sensu FocARILE 1974 ): 

a) areale settentrionale: Norvegia sett .le (a Sud fìno al 60° 30' Nord), 
Lapponia svedese, penisola di Kola , regione del fiume Petschora, Sibe
ria (ad Est fìno alla Kamtschtka) , Alaska ; 

b) areale meridionale: nella regione alpina , questa specie è limitata ad 
alcune località delle Alpi occidentali francesi, tra la Alta Provenza a 
Sud (manca nelle Alpi Marittime), e la alta Maurienne a Nord (Col 
de la Vanoise), Alpi Cozie italiane (Sestrières-Banchetta, m 2 300, 
7-1935 , 2 exx. leg. Koch in coll. MM! - Val Varaita: Pian Traversa
gno m 2 700 , 1 ex. in coll . BINAGHI) , Alpi Pennine nel massiccio del 
Gran San Bernardo, sia sul versante svizzero (Val Sorey) che su quello 
italiano (Val Menouve) , Val di Saas nel massiccio del M.te Rosa , una 
stazione isolata nel Gruppo del Gran Paradiso. Infine alcune stazioni 
isolate nel Trentino (Val di Fiemme: Latemar vers. Sud, Val Ca
dino, Val Fersina , M.te Croce - Marmolada: Passo Fedaia). 

31 



Tutte le locali tà dell'areale meridionale sono specificate in detta
glio da HoLDHAUS-LINDROTH I.e. e LESEIGNEUR I.e., ma sono state de
sunte da vecchi lavori d i GREDLER (1882) , FAVRE (1890), Du BuYSSON 
(1900) , riassunte - per quanto riguarda le Alpi occidentali - da S.TE 
CL. DEVEILLE (1928 ), con qualche aggiunta recente. 

Località della V a 11 e d ' A o s t a: 

Valtournanche (Cheneil) 2 exx. senza indicazione di quota , coli. BrNAGH I; 
Val d 'Ayas (Champoluc), 7-8-1931 , leg. Solari , 40 exx. (!)in coli. BrNAGHI; 
Val Savaranche: «Un esemplare di questo interessante elateride fu rinve
nuto sul Monte La Bioula il 18 settembre» (DODERO 1927 , p. 233). Que
sto monte si trova sulla cresta spartiacque tra Val Savaranche e Val di 
Rhémes , ad Ovest di Dejoz, e culmina a m 3 414 ; 

Fig. 13. - Attagenus trifasciatus Fabr.: Saint-Pierre. (Foto A. Casale). 
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«Val Brousson près de Cogne » (S .TE CL. DEVILLE 1.c .). Da un esame 
delle carte topografiche della zona, non risulta questo toponimo, bensì una 
Valle Grauson a Nord di Cogne. Può darsi si tratti di una errata trascri
zione, e così pure è probabile si tratti del materiale raccolto nel luglio 1899 
dall 'abate Carret (CARRET 1905, p. 75); 
La Thuile , carrareccia militare tra il Colle San Carlo e il Colle della Croce 
m 2 300 , 1 ex. 6, 12-8-1973, sotto blocchi di Gneiss presso un affiora
mento sorgivo, leg. Foc. ! 

Dermestidae 

Attagenus ( Lanorus) trifasciatus Fabr. 

PORTA 1929, p. 302 

Geo ne mi a: specie dell 'Europa sud-occidentale, dalla Svizzera sud
occidentale (Vallese, Ginevra), attraverso la Francia sud-orientale e merid.le 
(località personali di cattura su l litorale francese del Languedoc-Roussillon: 
Sète! , Narbonne plage !, Rochelongue! ), la Spagna fino al Portogallo; Nord 
Africa (Marocco, Algeria), HoRION (1955 , p. 203 ). Citato anche della 
Tunisia (NORMAND 1936, p. 127 estr.). 
Per l'Italia questa specie è citata dal Lu rGIONI (1929 , p. 538) della Li g u
r i a, P i e m o n te, Lo m b a r d i a, e V e n. T r i d e n t i n a. Credo 
che quest'ultima citaz ione meriti conferma. 

Specie nuova per la V a l d ' A o s t a: 

St . Pierre, in maggio e giugno, frequente sui pendii soleggia ti, nelle co
rolle dei fiori sotto specificati , Sorreley (St. Cristophe) , Jeg . De Bernardi! 
Lago Lolair (Ravoire - Val Grisanche) m 1175, leg. Foc. ! Si tratta di 
una specie pollinivora (confermato da controllo miscroscopico del tubo 
intestinale) . Si ritrova sui fiori di diverse specie: personalmente raccolta 
su composite (T araxacum officinale ) e Crucifere (Brassica sp. ). 

Durante lo studio degli esemplari da me raccolti, ho effettuato alcuni 
preparati microscopici degli organi genitali dei due sessi. Ho avu to così 
modo di scoprire un carattere che, credo , sia segnalato per la prima volta 
per i Dennestidae. Si tratta di due formazioni omologhe (cfr . fig. 14a-c) ben 
sclerifìcate, a forma di placche con numerose produzioni <lentiformi , che 
si trovano all 'interno della borsa copulatrice della femmina, come è stato sco
perto da BrNAGHI per le femm ine degli Elateridae del gen. Cardiophorus 
(cfr. anche: LESEIGNEUR 1972, rav. XXIX a p. 134 , che segnala tale ca
rattere anche in altri generi della subfam. Cardiophorinae). Meri ta ricor
dare che anche nella fa miglia Helodidae (genere Cyphon), YHOLM (in 
HoRION 1955) ha scoperto analoghe formazioni sclerificate da lui deno
minate prehensor, ed anche in questo caso racchiuse nella borsa copu-
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Fig. 14. - A ttagenus tri.fasciatus Fabr.: Saint-Pierre. a) produzioni chitinose contenute 
nella bursa copulatrix della femmina - b) ultimi uriti invaginati nella femmina (ov = 
ovopositore - st = stili j. 
Attagenus fallax Gené: Nertuno (Roma), rispettivamente e), d), ov, st come sopra. 
(Originale). 

latrice . È ancora prematuro pronunziarsi sul valore diagnostico di questo 
carattere nell 'ambito dei Dermestidae, ed a titolo comparativo ho disegnato 
le analoghe formazioni sclerifìcate dell 'Attagenus fallex Gené, specie pros
sima al trifasciatus Fabr. (vedi fìgg. 14-15). 
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Fig. 15. - Edeagi di: Attage1111s trifasciatus Fabr. (a) e Att . fallax G éné (b) . (Ori
ginale). 

Coccinel lid ae 

Semiadalia notata Laich. 

ScHATz IAY R 19-13 , p. 137 

Geo 11 emi a: elemento boreo-orofìlo sensu FocARILE 1974 (boreo
montano sensu HoRION 1961): 

a) areale settentrionale : montagne della Norvegia meridionale; 

b) areale meridionale: Tatra , Carpazi (Transilvania) , montagne della 
Germania , in Austria nelle Prealpi ed Alpi fino ai 1 000 m, Svizzera, Fran
cia (Vosgi, Alpi), Jugoslavia (Bosnia , Herzegovina), dubitativamente della 
Grecia. Tutti dati ex HoRION 1961 , p. 328. Secondo il Cat. WrNKLER 
anche nell'Asia Minore e nel Caucaso. 

In Italia è specie strettamente alpina, dalle Dolomi ti alle Alpi Marit
time, mancante nelle Prealpi . Areale relitto nell'Appennino centrale. 

Località a me note in Italia: 

V e 11 et o: Falcade (coli. MM!); 
Trentino - A 1 t o Adige: Moena, S. Vigilio (Merano), Trafoi, Tires 
(tutti in coll. MM!); 

Lombardi a: I solaccia (coll. MM!); 

Pi e monte: Macugnaga (coli. MM!), Sempione (LurGIONI 1929 , p. 513 ), 
Val Maira (id.); 

Marche : Bolognola-Monti Sibillini (leg. Mariani in coli. MM!); 
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Fig. 16. - Geonemia compless iva in Italia di Semiadalia 110/ata Laich. Sono punteg
giate le aree oltre i 500 m. (Originale). 

Abru zz o: Monti di Valle Caprara (Parco azionale) , leg. Moltoni in 
coli. MM! , Monte Marsicano (LurGIONI 1931 , Arri Ponr . Ace . Sci. Nuovi 
Lincei , 84, p. 152). 

Specie nuova per la V a 11 e d ' A o s t a: 

Bosses (Cerisey) m l 400, leg. Foc.! - Val d 'Ayas: Brusson , su Pinus 
cembra, leg. Foc. ! - Val di Champorcher: Chardoney m 1 400 (leg. Porta 
in coli. MM!) - Campolaris! (id. id.) - Val di Cogne: Vieyes m 1 170, 
leg. Foc.! - Cogne (leg. Koch in coli. MM!) - M.te Poignon (Villeneuve) 
m 1 350 , leg. Foc.! - Ozein (Vivier) m 1 500 , leg. Foc.! - Entrèves (leg. 
Tassc-Schatzm. Koch , in coll. MM!) - Bionaz (Prarayé) m 2 000 , H ENRY 

1915, p. 74. 
Diffusa da 1 200 a 2 000 m, di preferenza su Conifere (L arix, Pinus cembra). 
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Coccinuia sinuatomal'ginata Fald . 

Fu~TA 1929 , p. 259 

G e o ne m i a: specie a distribuzione sud-paleartica, e che presenta 
due areali nettamente disgiunti: uno asiatico (Tian-Schan, Turkestan, Cau
caso, Russia merid.le, Anatolia, HoRION 1961 , p. 345), ed un altro sud
europeo (con esclusione della penisola Balcanica, e delle regioni a Nord 
delle Alpi), al quale si collegano Madera ed il Medio Atlante in Marocco, 
Francia meridionale , regione alpina e prealpina (S.TE CL. DEVILLE 1937), 
Italia come da trattazione in dettaglio. Le vecchie citazioni per i Carpazi 
e per la Boemia, non sono state confermate da ritrovamenti recenti (Ho
RION J.c.). 

Da quanto sopra, è rilevante il fatto che questa specie - intesa in 
s.l. , e le cui forme od ab. non sono state ancora oggetto di studio accu
rato - presenti due areali nettamente isolari, e ben a ragione HoRION 
(l.c.) dice: « Eine faunistisch sehr bemerkenswerte Art, die eine eingehen
dere Spezialuntersuchung verdiente ». Le popolazioni dell'Italia conti
nentale sono generalmente ascrivibili alla f . ambigua Gredler, descritta 
della Val Passiria (A 1 t o Adige), ma il cui vero status è da studiare. 

Per l 'Italia essa mi è nota delle seguenti località : 

Alt o Adige: Bolzano, 2 exx . (coli. MM!); Merano (HORION l.c. ); Val 
Passiria (loc. class. di f. ambigua Gredler 1857); 

Trentino: Lago di Terlago (HORION I.e.) ; Lavis f . Avisio, 20-9-1958 
(leg. Perini, in coll. Mus. Trento, teste Dr. Capra in litt .); Brione, Pian 
delle Fugazze (HALBHERR 1898, p. 48); 

Pi e monte: Monte Rosa (LUIGIONI 1929, p. 519) ; Val di Susa: Susa 
(leg. Gribodo , 2 exx. coll. DELLA BEF FA in coll. MV), 2 exx 8-1924 leg. 
Invrea in coll. BINAGHI, 1 ex. in coll. Dr. CAPRA, div. exx. in coll. Mus. Ge
nova, teste Dr. Capra in litt.). «Assai comune a Susa (fine giugno metà 
luglio)», GHILIANI 1886, p. 185; Alpi Cozie (M. Viso), LurGIONI I.e.; 

Liguri a: la segnalazione primitiva per l'Appennino ligure, del BERTO
LINI (1904, Cat. Col. Ital. ), è stata ripresa successivamente da: DELLA 
BEFFA (1913 , p . 158), PORTA (1929, p. 259) , LUIGIONI (1929, p. 519), 
HoRION (l.c .) Resta però il fatto che questa specie non è rappresentata della 
Liguria in nessuna collezione privata di entomologi genovesi (Binaghi , Do
dero, Mancini, Solari ), né in quelle del Museo Civico «G. Doria » di 
Sroria Naturale (teste Binaghi e Dr. Capra in litt.); 

Emi lia : Grizzana (Appennino Bolognese), 13-6-1962, leg . Faggioli in coli. 
I st. Entom. Univ. Bologna, teste Dr. Capra in litt.); 

Umbri a: Lippiano, 7-1922, leg. Andreini (1 ex. in coll. BINAGHI, 1 ex. in 
coll. Dr. CAPRA); 
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Fig . 17 . - Geonemia complessiva in 1 tali a di Coccinula sinuatomarginata Fald . Sono 
punteggia te le aree oltre i 500 m. (Originale) . 

Mar eh e: Montemonaco (Monti Sibillini) 6-1930 (1 ex. leg. e in coli. B1-
NAGHI) ; 

Abruzzo - Mo 1 i se: Gran Sasso (leg. Fiori, DELLA BEFFA I.e.), Ma
tese (LUIGIONI I.e., forse ex COSTA 1849 , p . 27 ); 

Si e il i a: Madonie (LUIGIONI I.e .). 

Specie nuova per la V a 1 d ' A o s t a: 

Saint-Pierre , stazione xerotermica del Monte Torrette m 880, 7-9-1973 , 1 ex. 
leg. Foc. , retinando vegetazione erbacea parzialmente secca ; 
Saint-Nicolas (!oc. Sarriod) m 1 350, 25-9-1973 , 1 ex. leg . Foc. , retinando in 
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un declivio incolto, con vegetazione xerica parzialmente secca. Stazione a: 
Stipa pennata, Artemisia absinthium, Ononis natrix, O. spinosa; 
Lago Lolair (Ravoire - Val Grisanche) m 1175, 18-6-1975, 2 exx. reti
nando, leg. Foc. ! 

La presente trattazione dei coccinellidi sarebbe stata incompleta senza 
la generosa collaborazione del Dr. Felice Capra, da oltre 50 anni specia
lista della famiglia , ed al quale debbo l'invio di numerosi riferimenti bi
bliografici, nonché località di cattura a lui note. 

Alleculidae 

Megischia curvipzs Brull. 

PORTA 1934 (Fna Coleopt. Ital., voi. IV ) p. 89 - carta di dist ribuzione in Italia : 
FccARII E 1974, fìg. 8 

Geo ne mi a: specie a gravitazione occidentale in Europa meridio
nale, assente nel Nord-Africa. In Italia è conosciuta di tutta la penisola 
(a Nord fino alla Tosc a n a ed alle Marche), della Corsica, S a r
d e g n a, S i ci 1 i a e qualche piccola isola circum-siciliana. Attraverso 
l 'esame di un ricco materiale sono in grado di delineare l'areale come segue: 

Pi e monte: Viozene (leg. Naldi in coll. Mus. Milano!, abbreviato MM). 
Località per il momento del tutto isolata, di grande interesse zoogeogra
fìco , dato che la specie non è nota a Nord della Toscana. 

Marche: Monte Cònero (leg. Schatzmayr in coll. MM!); 

Tose a n a: M.te Amiata (leg. Magistretti in coli . Mus. Verona! , abbre
viato MV) - Siena (leg. De Marchi in coll. MM!); 

Lazio: dint. Roma (leg. Focarile in coll. MV!) - M.te Terminillo (leg. 
Magistretti in coli. MV!) - Capo Circeo (coll. MV!); 

Campani a: Vesuvio (leg. Schatmayr in coll. MM!) ; 

Lucani a: Matera (leg. Schatzmayr in coll . MM!) - torr. Cavone, lito
rale ionico, leg. Ruffo in coll. MV!) - Serra del Prete (Pollino), leg. Ruffo 
in coll. MV! 

P u g I i a: Gallipoli (leg. Foc.-Mariani! ); 

Ca 1 a b ria: Camigliatello, Pago del Soldato (Sila) , Gambarie (Aspromon
te) , Lorica (tutti leg. Magistretti in coll. MV!), Monte Scuro, Botte Do
nato, Lago Ampollino (Sila) , tutti leg. Ruffo in coll. MV!; 

Sic i 1 i a: Antennamare (Peloritani), Portella Palizzi (Nebrodi), Cinisi, 
Palermo (leg. Magistretti in coll. MV!) - I s. Favignana (Egadi), coll . MV! -
I s. Salina (Eolie), leg. Foc. ! ; 
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Sardegna: Palau (leg. Fabiani, in coli. MM!) - Aritzo (leg. Solari in 
coli. MM!) - Porto Torres, Pula (leg. Magistretti in coli. MV!) - Arqueri 
(coli. MV!) - Sorgono (ex coli. Della Beffa in coll. MV'); 

Co r s i e a: Vizzavona (ex coll. Magistretti in coli. MV!). 

Specie nuova per la V a 11 e d ' A o s t a: 

Saint-Pierre, stazione xerotermica a m 800, 31-5-1973 , 1 femmina leg. Foc.! 

La presenza di questo elemento faunistico meridionale in Valle d'Aosta 
è veramente notevole ed inaspettato. Si consideri che le più vicine stazioni 
sono nel Piemonte meridionale (Viozene, stazione altrettanto isolata), poi 
nella Toscana centrale , e nelle Marche . 

Tenebrionidae 

Dendarus ( s. str.) tristis Rossi 

EsPA"iOL 1961, p. 53 - carta di distribuzione in Italia: FoCAR!LE 1974, fig. 12 

Geo ne mi a: a) generale: Francia sud-orientale, ad Ovest circa fino 
al Rodano (che oltrepassa nella Loire: Mt. Pilat ), Svizzera meridionale 
(Ticino) ed occidentale (Vallese), Italia centro-settentrionale , Arcipelago 
Toscano, Corsica ; 
b) in Italia: V e net o occidentale, Trentino (ad Ovest della Val 
d'Adige) , Lombardi a, V a 1 d 'A osta, Pi e monte, Liguri a, 
Emi 1 i a, Tose a n a continentale , Arcipelago Toscano (Elba, Capraia , 
Gorgogna) , Corsica. 
D. tristis entra in contatto solo in Toscana e Lazio sett.le con l 'affine 
D. dalmatinus (Germ.) sensu FoCARILE (dalmatinus Germ . + lugens 
Muls.) . 

Citazioni erra te: 

PORTA (1934 , p. 126): tutta Italia , Is. Capri (evidente confusione con 
dalmatinus Germ . ! ); 
LUIGIONI (1929 , p. 714): Sardegna. Indicazione sicuramente errata. Que
sta specie manca in coli. Luigioni , Dodero , Solari (per quanto riguarda 
la Sardegna). Qui è noto il D. carinatus, specie completamente diversa, 
ed appartenente ad un gruppo di specie a gravitazione mediterraneo-occid.le 
(ESPANOL I.e.); 
EsPANOL (I.e.) , Wr NKLER (1928 , Coleopt. Cat., p. 980): Tirolo. Si rife
riscono al Tirolo italiano degli AA. Tedeschi ed Austriaci, poiché è noto 
del Trentino. WoERNDLE (1950) non lo indica del Nord Tirolo. 

Località in V a 1 d ' Aosta (vedi anche carta dettagliata in FocARILE 
1974, fig. 11): 

Pont-St. Martin (HENRY 1915, p. 69) - Issime m 1 000 (coli. MM!) -
Chambave m 500 (leg. Magistretti in coll. MV!) - Lozon-sur-Verrayes 
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m 1 570 (leg. Foc.! ) - St. Cristophe (Parleaz ) m 1 200 (leg. Foc. !) - Val
pelline (Arpisson , H ENRY 1938 , p . 68 ) - Valpelline m 1 000 (HEN RY 
ibid. ) - Ollomont m 1 400 (HENRY 1915, p. 69 ) - Aosta-St. Martin de 
Corléans m 600 (IEHL 1909, p . 81 , sub Dendarus coarcticollis Muls.) -
Aosta-Signayes m 700 (ibid. ) - Ville-sur-Sarre m 1 200 (leg Foc. ! ) - St . Pierre 
m 800 (leg Foc.!) - St . Pierre (stazione xe rotermica del M.te Torrette, 
m 880) leg. Foc.! - St. Nicolas (Sarriod) m 1 300 (leg. Foc .!) - Ville
neuve (Cumiod) m 800 (leg. Foc.!) - Cogne m 1 600 (leg. Barajon! ) -
La Salle (Derby) m 900 (leg. Foc.! ). 

In Valle d 'Aosta, Dendarus tristis è un tipico e ricorrente elemento 
dell 'associazione ipolitica insediata nella fa scia xerotermica , ed è diffuso 
dai 500 ai 1 600 m. 

Scarabaeidae 

Amphimallon pini 01. 

P ORTA 19.32, p. -127 - PAULT.\N 19-l l , p . 172 

Geo n e m i a : specie legata al genere Pinus, e distribuita in: Spagna, 
Francia meridionale (dipart imen ti del Languedoc storico), Provenza, H autes
P yrénées, H au tes-Alpes, P AULIAN l.c.) , Svizzera Romanda (Vallese, AL
LENSPACH 1970, p. 102 ), Svizzera I taliana (Ticino , una vecchia ci tazione 
dei primi del '900 , non confermata da catture posteriori , ALLENSPACH 
l.c .) . Citata dal Cat . WrNKLER (1929 , p. 1084 ) e da PAULIAN (l.c ) anche 
dell 'Algeria. 

In Italia è indicata dal LurGIONI (1929 , p. 403) delle Alpi Marittime 
Francesi (L'Au thion ), Alpi Liguri (Val Pesio ), Alpi Graie (M. Cenisio ). 
PORTA (l.c. ) la segnala anche dell a Sic i 1 i a, ma questo dato va quasi 
sicuramen te riferi to all 'A mph . vitalei Luig. descritto posteriormente. 

Località molto dubbia : 
Ungheria: 1 ex. in coll . Mus. Milano etichet tato « Hung. Kélesceny ». 

Specie nuova per la V a 11 e d ' A o s t a : 

St. Nicolas (loc. Sarriod ) m 1 400, 25/27-7-1971 , divv. exx. nella fasci a 
a Pinus silvestris, al volo al crepuscolo intorno ai rami ed alle chiome di 
Pinus. Durante il giorno l'ho rinvenuto aggrappato tra le foglie dei rami 
ALLEN SPACH (l.c.) dà invece , come periodo di volo nel Vallese , le ore 
mattutine fìno a mezziogiorno (l.c. , p. 103 ): « Die ò6 fliegen nur bei hellem 
Sonnenschein am spaten Vormittag bis zur Mittag » . Conoscendo ora le 
abitudini dei Rhizotrogini (attraverso le ricerche molto accurate di NoN
VEILLER, cfr . sub A. burmeisteri B.ske), sarebbe auspicabile uno studio 
più accurato delle varie popolazioni di A mph. pini, poiché non è escluso 
si tratti di due o più specie attualmente confuse . 
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Fig. 18. - A mphimallon pini Oliv .: Saint- icolas (!oc. Sarriod). (Foro A. Casale) . 
Fig. 20. - Molr;rch us kiesenwetteri Muls.: Saint-Pierre. (Foto A. C2sale). 

Val di Rhemes, loc. Tache m 800, raccolto allo stato di larva, ed ot tenuto 
per allevamento dall'amico Dr. G. MARIAN I. 

Infine, questa specie è stata citata da lEHL (1909, p. 80) dei dintorni di 
Aosta (sulla strada del Gran San Bernardo in località Aux Fourches). 

Arnphimallon burmeisteri ( Brenske ) 

NoNvnLLER 1959, pp. 119-13 1 

La tassonomia dell'Amph. assimile sensu Auct . (ora considerata una 
« misch-Art ») non è ancora chiarita, e di conseguenza anche la geo
nemia di A. burmeisteri - descritto come « var. » dell'assimile, ma rico
nosciuta come buona sp. da NoNVEILLER l.c. - è ancora da studiare. Per 
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il momento, burmeisteri sensu NoNVEILLER è sicuramente noto delle se
guenti regioni e località (HORION 1958 , p. 213): Austria (Stiria, Carinzia , 
Ostmark), Carniola , Dalmazia insulare ( I s. Raab ), Carso Triestino, Gorizia. 
LurGIONI ( 1929, p. 404) lo indica anche delle Alpi Giulie, V e n. 
Tridentina, Pi e monte (Gran P aradiso, ex DoDERO 1927), ed è 
probabile che queste indicazioni siano esatte. In coli. Mus. Milano ho esa
minato esemplari, del tutto simili a quelli valdostani , provenienti dalle 
seguenti località: 
Lombardi a: Campodolcino , 8-1907, leg. Solari; 

Amph im allon burmeisteri B_ske 

50 
I+. 

16 17 18 19 20 21 22 
ore CGMT) ---------

Fig. 19. - Il periodo di volo di A mphimallon burmeisteri Brenske in funzione dell'or'.l , 
della temperatura, e dell 'umidità relativa (dr. spiegazioni nel testo) . (Originale). 
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Pi e monte: Macugnaga, 7-1901, leg. Ben a - Val Pes io, 8-1896, leg. 
Solari; 
Val d ' Aosta: Breuil , 9-1909, leg. Rocca. 

Ecologia ed etologia: 

dai dati da me raccolti in una località della Val d'Aosta, e più sotto ripor
tati in dettaglio, sono in grado di confermare quanto osservato da NoN
VEILLER (l.c. ). Si tratta di una specie crepuscolare, che ha un periodo di 
volo rnolro limitato (tra 20 ' e 35'), svolazza intorno alla chiome degli al
beri, e probabilmente si ciba delle foglie di conifere. È specie che è stata 
finora ritrovata in zone montagnose, su pendii aridi e soleggiati , per es.: 
« ... auf xerotherrnern Si.idhang in ca. 1 900 rn Hohe », nella Valle del Gai l 
(HORION l.c .). In Valle d'Aosta finora osservata nella fascia altimetrica 
occupata da Pinus silvestris (tra gli 800 e 1 600 rn) in esposizione Sud. 
Però i r itrova menti al Breui l e in Val Savaranche, fanno supporre che 
sia più ampiamenre diffusa in montagna. 

Nuove località in Valle d'Aosta: 

Blavy-sur-Nus (!oc. Praille) rn 1 450, 1-8-1972, su rami di Pinus sitvestris 
(2 exx . leg. Foc.!) - St. licolas (Sarriod) m 1 400, 8/13/14-7-1972 , tra le 
ore 20 ,00 e 20,35 (ora solare!), parecchi exx. al volo intorno ai rami ed 
alle chiome di P. silvestris. G li esemplar i fuoriuscivano dal terreno, in con
comitanza con particolari condizioni di temperatura ed umidità sotto spe
cificate, in tutta prossimità degli alberi, ma non alla base (tra le foglie) 
come nel caso di Rhizotrogus insubricus (cfr.}. 

TABELLA II 

Periodo di mio di A m phi111allo11 burmeisteri in funz ione della temperatura 
ed umidità relativa 

Esposizione: SSE - boscaglia di Pinus silvestris , con ]uniperus communis e Arctosta
phylos uva-ursi - Località: Sainr-Nicolas (loc. Sarriod), m 1400 - Data : 13-14 luglio 1972 
Misurazioni assunte al suolo, in ombra 

Ora solare Temperatura Umidità relativa 

oc ~o 

16:00 20,2 53 

17:00 19,4 56 

18 : 00 17,7 62 

19:00 16,0 70 
20:00 14,0 77 
20 :05 14,0 78 periodo di volo 

20:35 13,6 80 (1) 

21: 00 13,5 82 

(1) Il 14-7-1972 alle ore 20: 15: primi exx. al volo, temperatura 14°C, UR 85%. 
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Rhizotrogus insubricus Burm. 

PORTA 1934, p. 425 - P AU LI AN 19-11, p. 168 (nota ) 

La geonemia in Italia di questa specie, e dell 'affine vzcznus Muls., è 
ancora da studiare , dato che è piuttosto problematica la distinzione delle 
due specie, almeno in base ai caratteri indicati in letteratu ra. Sec. Lu rGIONI 
( 1929 , p. 402 ), insubricus sarebbe diffuso dal T r e n ti n o ed E m i 1 i a 
ad Est , fino al P i e m o n te e alla L i g u r i a ad Ovest. Del tut to re
centemente è stato segnalato da ALLENSPACH (1970 , p . 102 ) anche della 
Svizzera meridionale (Ticino, Mesolcina), dei Cantoni di Berna, Vaud e 
Ginevra (in questi ultimi casi , gli esemplari erano stati erroneamente clas
sificati in passato come vicinus Muls. ! ). Come si vede , insubricus non è 
specie esclusivamente italiana. Si può quindi delineare già un areale pres-
oché continuo (le lacune dipendono quasi certamente da difet to di ricer

che) tra la Val Cembra (Trentino), attraverso la Lombardia , il Ticino, la 
Valle d 'Aosta, fino al Giura Svizzero , P AU LIAN (l.c .) cita con dubbio - in 
nota, sub fiorii Brenske - l'insubricus delle Alpi Marittime francesi , pro
babile estensione dell 'a reale italiano. 

Specie nuova per la V a 11 e d ' A o s t a: 

Lozon-sur-Verrayes m 1 600-1 650 , divv. cadaveri sotto pietre ; 
Blavy-sur-St. Cristophe m 1 550, 1 cadavere sot to pietre - Parleaz (St. 
Cristophe) m 1 300 , 2 cadaveri sotto pietre - Ville-sur-Sarre m 1 200 , 2 ca
daveri sot to pietre - Sr. Pierre , al volo (h 22 ,00) , 1 femmi na 15-9-19 73 , leg. 
Foc.! - St . Pierre (stazione xerotermica del M.te Torrette) m 880, 1 o 
al volo (h 20 ,00 ), 20-9-1973, leg. Foc.! - St. Nicolas (Sarriod) m 1 400, 
8 exx . (oo e femmine) al volo (h 20,00-20 ,30), 10/148-1971. Q ues ti exx . sono 
stati raccolti mentre fuo riusciva no dalla fitta lettiera di foglie secche, alla 
base di Pinus silvestris - O zein (D aillet) m 1 500 , divv. cadaveri sotto 
pietre - Arvier (Les Combes) m 1 500 , 1 cadavere sotto pietre Morgex 
(Combe de Planava!) m 1700 , 2 cadaveri sot to pietre . 

Tutto questo complesso di materiale , da me raccolto , è stato rinve
nuto quasi esclusivamente nella fascia occupata da Pinus silvestris, ed è 
probabile che lo sviluppo larvale si compia a spese dell 'apparato radicale 
di questa essenza foresta le. 

A chiusura della trattazione delle tre specie sopra illustrate di Rhizo
trogini, è interessante ri levare che, nello stesso biotopo, queste si succe
dono entro poco più di un mese , con una comparsa limitata nel tempo. 
All 'epoca delle mie ricerche (luglio-agosto 1971-1972) ho osservato la 
seguente success ione: 

A mphimallon burmeistoi 
A mphimallon pini 
Rhizotrogus insubricus 

8-14 luglio 1972 
20-27 luglio 1971 
10-14 agosto 1971 
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Faccio notare, infine, che ho soggiornato sul posto dal 18-7 al 2-8-1971, e 
dal 10 al 24-8-1971. Per quanto riguarda il luglio 1972, invece, ho com
piuto le osservazioni solo nei giorni indicati a Tabella II. 

Curcuiionidae 

Coniatus suavis Gyllh. 

PoRB 19.32 (Fna Coleopt. I ra!., vol. V), p. 157 - carta di dis tribt:zione in I tù'.1 : 
fo::ARILE 1974, Jìg. 9 

Geo ne mi a: specie a gravitazione mediterraneo-occidentale, con 
estensione alla costa atlan tica della Francia, a Nord fino alla Gironde e 
Morbihan (v. chrysocephalus Luc. , HoFFMANN 1954, p. 622), Francia 
merid.le dal Var all' A ude ; Spagna e Baleari (coli. Solari in coli. MM!); 
Marocco (id. id.); Algeria (id. id .); Tunisia (NORMAND 1937, p. 260). 
Italia insulare (dato generico per la Sicilia) e peninsulare, soprattutto lito
rale, a Nord lungo la costa adriatica fino a Grado (Friuli) , Istria , Dal
mazia litorale e insulare in Jugoslavia . 

Come tutti i Coniat us, è specie legata alle Tamaricacee, di preferenza 
Tamarix . In Val d'Aosta, per l'assenza di T amarix, deve probabilmente 
ritrovarsi su Myricaria germanica, l'altro genere - di questa stessa fami
glia - esistente in Italia. 

Località a me note: 

Istria - Qu a r n aro : Is. Arbe (leg. Gridelli, coli. Solari, in coli. MM!) 
- Quieto inferiore (leg. Springer, in coli. MM!) - Parenzo (id. id.); 

F r i u 1 i : Grado (leg. Springer, in coli. MM!); 

Romagna: Riccione (leg. Pesarini!) - Brisighella (teste O sella in litt.) ; 

Mar eh e: Senigallia (leg. Busulini , in coli. MM!) - Fano (LEONI 1906, 
p. 81); 

Abru z zo: Pescara (LEONI 1906, p. 81) - Cerchio (leg. Leoni , coll. So
lari in coli. MM! ) ; 

Tosc a n a: Siena (leg. Marchi , coli. MM!) - Castiglioncello (leg. Fleury 
in coli. MM! e MV!) - Quercianella (leg. Masetti, in coli. MM) - I s. Elba 
(PORTA Le.); 

e a 1 ab ria: Saline di Reggio Calabria (MAGNANO 1964, p. 137); 

Si e i 1 i a: citato da VITALE su segnalazione di Capiomont, senza indica
zione di località; 

Sardegna: Flumentorgiu (leg. Solari , in coll. MM!) - Asuni (coli. MV!). 

Specie nuova per la V a 11 e d ' Aosta: 

Saint-Pierre, stazione xerotermica del M.te Torrette, m 880 su Mandorlo, 
5-1974, leg. Foc. 1 Probabile cattura accidentale, da popolazioni su Myri
caria vegetante nel greto della vicina Dora Baltea. 
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La presenza di questa specie, in una zona così con tinentale, è veramente 
notevole, considerando (in parte come nel caso di Megischia curvipes Br. ) 
che le più prossime stazioni sono sul litorale provenzale , ad oltre 300 km 
di distanza! Trattasi , con ogni probabilità, di un altro importante elemento 
xerotermofilo rel itto in Valle d 'Aosta. 

Cerambycidae 

Molorchus kiesenwetteri Muls. 

Mt;E L' ER 1950, p. J 11 (Cae11optera kiesenwetteri Muls .) 

G eo ne mi a : specie molto sporadica ed ampiamente diffusa nell'Eu
ropa centro-sud orientale, ad Est fino all' Iran ed al Caucaso (HORION 
1974, p. 89). Sebbene indicata da PLANET (1924, p . 127) e da PrcARD 
( 1929 , p. 7 4) della Francia sett.Ie , la sua presenza non è confermata da 
S.TE CL. DEVILLE ( 1935-1938, p. 331). E quantunque sia nota una ab. 
castaneipennis della Liburnia , MuELLER (I.e.) non la cita della Venezia 
Giulia. 
Questo cerambicide, oltreché sporadico, deve essere molto raro, poiché non 
ono riuscito a vederne alcun esemplare nelle collezioni private e museali 

di Milano e Genova (anche coli. Dodero, Binaghi , Solari) . 
Per l 'Italia abbi amo l'unica citazione del BAUDI (1889 , p . 188): «raro , 

Genola, Biellese Sella ». Si tratta di due località dist inte , la prima a Sud 
di Savigli ano (prov . di Cuneo). LurGIONI ( 1929, p. 750 ) modifica la cita
zione come segue : Genola, Prealpi Biellesi. Per guanto rigua rda il Biel
lese, si tratta probabilmente di un dato inedito, non pubblicato dal SELLA 
(1864 ), e comunicato dallo stesso al BAUDI. 

Specie nuova per la V a 11 e d'Ao st a: 

Blavy-sur-Nus , versante Sud del monte « La Pesse », m 1 500 , 1 ex. su 
ombrellifera, 1-8-1972 leg. Foc. in boscaglia di Pinus silvestris; 
Saint-Pierre, 15-5-197 5, 1 ex. fe mmina al volo , alle h 11: 30 presso la chiesa 
parrocchiale (m 730), leg. Foc. 

Secondo gli AA . sopra citati, ]a larva di questa specie si svilupperebbe 
soprattutto nelle conifere ( sec. MuELLER, nei pini). 
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RIASSUNTO 

Sono elencate nel presente lavoro 23 specie di Coleorteri nuove od interessanti 
per la fauna della Valle d 'Aosta . Di ciascuna specie è indicata la geonemia generale e 
quella in Italia in particolare, con la segnalazione di località finora inedite. La trat
tazione di ciascuna specie è completata spesso con dari ecologici , talvolta inediti , 
e con osservazioni raccolte in Valle d 'Aosta. Viene confermata la validità di Nebria 
gagates Bon. 1810 sulla scorra di nuovo materiale valdostano, ed illustrare in dettaglio 
le modalità di comparsa del ri zotrogino Amphimal!on burmeisleri Brenske. 

Rf: SUMÉ 

Au fur et à mesure gue nos connaissances sur le peuplement des Coléoprères de 
la Vallée d 'Aoste augmentent, i! y a plusieures espèces qui mérirent d'erre signalées à 
cause de leur intérer à di ffè rents égards . C'es t le but de certe note, où j'ai réuni les 
observations su r 23 espèces, en indiquant pour chacune ]es localirés nouvelles en Vallée 
d 'Aoste, souvent en les complétan t avec des données écologiques inédires. 

Gri\ce à la découverre du carabique Nebria gagates en Vallée d'Aosre, j'a i pu con
lìrmer la va lid ité de cetre espèce - décrite en 1810 par BONELLI - longtemps mécon
nue er mal interprétée par les Aureurs (meme de valeu r) qui l'ont étudiée dans le 
passé. Il s'agir d'une espèce avec des caractères chétotaxiques très prirnirifs, proche 
de N. lafresnayei Serv. du Massif Cent ra!, des Cevennes , er des Pyrénées, et qu' il fa ur 
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rechercher en p leine fon~t au bord des ruis eaux er perirs rorrents, ent re 1400 et 
1600 m, et non pas dans l'érage alpin , comme disait }EA1 NEL (1941). 

Amphima!lo11 burmeisteri Brenske. Des recherches sur la période de vol de ce 
petit hanne ton ont été poursuivies au mois de juillet 1971-1972. C'est une espèce 
franchement crepusculaire, qu i sorr de la lirière de feu illes à la base du Pin sylvestre 
entre 20h et 20h30, avec une temperature de 13"6-14°C, et une hum idité rélative entre 
78% et 80% . 

Les 23 espèces notées peuvent erre rangées, du poin t de vue zoogéographique, 
comme il suir : 

a) espèces à exigences xéro-thermophiles (pénétrations Oue t-méditérranéennes, 
ou stéppiques : 

Ca/athus ambiguus, Ca/. mollis, Dromius meridionalis, Malachius arnaizi, Attagenus 
tri/asciatus, Coccinu/a si1111atomarg,i11ata, Megischia curvipes, Dendarus tristis, Amphi
ma/1011 pini, Rhizotrogus i11rnbricus, Coniatus suavis; 

b) espèces à ex igences micro-rhermiques (en général à réparr ir ion seprenrrionale): 
Bembidio11 unico/or, Bidessus grcssep1111ctat11s; 

e) espèces boréo-alpines (sensu FocARILE 197-1 ): 
Berninelsonius hyperboreus; 

d) espèces plus ou moins largemenr repandues au dela des Alpes ( rransalpines) et 
qui penèrrenr d 'une façon très marginale sur le c6té cisalpine des Alpes, n Vallée 
d 'Aoste : 

Carab11s monilis, Abax ater, Paederus brevipennis; 

e) espèces en général sporadiques ou rrès rares , et qui me11tenr d 'erre signalées : 
Lomechusa strumosa, Claviger longicornis, Semiadalia notata, Molorchus kiesen

wetteri. 

SUMMARY 

Some interesting species o/ Coleopters of Va/lée d'Aoste (North-western I talian 
Alps ). 

I noted in the presenr paper some 23 species of Coleopters that I ga thered during 
my recent researches in the field. From a zoogeographical point of vue, these species 
can be arranged as follows: 

a) species with xero-rhermic preference, in most cases these are ro be considered 
:is infiltrarions from West-Mediterranean areas , or of steppic character from East; 

b) species wi rh micro-thermic preference, wirh a Torthem distribution pattern in 
Europe; 

e) species wirh boreo-alpine d istribution (sensu FocARILE 1974), i.e. they are noted 
from borea! areas in Norrhern hemisphere, and from Alps mountains; 

d) species more or less widely noted in the regions beyond rhe Alps (of course, 
from an Iralian poinr of vue), but very narrowly infi lrrared on rhe Iralian side of 
rhe Alps; 

e) species that are scarcely occurring, or very rare, and it is interest ing to note 
rhem. 
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PREMESSA 

In un mio recente studio zoogeografìco sul popolamento di Coleotteri 
in Valle d'Aosta (FOCARILE 1974 ), facevo rilevare come diversi settori 
dell'alta montagna valdostana erano tuttora inesplorati dal punto di vista 
faunist'.co. Per cominciare a colmare tali lacune, ho rivolto quest'anno 
(giugno-luglio 197 5) la mia attenzione a due settori che erano poten
zialmente interessanti, anche se le ricerche avessero avuto esito negativo. 
E precisamente: 

1. Il complesso Cima Bonze m 2 516 - Cima Renon m 2 266, estrema 
propaggine orografica della lunga cresta spartiacque che, dipartendosi dal 
sistema assiale delle Alpi Graie in corrispondenza del Passo della Galisia 
m 3 002 - con sviluppo Ovest-Est - termina nella Valle della Dora 
Baltea quasi all'altezza di Pont St. Martin , dividendo cioè il Canavese (a 
Sud) dalle valli valdostane di Savaranche, di Cogne e di Champorcher 
(a Nord) , con una estensione di ca. 80 km. 

Le testate delle valli canavesane di Ceresole, di Noasca , di Piamprato 
e Valchiusella sono abbastanza note - almeno nelle grandi linee - dal 
punto di vista faunistico, mentre questa parte terminale della cresta spar
tiacque era, per contro, completamente sconosciuta. 

2. Il Monte Crabun m 2 710 , estrema propaggine orografica meridio
nale della lunga cresta - con sviluppo Nord-Sud - che divide la Valle 
di Gressoney da quella d'Ayas, e che si origina nel gruppo del Monte Rosa 
in corrispondenza della Punta Castore m 4 226. Anche in questo caso, men
tr<:> l 'opposta cresta (ad Est) che divide la Val Sesia ed il Biellese dalla 
valle di Gressoney, è ben nota da lunga data, noi conoscevamo solo qual
che stazione lungo la nostra cresta valdostana (Bettaforca, colle della 
Rànzola, Punta della Regina). 

Sempre nel mio suddetto studio, e con l 'ausilio di alcune cartine di 
areali, facevo rilevare come per diverse specie del massimo interesse zoo
geografico - trattandosi di endemiti dei distretti faunistici Biellese-Monte 
Rosa - si poteva osservare una insolita assenza di queste specie ad Ovest 
della Valle di Gressoney. Avanzavo l'ipotesi che questa assenza fosse im
putabile - con molta probabilità - soprattutto alla carenza di ricerche. 
La mia breve escursione al Monte Crabun porta già un consistente nu
mero di dati di fatto che suffragano - almeno in parte per il momento 
- le mie supposizioni. Molte specie difatti, non erano conosciute ad Ovest 
della Valle di Gressoney unicamente perché ben poche ricerche erano state 
compiute lungo questa cresta! E pertanto le supposizioni avanzate da HOLD

HAUS (1954 ), circa l'esistenza di una netta linea di demarcazione fauni
stica in corrispondenza dell a Valle di Gressoney, erano da considerarsi 
premature. I ritrovamenti al Monte Crabun ci chiariscono che questa 
linea di cesura comincia a perdere quel drastico carattere che le era stato 
attribuito dall'entomologo austriaco. 
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Ho scelto queste due località perché esse sono ubicate ai margini di 
due aree delle quali si conoscono le loro caratteristiche più salienti del 
popolamento. Con il progredire delle ricerche, poiché le aree sconosciute 
(veri « hic sunt leones » dal punto di vista zoogeografico) tendono a dimi
nuire , noi possiamo constatare che il distretto faunistico del Biellese-Monte 
Rosa viene a saldarsi, per molte specie, con il distretto canavesano . Resta 
comunque uno hiatus - allo stato attuale delle nostre conoscenze - in 
corrispondenza della valle della Dora Baltea, prima del suo sboccare nel
l'anfiteatro morenico d'Ivrea. Vedremo più oltre le caratteristiche e l 'en
tità di tale interruzione. 

CIMA BONZE m 2 516 (VALLE DI CHAMPORCHER) 

Si tratta della quota più elevata (oltre i 2 500 m) dell a parte termi
nale, cioè orientale, della cresta spartiacque tra la Val d 'Aosta (Valle di 
Champorcher) e le testate delle valli canavesane già elencate (vedi car
tina a fìg. 1 ). 

Due escursioni di ricerca sono state effettuate sui versanti Sud (Ca
navesano) e Nord (Valdostano), entrambe partendo da Quinci netto m 285 , 
risalendo la ripida Valbona fino a Scalaro m 1 480, indi alla testata della 
Valbona fino alla base della parete Sud di Cima Bonze, a m 2 350. Inol
tre, attraverso il disagevole Colle Bonze m 2 270 , al versante Nord della 
stessa Cima Bonze. La prima escursione (21-6-1975) è stata svolta con 
l'amico Dr. G. Mariani (Milano) , la seconda (17 /18-7-1975) con il gio
vane entomologo M. De Bernardi (Aosta). Desidero ringraziare entrambi, 
anche in questa sede, per la cordiale ed entusiasta collaborazione nella rac
colta dei materiali. Pur avendo rivolto la nostra particolare attenzione alla 
ricerca dei Coleotteri d'alta quota (oltre i 1 900-2 000 m), non abbiamo 
trascurato di raccogliere campionamenti anche a quote inferiori, soprat
tutto in lembi di belle faggete sotto Scalaro (m 1 370-1 400), nonché risa
lendo la Valbona, tra m 1 500 e m 1 900. Nel presente studio tuttavia , 
saranno prese in esame solo le specie raccolte oltre i 1 800 m. Quegli ele
menti faun istici cioè che popolano gli ambienti alto-alpini e peri-nivali . 

a) CARATTERISTICHE D 'AMBIENTE 

a/ 1. Li t o 1 o g i a 

Da quanto si può desumere dalla Carta Geologica d'Italia al 100.000 
(Fo. 42, Ivrea, ristampa 1959), e da quanto sommariamente osservato sul 
terreno nel corso delle nostre escursioni, il settore prealpino che comprende 
la Cima Bonze e la Valbona (da Quincinetto verso Ovest ), è interamente 
occupato dai seguenti tipi di rocce: 
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Fig. 1. - La posizione geografica di Cima Bonze m 2516 e del Monre Crabun m 2710 . 
1. Corno Bianco m 3320 - 2. Monte Mars m 2600 - 3. Colma di Mombarone m 2371, 
lungo la cresta che divide la Valle di Gressoney dalla Val Sesia e dal Biellese 
4. Monte Nery (o Marv) m 3076 - 5. Monte Crabun m 2710, lungo la cresta che 
divide la Valle di Gressoney dalla Val d 'Ayas - 6. Cima Bonze m 2516 - 7. Monte Marzo 
m 2756 - 8. G ran Paradiso m 4061 , lungo la cresta che divide le Valli valdos tane (a 
Nord) da quelle canavesane (a Sud ) - 9. Passo della Gali sia m 3002. (O riginale ). 

un affioramento pressoché continuo di Gneiss minuti, Micascisti, spesso 
a Cloritoide (Sismondina) ; 
isolate lenti di Granatiti spesso glaucofaniche, Serpentina , Dolomite ; 
isolate lenti di Calcari cristallini e Calcefiri associati . 

Una estesa copertura morenica occupa tutta la media Valbona (Sca
laro), ed isolati terrazzi e lembi di morenico - poco individualizzati -
si osservano sui due versanti della Valbona , a quote rispettivamente infe
riori (m 1 100-1 200) e superiori (m 1 600-1 700). 

L 'alta Valbona, ed il versante Nord di Cima Bonze, presen tano belle 
rocce montonate dall 'azione di erosione glaciale, e - sempre sul ver
sante Nord di Cima Bonze - modesti terrazzi di escavazione glaciale, 
occupati da minuscole raccolte d 'acqua disposte a gradinata, tra m 2 000 
e m 2 300 (fig. 6) . 

La testata del versante Nord di Cima Bonze è un tipico circo glaciale, 

56 

N 

I 

I+. 



delimitato da una serie di strapiombi che portano alla cresta sommitale. 
La testata del versante Sud, per contro, è costituì ta da una ripida parete 
alta alcune diecine di metri , con alla base conoidi detritici e detriti di falda 
( clapey ). 

a/2. Preci pi t azioni 

I contrafforti del Canavese , che si dipartono dalla catena assiale delle 
Alpi Graie, degradano direttamente sulla pianura Padana, e sono caratte
rizzati da elevate precipitazioni tra i 1500 e i 3000 mm annui, a mano 
a mano che aumenta la loro altitudine. Questa favorevole situazione, dal 
punto di vista del bilancio idrico, è innanzi tu tto chiaramente evidenziata 
dal lussureggiante sviluppo del bosco a latifoglie: castagneti ed ontaneti 
in basso, faggete in alto. Questo quantitativo di precipitazioni ha indubbi 
riflessi anche sul popolamento faunistico, come comprovato dalla risalita 
- su una banda altitudinale di circa 1 000 m - di molti elementi tipi
camente silvicoli. Specialmente durante la stagione primaverile ed estiva 
(quando nella prospiciente pianura Padana l'aria si surriscalda), imponenti 
masse d'acqua cadono sui rilievi prealpini del Canavese e del Biellese, 
lasciando ai rilievi più interni la « coda » di queste precipitazioni. A Nord 
del Canavese e del Biellese entriamo bruscamente nel settore intra-alpino, 
valdostano, con precipitazioni massime - a ridosso di queste zone preal
pine - che non superano i 1000 mm. Mentre nella zona di Cima Bonze 
cadono tra i 1500 e i 2000 mm, a pochi chilometri a Nord - nella zona del 
Monte Crabun - ne cadono solamente 1000 mm. È evidente il carattere di 
« emunzione » esercitato dallo schermo costituito dai rilievi prealpini. 

a/3 . Ve ge ta z ione 

In diretta concomitanza con l'abbondanza di precipitazioni, la vegeta
zione presenta una fisionomia « insubrica ». La consueta successione di tale 
di stretto floristico è rappresentata nella zona di Cima Bonze come segue: 

orizzonte montano inferiore a latifoglie , con Castagno, Ontano, Frassino, 
Maggiociondolo (Cytisus laburnus ), Calluna, fino ai 1 000-1 200 m; 
orizzonte montano superiore ancora a latifoglie, con Faggio, rara Be
tulla, e prima comparsa di Rhododendron ferrugineum a m 1 250 , tra 
m 1 250 e m 1 450; 
orizzonte subalpino degli arbusti, con Alnus viridis, Rhododendron fer
rugineum, m 1 450-1 800 e 1 900; 
orizzonte alpino a pascoli di impianto artificiale, a scapito della pre
esistente foresta a Faggio . Prateria alpina ± frammentata per colate 
di detriti di falda, e roccia affiorante, fino a m 2 250-2 350. Notevole 
l 'ampia distribuzione ver ticale di Rhododendron, da m 1 250 fino a 
m 2 350 (base della parete Sud di Cima Bonze). 
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Il climax forestale (o per meglio dire il subclimax, dato che l'evol
versi della vegetazione arborea è arrestato dal pascolo mantenuto artifi
cialmente dall'uomo) è costituito dalla Faggeta , mentre il Laricetum è 
quasi assente al limite del montano superiore. Nella regione di Cima 
Bonze osserviamo una interessante transizione tra il ricoprimento domi
nante del Faggio - tipico della zona prealpina - e le prime infiltrazioni 
di Laricetum. La Valbona, che si origina a Cima Bonze (vers. Sud), ha la 
destra idrografica (dunque con e posizione orci) con Faggio al limite su
periore della vegetazione arborea. Il Faggio è pure presente sul versante 
Sud della cresta Monte Gregorio m 1 953 , Cima Biolley m 1 981, Punta 
Cavalcurt m 2 357 , in modeste formazioni chiuse. La inistra idrogra
firn della Valbona (dunque con e posizione Sud-Sud-Est) ha Faggio misto 
a Larice, a quote più elevate sulle pendici di Cima Renon solo Larice. 

b) LA COLEOTTEROFAUNA 

Elenco critico delle specie raccolte 

C ara bidae 

Cychrus cordicollis Chaud. aut ssp. grajus Dan. (elitre) 
Carabus ( Orinocarabus) heteromorphus Dan. 
Nebria castanea Bon. 
Nebria laticollis Dej. 
Bembidion (Testedium) bipunctatum nivale Heer 

1 + Bembidion (Testediolum) glaciale Heer 
+ Bembidion (Teslediolum) jacqueti Jeann. 
+ Bembidion (Testediolum) orobicum DeM. 
+ Bembidion (Testediolum) sp.? 
+ Scotodipnus subalpinus Baudi 
+ Trechus goidanichi n.sp. 
+ Trechus modestus Putz. 

Trichotichnus laevicollis Duft. 
Amara (Celia) erratica Duft. 

+ Stomis rostratus elegans Chaud. aut ras/I'. raccai Schautzm . 
+ Pterostichus pedemontanus Ganglb. 

Pterostichus rutilans Dej. 
Pterostichus grajus Dej. 
Pterostichus parnassius Schau m 

+ Pterostichus flavofemoratus Dej. 
Platynus complanatus Dej . 
Calathus micropterus Duft. 

Hydrophilidae 

Helophorus (Atractelophorus) glacialis Villa 

( l) Le specie indic"He con + saranno trattate in dettaglio nel paragrafo successivo. 
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Sraphylinidae 

Eusphalerum octavii Fauv. 
+ Scotodytes laticollis Fauv . 
+ Oxltelus (Anotylus) prope complanatus Er. (n.sp.?) 

Philonthus montivagus nimbicola Fauv. 
Quedius ochropterus Erichs. 
Quedius dubius Heer 

+ Bryoporus (Bryophacis) rugipennis Pand. 
Atheta ( Oreostiba) tibialis Heer 

Pselaphidae 

+ Pselaphogenius quadricostatus Reirt. 

Scydmaenidae 

Neuraphes sp. 

Cantharidae 

Rhagonycha pedemontana Baudi 
Rhagonycha nigriceps Walrl. 
Rhagonycha nigripes Redtb. 
Malthodes penninus Baudi 

Malachiidae 

+ Malachius heteromorphus Ab. 

Dasytidae 

Dasytes apenninus Schilsky 

Elateridae 

1-lypnoidus rivularius Gyll. 
Selatosomus rugosus Germ. 

Byrrhidae 

+ Simplocaria jugicola Baudi 
Byrrhus sp . 

Cryptophagidae 

+ Cryptophagus (Mnionomus) gracilis Reitt. 

Coccinellidae 

+ Chelonitis venusta adalioides Sic. 

Tenebrionidae 

+ Nalassus convexus Kiist. 
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Scarabaeidae 

Aphodius (Agolius) mixtus Villa 
+ Aphodius (Agolius) amblyodon K. Dan. 

Aphodius ( Oromus) alpinus Scop. 

C h r y some 1 id a e (det . C. Leonardi, Milano) 

Crepidodera basalis K. Dan. 
Crepidodera frigida W.se 

+ Minata obesa Waltl. (s.l.) 
+ Psylliodes schwarzi W .se 

C u r c u 1 i on id a e (det. C. Pesarini , Milano, partim) 

Otiorrhynchus (s.str.) lanuginosus Boh. 
Otiorrhynchus ( s.str.) griseopunctatus Boh. 
Otiorrhynchus (Dorymerus) nubilus Boh. 

+ Polydrosus prasinus Oliv. 
+ Dichotrachelus sulcipennis Strierl . 
+ Leiosoma sp. (prope baudii Bed.?) 
+ O rtochaetes setiger Beck. 

In totale 60 specie. 

Nel corso delle nostre ricerche è stata rilevata la presenza delle seguenti 
associazioni di Coleot teri: 

CTENICERO-DASYTETUM Foc. 1973 

Ctenicera cuprea F. 
Malthodes penninus Baudi 
Rhagonycha pedemontana Baudi 
Rhagonycha nigripes Redtb. 
Eusphalerum octavii Fauv. 

Dasytes apenninus Schilsky 
Malachius heteromorphus Ab . 
Rhagonycha nigriceps Waltl . 
Cantharis albomarginata Maerk. 

( Chelonitis venusta adalioides Sic. , Luperus viridipennis Germ. , Poly
drosus prasinus Oliv .) 

È l 'associazione fì.tobia praticola dell'alto pascolo alpino, presente sia 
nell'alta Valbona in esposizione Est e Sud, sia salendo al Colle Bonze, tra 
m 2 000 e 2 300 in esposizione Sud (vedi fìg . 5 ). 
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TES TEDIOLETUM Foc. 1973 

Be mb. (T estediolum) glaciale Heer (solo su l versante Nord!) 
H elophorus (Atract . ) glacialis Villa (solo sul versan te Nord !) 
Bemb. (Testediolum) jacqueti Be mb. (Testediolum) orobicum 

Jeann. DeM. 
Bemb. (Testediolum) sp. ? Bemb. (Testedium) bipunctatum 
Amara (Celia) erratica Duft. nivale Heer 



Bryoporus (Bryoph.) rugipennis 
Pand . 

H ypnoidus rivularius Gyll. 
Aphodius (Agolius) amblyodon 

Dan. 

Philonthus montivagus nimbicola 
Fauv. 

Atheta ( Oreostiba) tibialis Heer 
Aphodius (Agolius) mixtus Villa 

È la clas ica associazione peri-niva le, dei nevai temporanei su suolo 
umifero , particolarmente ben di stinta (quan tunque impoverita!) nel mese 
di giugno alla testa ta della Valbona tra m 1 900 e m 2 300. Già fra m
mentata per contro - dopo circa un mese - sul versante Tord di Cima 
Bonze, a m 2 150-2 250. 

EBRIETUM FONTINALE Foc. 1973 

Nebria laticollis Dej. 
(Nebria castanea Bon.) 

Quedius clubius Heer 

Poco carat terizzata, impoverita , e rilevata solo a m 1 900 alla testata 
della Valbona. Temperatura dell 'acqua alle h 14 del 21-6-1975 : +3,5°C. 
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Fig. 2. - Carra dell'areale complessivo di Nebria crenatostriata Bassi. Notare la diffu
sione lungo le creste orientate Nord-Sud. (Origi nale). 
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NEBRIETUM NIVALE Foc. 1973 

Nebria castanea Bon. Quedius sp. 

( Cychrus cordicollis Chaud . aut ssp. grajus Dan. solo un paio di elitre 
alla base della parete Nord, presso nevai; Stomis rostratus s.1., alla 
base della parete Sud, presso nevai a m 2 350 ; Scotodipnus subalpinus 
Baudi , nelle stesse condizioni ). 

Poco caratterizzata, sporadica ed impoverita , rilevata sul versante Nord 
a m 2 250-2 350 (18-7-1975), sul versante Sud a m 2 350 (21-6-1975). 

Sul versante Sud , a quota m 2 270 su una cresta già sgombra da neve 
il 21-6-197 5, è stata rilevata una interessante consociazione i politica rm
venuta sulla parte inferiore dei frammenti di roccia: 

Scotodytes laticollis Fauv. Pselaphus quadricostatus Reitr. 
Neuraphes Psylliodes schwarzi \Y/ . se 
Minata obesa \Y/ alti. Crepidodera basalis Dan. 
Dichotrachelus sulcipennis St. Leiosoma sp . 
Orthochaetes setiger Beck. Cryptophagus (Mnionomus) 

gracilis Rtt. 

Vegetazione molto rada e discontinua, composta da pulvini di: Loise
leuria procumbens, Silene acaulis, Salix herbacea. 

La coleotterofauna ipolitica tra m 1 900 e m 2 350 è rappresenta ta da: 

Cara bus ( Orinoc.) Trechus modestus P utz . 
heteromorphus Dan. 

Trichotichnus laevicollis Duft. Calathus micropterus Duft. 
Pterostichus pedemontanus Ganglb. (a m 2 350!) 
Pterostichus rutilans Dej. Pterostichus grajus Dej. (dominante) 
Pterostichus parnassius Schaum Pterostichus fUavofemoratus Dej. 
Byrrhus Nalassus convexus Kiist. 
Crepidodera basalis Dan. Otiorrhynchus ( s.str. ) 

griseopunctatus Boh. 
Otiorrhynchus (s.str.) lanuginosus Boh. 

Sul versante Nord per contro , a m 2 250-2 350 , abbiamo raccolto sem
pre in ambiente ipolitico : 

Cara bus ( Orinoc.) Dichotrachelus sulcipennis Stierl. 
heteromorphus D an . Trechus goidanichi n.sp . 

Pterostichus grajus Dej. (dominante) 
Pterostichus parnassius Schaum Pterostichus flavofemoratus ( 1 ex. !) 
Selatosomus rugosus Germ . Simplocaria jugicola Baudi 
Crepidodera frigida \Y/. se Otiorrhynchus (Dorymerus) nubilus 

Boh. 
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Un breve saggio nella Faggeta a valle di Scalaro, a m 1 370-1 400, ha 
permesso il rinvenimento di: 

Scotodipnus subalpinus Baudi Pterostichus unctulatus apenninus 
Dej. 

Pterostichus pedemontanus Ganglb. Sipalia sp. 

c) TRATTAZIONE DELLE SPECIE PIÙ INTERESSANTI 

Carahidae 

Nehria ( Oreonebria) castanea Bon. 

Dopo tanti anni di ricerche in tutte le Alpi, con la conseguente rac
colta di numerose serie di questa specie, penso sia fatica vana voler smem
brare ad ogni costo - e con esito dubbio - questo complesso specifico. 
La cosa poteva essere relativamente facile all'epoca di Ganglbauer e dei 
F.lli Daniel, quando cioè si conoscevano singole popolazioni, spesso molto 
distanziate, fra di loro, geograficamente. Ma all'ora attuale , quando quasi 
tutte le lacune geografiche sono state colmate, noi ci possiamo rendere 
conto di quanto sia « plastico » e polimorfo questo complesso, e che ci 
troviamo di fronte - per il continuo « intergrading » dei caratteri mor
fologici eso- ed endoscheletrici - ad un tutt'uno difficilmente scindibile. 
Ed i vari tentativi di POMINI 1938, BAENNINGER 1959, }EANNEL 1941, 
e da ultimo }EANNE 1972 ne sono la riprova. Aveva ben ragione HoLD
HAUS (in BAENNINGER 1959, p. 351) quando si lamentava di questo stato 
di cose, ed affermava (sconsolatamente!): « Ich habe mich mit diesem 
Zeug in den Ostalpen genug geargert. N. castanea ist an manchen Fund
stellen sehr einformig, an andern (z.B. am M.te Cavallo in den Venezianer 
Alpen) erstaunlich varia bel. Das fi.ihrt dazu, dass eine und diesel be Form 
auf manchen Gipfel als geographische Rasse , auf andern nur als Aberra
tion neben andern Aberrationen auftritt ». Molto significativamente, lo 
stesso HoLDHAUS (1954) aveva completamente ignorato le suddivisioni 
razziali di Nebria castanea nella sua dettagliata trattazione, ove sono elen
cate diecine di località, dalle Alpi Austriache fino alle Alpi Breonie. 

Scotodipnus suhalpinus Baudi 

Le popolazioni di questa specie, che convivono talvolta nel Canavese 
con il grajus Jeann. , sono attribuite - per tradizione - all'ovalipennis 
descritto dal Ganglbauer come « var. », per distinguere gli exx. con « eli
tre più lunghe, più strette, meno arrotondate ai lati e quindi più di uguale 
hrghezza »(PORTA 1922, p. 113). }EANNEL (1936) aggiunge altri carat
teri, quali « l 'angolo suturale acuto, vivo, i lati del pronoto meno netta
mente sinuati in addietro, apice del pene più ottuso, riportato in PORTA 
1949, p. 51). Sono tutti caratteri molto 'fluttuanti e variabili, non suffi
cienti per stabilire l'eventuale validità di una sbsp . 
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Gli exx. di Punta Quinseina e di Cima Bonze sono indistinguibili da 
quelli del Biellese, e penso che ovalipennis non abbia il valore di razza 
geografica, che gli era stato attribuito da BrNAGHI 1936 e da }EANNEL 1936. 
Questo è anche il parere (in verbis) dell'amico A. Casale, che ha avuto 
modo di occuparsi recentemente ( 197 3 ) degli Scotodipnus del Canavese. 
Naturalmente, occorrerà riprendere il problema sulla scorta di un mate
riale più ricco , come numero di exx. e località, di quello che dispongo io 
attualmente. 

Trechus go id ani eh i n.sp. fig . 3 

La diagnosi verrà pubblicata prossimamente sul Bollettino della Società Entomologica 
Itali ana (Genova) . 

È la prima specie del gruppo della strigipennis Kiesw. scoperta nei 
territori alpini sulla destra idrografica della Dora Baltea. 

Un primo esemplare fu da me osservato, ma non raccolto perché sfug
gito, ai bordi dei nevai alla base della parete Sud di Cima Bonze, a m 2 350 , 
insieme ad un paio di elitre. Insieme con M. De Bernardi, ne raccogliem
mo il 18-7-1975 una piccola serie di 15 exx. sul versante Nord , presso 
rigagnoli convoglianti acque di scioglimento dei nevai, a m 2 200-2 250. 
Molto localizzato. 

Trechus modestus Purz. 

j EANNEL 1923-1926, p. 579 

Questa specie occupa un areale pressoché prealpino, compreso tra la 
Valle del Cervo (nel Biellese) ad Est e la Valle di Susa ad Ovest (vedi 
cartina-areale a fìg. 4 ). Si tratta di un elemenw faunistico principalmente 
silvicolo , delle Faggete, ma si ritrova anche nell'orizzonte superiore che 
è attua lmente a pascolo, a sottolineare - come in altri casi esaminati nel 
corso del presente lavoro - la presenza di vestigia di elementi silvicoli 
a quote che erano in passato occupate dalla foresta di latifoglie. 

Località a me attualmente note: 

Biellese: Lago della Vecchia , m 1900! (Foc.), Lago del Mucrone, 
m 1 950! (Foc.), Santuario d 'Oropa! (Foc.), Colma di Mombarone, ver
sante Ovest, m 2 200! (Foc., Mariani ), Andorno (JEANNEL l.c.); 

V a 1 d 'Ayas: Chardoney! (leg. Porta in coll. MM ); 

ca n a V es e: Cima Bonze! (Foc., Mariani), Punta Quinseina! m 1 900 
(Foc.), Piamprato Val Soana! a m 1 900 salendo verso il Colle Laris (Foc. , 
Mariani), Ronco Canavese, Procaria (Ceres), }EANNEL I.e., tra Ceresole 
Reale e il Colle del Nivolet, leg. Olmi (teste A. Casale in verbis); 

V a 11 i di Lanzo: Ala di Stura, Balme, San Giacomo (JEANNEL I.e. ), 
Colle del Lys ! a m 1 450 (Mariani). 
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Fig. 5. - Salendo al Colle Bonze, m 2200. Ricerche nel Ctenicero-Dasytetum a: 
Dasytes apenninus , Malthodes penninus, Cantharis albomarginata, Rhagonycha pede
montana, Rh. nigriceps, Rh. nigripes, Malachius heteromorphus. (Foto A. Focarile, 
18-7-1975 ). 

Fig. 6. - Versante Nord di Cima Bonze, a m 2200. Rocce montonate e depressioni 
con acqua di fu sione dei nevai. (Foto A. Focarik, 18-7-1975). 



Fig. 7. - Le tre Cbrysochloa subgen. Proto
rina finora note della Valle d'Aosta: a) pla
giata pennina Bin. (Valtournanche, Rif. Ju
meaux, m 2400) - b) peirolerii Bassi (Monte 
Crabun, m 2400) - e) melanocephala ab. me
lancho!ica Heer (regione del Gran San Ber
nardo, vers. Nord Aiguille Lasache, m 2400-
2450). (Foro A. Paletti). 



Fig. 3. - Trechus goidanichi n.sp. (Holorypus 6, versante Nord Cima Bonze). (Disegno 
origino le di 1.. Couverr ). 
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Fig. 4. - Carta dell'areale complessivo di Trechus modestus Putz . (Originale). 

Stomis rostratus Sturm s.l. 

Dopo le discordanti conclusioni alle quali sono giunti rispettivamente 
ScHATZMAYR (1925), MARCUZZI (1953) e GHIDINI (1957), una revisione 
del complesso rastratus-raccai-elegans - basata su un più ricco materiale 
ed utilizzando nuove interpretazioni tassonomiche - penso sia necessaria. 

I 3 exx. raccolti a Cima Bonze a m 2 350 (versante Sud) si avvicinano 
ai raccai Schatzm. tipici del Biellese, ma formano probabilmente transi
zione con l'elegans Chaud. Ques t 'ultima forma raggiunge a Nord Ceresole 
Reale , secondo GHIDINI I.e. In ogni caso, non è improbabile che quando le 
attuali lacune geografiche saranno colmate, ci sarà offerta la possibilità di 
riunire in un un ico complesso tutti i rastratus s.l. finora variamente inter
pretati, e che sono diffusi, in Italia, dalle Alpi Giulie fino alle Marittime, 
Liguri , ed all'Appennino sett.le . Mi sembra, per esempio, poco verosi
mile e poco convincente l 'attribuire (come si fa tuttora) il mancinii Schatzm. 
delle Alpi Apuane e dell 'Appennino Sett.le quale razza del raccai Schatzm. 
del Biellese, e non al più prossimo elegans Chaud. delle Alpi Liguri e Ma
rittime, diffuso fino alle Graie verso Nord. 
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Pterostichus pedemontanus Ganglb. 

Altro elemento silvicolo, noto fino alle nostre recenti ricerche solo 
di una vasta area ad Est della Dora Baltea, dal Biellese fino al Lago Mag
giore (Mottarone). Posso segnalare il rinvenimento di questa specie anche 
nel Canavese: Punta Quinseina (a Nord di Pont Canavese), a m 1 400 , 
nonché gli exx. raccolti nella zona di Cima Bonze: Scalaro (m 1 370-1 400) 
nella Faggeta , ed alla testata della Valbona, a m 2 350 (vesante Sud di 
Cima Bonze ). 

P terostichus flavofemoratus Dej. 

Specie essenzialmente silvicola, che può tuttavia ritrovarsi in spora
dici exx. anche nell 'orizzonte superiore attualmente a pascolo . Sul ver
sante Nord di Cima Bonze abbi amo rinvenuto un ex. a m 2 200. In Valle 
d 'Aosta - ove è un tipico e ricorrente elemento silvicolo della foresta 
di conifere in esposizione Nord (vedi cartina-areale a fìg. 20, in FocARILE 
197 4) - ho raccolto un ex. al disopra del Lago Chamolé, a m 2 300 
(versante Ovest del M.te Emilius , a Sud di Aosta). 
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Fig. 8. - Geonemia di Amara (Leirides) cardui Dej. nelle Alpi Gra ie e Pennine. 
(Originale) . 
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Scotodytes laticollis F:IUi'. ( fig. 9) 

(Phloeccharis-Scotodytes-!aticollis Fauv. , olim ) 

Exx. determinati dal compianto G. Binaghi, sulla scorta di materiale 
conservato nella coll. Dodero (Genova). 

DoDERO 1922 , p. 67, riferisce di aver rinvenuto questa specie ad Oropa 
come segue: 

« Questa specie pare eccessivamente rara ; io non la vidi indicata che 
della valle della Stura di Lanzo, donde provenivano i tipi sui quali fu descrit
ta. Nei primi giorni dell 'agosto 1916 ne ritrovai pochi esemplari presso il 
S8ntuario di Oropa (Biellese) , crivellando l'abbondante detrito marce
scente che era accumulato sotto la corteccia in vecchie ceppaie ». 

Si tratta di un altro elemento silvicolo molto interessante, rinvenuto 
ad alta quota, sia sul versante Sud di Cima Bonze (a m 2 270) sulla parte 
inferiore di frammenti di roccia (vedi p. ), sia alla Punta Quinseina 
(a Nord di Pont Canavese) nelle medesime condizioni, a m 1 850-1 950 
presso l'Alpe Pian Giumenté (versante Ovest , 29-6-1974). È quindi una 
specie che, allo stato attuale delle nostre conoscenze, occupa l'areale preal
pino tra la Valle di Lanzo (non è specificata quale delle tre) ed il Biellese. 

Se si eccettua la specie biroi Epp. - nota della Croazia e dell'Istria, 
ed il cui status tassonomico andrebbe ristudiato - il genere Scotodytes 
Saulcy comprende 7 specie a diffusione nettamente mediterraneo-occiden
tale , dalla Spagna al Biellese, inoltre Corsica e Sardegna. 

Oxytelus ( Anotylus) sp. 

L OHSE 1964, p. 84 

1 ex. ò raccolto a m 2 350 sul versante Nord di Cima Bonze. Con le 
tabelle di LoHSE (I.e .) si classifica questo unico ex. come com planatus Er. 
Esso però differisce da altri com planatus, esaminati per confronto, per: 

il capo trasverso , 
il pronoto con angoli posteriori ben pronunziati , 
eli tre completamente nere, 
mesofallo, specialmente la parte distale, differente. 

Non è escluso possa trattarsi di una n.sp. , quando si potrà disporre di un 
materiale più numeroso. 

Bryoporus ( Bryophacis) rugipennis Pan d . 

In occasione di un mio recente lavoro (FOCARILE 197 3) ho elencato le 
località alpine ed appenniniche attualmente note, alle quali si aggiunge 
ora anche Cima Bonze, che comincia a colmare la lacuna che si riscontrava 
tra il Gran San Bernardo ed il M. Viso. 
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Fig. 9. - Scotodytes laticollis Fauv., ex . di Cima Bonze, m 2270 . (Disegno originale 
di R. Pace) . 
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Fig. 10. - Pselaphogenius quadricostatus Reitr. , ex . di Cima Bonze, m 2270. (Disegno 
origi nale di R. Pace). 
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Pselaphogenius quadricostatus Reitt. ( fig. 10 ) 

(Pselaphus subgen . Pselaphoge11ius quadricostatus Rt t., Doorno 1919, p . 240) 

Entità silvicola, che raggiunge anche quote elevate, fìno ai 2 100-2 270 m. 

Località a me note : 

Os s ol a: Pollino di Premeno! (Binaghi ), M.te Massone! (Poe.) , Gondo 
(Sempione) m 900 (teste Besuchet in litt .); 

V a l Se s i a: Varallo , Rima (teste Besuchet in 1itt .); 

Bi e 11 es e: Val Sessera (Besuchet in litt.), Oropa! (Foc.), Santuario di Gra
glia (Besuchet in litt.) , Colma di Mombarone, vers. Ovest, m 2 000! (Foc. ); 

c a n a V e s e: Cima Bonze, vers. Sud, m 2 270! (Foc.), Punta Quinseina 
(a Nord di Pont Canavese ), m 1 850-1 950! vers. Ovest, insieme con Sco
todytes laticollis Fauv ., (Foc. ). 

Cartina-areale a fig. 11 . 

L'affine Psel. grajus Dod. occupa una zona prealpina molto prossima, 
e cioè: Locana, Ceresole in Valle dell 'Orco, Mondrone (Valle della Stura 
d 'Ala), teste DODERO l.c. Ton mi ri sulta che - dopo la descrizione di 
DoDERO (l.c ., p. 232) - quest 'ultima specie sia stata ritrovata . Converrà 
probabilmente ristudiare questi Pselaphogenius delle Alpi occidentali , dif
fusi - con il cottianus Dod. del M. Viso - dal M. Viso al Lago Maggiore. 

Malachius (Micrinus) heteromorphus Ab. 

P ORTA 1929, p. 102 - H OR ION 1953, p. 112 

È una delle poche specie di Malachius che s1 ntrovano in montagna, 
oltre i 1 500 m. Merita notare che anche l'affine inornatus Kiist . ha una 
diffusione altimetrica prevalentemente montano-alpina (oltre i 1 200 fino 
a 2 400 m), e che entrambe le specie sono subattere. Geonemia a gravi
tazione occidentale, ad Est fino al Trentino . 

Simplocaria jugicola Baud i ( fig. 12) 

_____ PoR~l92~__312 

Interessante e molto raro endemita delle Alpi Pennine, con estensione 
alle Graie orientali . Oltre all 'ex. di Cima Bonze (raccolto sul versante 
Nord, a m 2 300 ), mi sono noti altri 2 exx. , ri spettivamente: Passo Bal
ma d 'Oropa (versante Nord, valdostano, di Fontainemore), m 2 300! (Foc.) 
e Monte Mucrone! (leg Koch in col!. MM, det. G . Fiori) . I due exx. da 
me rinvenuti , sono stati raccolti sulla parte inferiore di frammenti di roc
cia , ed è probabile un regime trofico a carico di Licheni e Muschi, <.:eme 
indicato per l 'affine Simplocaria acuminata Er. Poiché a tutt'oggi non 
sono state pubblicate raffigurazioni di questi interessanti elementi alto-
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Fig. 11 . - Carta dell 'areale complessivo di Pse!aphogenius q11adriccstat11s Rei t r. (cerchi 
pien i), e di Pse!aph. graj11s D od. (tr iangoli capovolt i ). (Originale). 

alpini , colgo l 'occasione per presentare un bellissimo di segno in toto (ese
guito da Roberto P ace, ormai ben noto per i suoi splendidi di segni, e per 
gli interessantissimi ritrovamenti di specie endogee) , nonché dell 'edeago. 

Crvptophagus ( Mnionomus) grncilis Rei tt. 

La sistematica dei Mnionomus (sub-genere creato da WoLLASTON nel 
--------U1b.Li.__pe.1~li12ticus delle Canarie) è tutt 'altro eh chiara , anzi molto 

ingarbugliata per le contrastanti interpretazioni di diversi Aurori . Almeno 
per quanto riguarda la fau na alpina, si tratta di specie cara tterizza te per 
avere ali molto ridotte, e molto prr>bdbtlmente legate ai nidi di mammi
feri d'alta quota (marmotte , arvicole delle nevi), come comprovato da 
diversi ritrovamenti. f $::mplari perfettamente uguali - e riferibili con 
buona probal.iilità ad una unica specie - mi sono noti delle seguenti loca
lità delle Alpi occidentali: 
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guri), Coazze (Val Sangone),2 Passo Crocetta (Gruppo delle Levanne), 
Ceresole Reale, Val Savaranche ( Orvieilles ),3 Santuario d'Oropa. 
oltreché a Cima Bonze, ho rinvenuto singoli exx. , perfettamente uguali, 
alla Punta Quinseina ( m 1 900 ), ed in Valle di Champorcher (tra Laris 
e Dondena , a m 2 200 ; ai bordi di un nevaio in esposizione Nord ). 

Ho classificato i miei exx. con la tabella del PORTA (1929 , p. 188), 
che è stata ripresa ed adattata da quelle del REITTER (1887 Best. Tab. 
Hf. 16) e del GANGLBAUER ( 1899 Kafer v. Mitteleur. , Bd. 3.). Secondo 
questi Autori, gracilis Rtt. , baldensis Er. , e croaticus Rtt. sono buone specie. 

Il monografo BRUCE (1936, p . 157) considera il baldensis = croaticus 
ed il gracilis = baldensis (quindi gracilis Rtt. = croaticus Rtt.); 

MÉQUIGNON (194-t , Rev. Franç. Entom.) considera invece il gracilis 
una buona specie (a diffusione occidentale nelle Alpi) e lo paragona 
con il baldensis (specie invece a diffusione orientale); 

WoERNDLE (1950 Kafer v . Nordtirol , p. 244) eia sifica gli exx. dello 
Stubai e del Blockturm ( westl. Oetztaler Alpen) come arctomyos Dev. 
descritto dell'Alta Savoi a (det. da Bruce come croaticus, dato che il 
monografo svedese conosce l'arctomyos Dev. solo dalla descrizione ; 

HoRI01 (1960 , Faun. der mitteleurop. Kafer, Bd. VII , p . 264) si 
limita a r iportare questo staro di fatto , confermando che il baldensis 
non esiste né in Germania né in Austria , e con tale nome sono state 
probabilmente determinate altre specie consimili ( « silesiacus oder 
deubeli » ); 

infine LOHSE (196 7, p . 136) considera baldensis e croaticus due buone 
pecie, indicando la prima solo del Trentino. 

Come si può constatare da quanto sopra , una revisione dei Mnionomus 
n!pini i rende veramente necessaria! 

Chelonitis venusta adalioides Sic. 

CAPR A 19-t-t, p. 31 e segg. 

Dopo la bella ed esauriente revisione di CAPRA non vi è che da aggiun
gere nuove locaìirà , per completare il quadro geonemico da lui tracciato. 
È specie ricorrente nell'ambito dell'associazione propria all 'alta prateria 
alpina , ove è frequente rinvenirla - anche in numero , come a Piamprato
Soana verso il Colle Laris , a m 2 000 - deambulante tra la rada vegetazione. 

(2) Dodero etichettò con questa indicazione diverso materiale sicuramente pro
venienre dall 'alta Val Sangone, trattandosi di specie proprie all'orizzonte alpino, e 
difficilmente rinvenibili a così bassa quota (Coazze è a m 750! ). 

(3) DooERO A., 1927 - Coleotteri di Valsavaranche, Mem. Soc. entom. Ira!. 
(Genova ), 6, p. 231. 
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Fig. 12 . - Simplocaria jugico!a Baudi, ex . di Cima Bonze, versante Nord. (Disegno 
originale di R. Pace). 
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Fig. 12n. - Edeago del 6. (Orig inale). 

Nalassus convexus Kusr. 

( Helops convexus Kusr, Aucr.) 

A RDO!:-/ 1958, p. 37 

Specie montano-alpina. HoRION (1956 , p. 263) è l'A. più recente che 
si è occupato della sua geonemia. Egli così la delinea: Tirolo fino a 
m 2 300; Alpi: Svizzera, Piemonte, Lombardia , Trentino-Alto Adige, ad 
Est fino all 'Adige ed all 'Isarco, Baviera. Secondo questo A. , l'indicazione 
del PORTA (1934, Fna Col. Ital. , vol. IV, p. 162) per il Veneto è incerta. 

Nalassus convexus è, per contro, sicuramente noto del Veneto (Monte Grap
pa! , Altipiano di Asiago!). Sono molto dubbie le indicazioni di REITTER 
e del KASZAB che lo indicano dell 'Ungheria. Secondo ARDOIN (I.e.), la 
specie non è finora nota della Francia.4 

Nelle Alpi nord-occidentali notiamo le più occidentali stazioni cono
sciute per questa specie, che diviene via via più sporadica, e per numero 
di esemplari , e per rarefazione delle stazioni: 
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Fig. 15. - Pseudeuros/us hel/!elicus Pie, ex . del vers. Nord del Mte Crabun. (Disegno 
originale di R. Pace). 
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V a 11 e d'Aosta: Col de Joux!, Gressoney-la-Trinité!, Breuil-Rif. Ju
meaux! (a m 2 350), Valpelline (combe d'Arpisson), HENRY 1935, p. 57 
(sub Helops convexus Kiist.) , « ... de Ville sur Nus à Valpelline», PAVESI 
1904, p. 240 (ex BoRN 1900, Soc. Entom. , 15); Colle del Ranzola! , Brus
son-Ayas!; 

Alpi Gr aie: Ceresole Reale! , Piano del Re! , Passo Crocetta (Gruppo 
delle Levanne) ! 

Aphodius (Agolius) amblyodon K. Dan. 

DANIEL 1902, p. 85 - F RA NZ 1938 

Diverssi exx. sui nevai della Valbona , a m 1 900-2 100; 1 fe mmina sotto 
pietre a m 1 850 , 21-6-1975. Non ritrovato dopo circa un mese, sul 
versante Nord . 

Cima Bonze costituisce - allo stato attuale delle nostre conoscenze -
la località più orientale e più settentrionale per questa specie. Sebbene 
DANIEL (I. e.) la citasse come diffusa « i.iber die ganzen Westalpen vom 
Monte Rosa bis in di e nordlichen Seealpen ... » essa non è mai stata rinve
nu ta nelle Alpi Pennine, in oltre 70 anni di ricerche. Il suo areale è net
tamente distinto da quello di Agolius penninus J. D an. , diffuso quest 'ul
timo in una limitata area del Biellese (proprio di fronte alla Cima Bonze), 
dalla Colma di Mombarone-Monte Mucrone a Sud, fino al versante Nord 
del Monte Mars (Lago della Balma d 'Oropa!, versante valdostano). Per 
inciso dirò che la zona più a setten trione - tra il M. te Mars ed il Passo 
della Vecchia (tra Gaby e Piedicavallo) - è tuttora inesplorata , e quindi 
non è ancora noto il limi te settentrionale di A. penninus. 

Merita r icordare una vecchia , precisa indicazione di P AVESI (1904 , 
p . 237) che segnalava A golius amblyodon del Monte Crammont, o Gram
monr (« sommet m 2 737 , récoltes R. Monti») , tra Pré-St. D idier e La 
Thuile . Purtroppo, non era indicato il nome del determinatore. Questa 
citazione non è stata confermata fino ad oggi, per mancanza di recenti ricer
che. In definitiva , A golius amblyodon risulta sicuramente conosciuto per 
il momento di una vasta porzione delle Alpi occidentali (versante pie
montese ! ) : 

dalla valle della Stura di Demonte versante sinistro idrografico (nelle 
Cozie meridionali). Località più meridionali finora note: Colle del Mulo 
m 2 400 , Colle del Vallonetto m 2 400 (entrambe leg. Mariani) ; 

fino alle Alpi Graie (Cima Bonze). 

(4) Nalassus coavexus è stato recentemente ripreso anche sull 'Appennino se tten
trionale : La!lO Sanro' (Appennino Parmense, leg. Barajon , Bucciarelli , Ravizza ), con
fe rmando così - dopo quas i 100 anni' - la citazione del P1cc10u che lo indicava 
dell 'Appennino Modenese, sullH cima del Monre O rsa io ( 1877, Bull. Soc. enr. Ira!. , 9. 
p. 227 ). 
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Il caro amico Dr. G. Mariani (Milano) sta da diversi anni radunando 
una cospicua massa di dati sugli Agolius, sia mediante ricerche originali 
sul terreno in aree non ancora esplorate, sia mediante lo studio critico di 
un numeroso materiale, in vista di uno studio monografico su questo inte
ressante sottogenere del vasto genere Aphodius, studio che mi auguro 
possa vedere presto la luce. 

Il Dr. G. Mariani , con molta generosità e spirito di collaborazione, 
ha messo a mia disposizione i numerosi dati geonemici in suo possesso, 
in base ai quali ho potuto disegnare la cartina a fig. 16, che ci dà un 
quadro aggiornato ed originale della geonemia delle 4 specie attualmente 
note delle Alpi nord-occidentali. Dall'esame di questa cartina-areale si 
possono trarre alcune interessanti considerazioni: 

1. Agolius mixtus Villa è specie ovunque presente nella zona assiale al
pina. Essa popola anche i contrafforti che degradano verso la pianura 
Padana, però le popolazioni si vanno a mano a mano impoverendo, 
a favore di quelle delle altre specie che sono, per contro, molto nume
rose: amblyodon e penninus, a condizione di svolgere le ricerche m 
epoca molto precoce (fine maggio-prima decade di giugno); 

--+ ~phodius {A g~pe nn i nu s CDan .) 

EB _p en n i nus + mixtu s 

O ~yodo n D an . 

Q m o nt a nu s E r. + r.i i xtu s 

\ . 

"' o 

0 0 
o 

• 

'"' o 

? 
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Fig. 16. - Geonemia degli Aphodius subgen. A golius Muls. nelle Alpi Graie, Pen
nme e Lepont ine (par tim). (Originale). 
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2. A. mixtus è talvolta simpatrico - a seconda dei casi - con montanus 
Er., amblyodon K. Dan. , e penninus J. Dan.; 

3. nella porzione più orientale delle Graie (Canavese) , e nelle Alpi Pen
nine (Biellese) amblyodon e penninus rispettivamente, hanno una dif
fusione nettamente prealpina, essendo assenti più a Nord, in aree chia
ramente alpine per il loro tipo di popolamento coleotterologico. 

Minota obesa Waltl. (s.I.) 

l ex . a m 2270, sulla parte inferiore di frammenti di roccia. Vegetazione ci rcostante a: 
Loiseleuria procumbens, Siiene acaulis , Salix herbacea. 

Da quanto mi conferma il Dr. C. Leonardi, specialista di alticini, il 
complesso di popolazioni - che è attualmente classificato con questo 
nome - costituisce molto probabilmente un Rassenkreis non ancora 
studiato criticamente. È incerto per es. il valore tassonomico della impunc
ticollis Alld. (sbsp . sec. MuELLER 1953 , p . 563 , var. sec. PORTA 1934, 
p. 336, specie sec. LUIGIONI 1929, p. 832) , dei Pirenei e della Francia 
meridionale , citata da LUIGIONI (I.e .) oltreché delle Alpi Marittime, anche 
delle Prealpi Biellesi e di Macugnaga (nel gruppo del Rosa). 

Per l'Italia M. obesa è indicata di tutto il sistema alpino, dalle Alpi 
Giulie (MuELLER I.e.) fìno alle Marittime. L'ho inoltre rinvenuta (at
tribuzione specifica incerta!) anche sull 'Appennino sett.le, localizzazione del 
tutto nuova: Monte Cimone (Appennino Modenese, m 1 900 , 24-6-1972) . 

Questo ex. si differenzia da quello di Cima Bonze per i seguenti ca
ratteri : 

Monte Cimone 
pronoto: 
striole basali lunghe 1/3 della sua . lun
ghezza, il ribordo basale è nettamente im
presso olo fino alla striola, cioè fino al
l'al tezza della 3" stria al:trale , punteggia
tura più profonda 

elitre: 
i punti delle st ri e, ordinatamente disposti 
e distanziat i, sono profondi 

colorito: 
verde-ol iva tendente al brunas tro, con ri

fl essi metallici, colorito più schiarito sul 
declivio apicale delle elitre 
aspetto generale più slanciato 

Cima Bonze 
pronoto: 
striole basali lunghe più della metà della 
sua lunghezza, il ribordo basale è netta
mente impresso solo fino all 'alrezza della 
2" stria elitrale, punteggiatura molto fine 
e poco impressa 

elitre: 
i punti delle strie, ordinatamente disposti 
e distanziati , sono superficiali 

colorito: 
brunas tro, con deboli riflessi metallici, 
lievemente schiarito ai lati del pronoto e 
sul declivio apicale delle elitre 
aspetto generale più tozzo 

statura pressoché uguale: mm 2,6 

Psy lliodes schwarzi \YI .se 

HEIK ERTINGER 1921 , p. 42 - 1926, p . 135 

l ex. insieme con Minata obesa \Yla!tl. 
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Secondo H EIKERTINGER è diffuso dalle Alpi Marittime ai Grigion i. Una 
stazione isolata nelle Giudicarie (Creto, alla base del Monte Cadria ). 

Località a me note: 

V a 1 d 'A osta: Champoluc, Sr.-Jacques d 'Ayas! (entrambi leg. Solari, 
in col!. MM), Cervinia! (leg. Leonardi, in col!. MM) ; 

Bi e 11 es e: Monte Mucrone! (leg. Koch, in col!. MM); 

e a n a V es e: oltre che a Cima Bonze, ho rinvenuto questa specie alla 
Punta Quinseina, versante O vest, m 1 900 . 

Si tra tta di alticini subatteri, dei quali si conoscono solo sporadiche 
stazioni e che - insieme alle specie del gen. Crepidodera Steph. - fanno 
parte del popolamento tipico dell'alta quota. 

Polydrosus prasinus O!iv . 

Parecchi exx., anche in copula , tram 1400e1 800 il 21-6-1975 , diversi 
exx. anche più su (fino ai pressi del Colle Bonze m 2 270) nel Ctenicero
Dasytetum. Soprattutto su Rubus sp. È una delle poche specie di Poly
drosus che si spingono in alto , a popolare anche il piano alpino . 

In Italia dalle Alpi Marittime alla Lombardia (LuIGIONI 1929). 

Orthochaetes setiger Beck 

l ex., a m 2250 su l ve rsante Sud 

Gli Orthochaetes sono curculionidi in generale rari e sporadici , forse 
perché conosciamo molto poco le loro esigenze ecologiche. Secondo alcuni 
AA. (HOFFMANN, HusTACHE), il setiger si ri trova nei muschi , nei detriti di 
bosco fradicio , e nelle ceppaie di abete . A giudicare dalla geonemia indicata 
da LUIGIONI (1929 , p. 952 ): dal P iemonte ed Emilia , fino alla Sicilia ed a 
Malta, si tratterebbe di un elemento piuttosto meridionale. 

V a 11 e d'Aosta: Lozon-sur-Verrayes! (a m 1 630 , in bosco di 
Pinus silvestris, 23-3-1973 , leg. Foc. ). 

Lo raccolsi anni fa nelle Prealpi Orobie (Oltre il Colle), vagliando nella 
lettiera di Faggio. 

MONTE CRABUN 111 2 710 (V ALLE DI GRESSONEY) 

Dal gruppo del Monte Rosa, e precisamente dalla Punta Càs tore 111 

4 226 , si diparte la cresta spartiacque che separa la Valle di Gressoney 
dalla Val d'Ayas, con sviluppo Nord-S ud. Diverse cime sono oltre i 3 000 m: 
Testa Grigia 111 3 315 , Monte Nery (o Mary) m 3 076 , Becca Torché 
m 3 016 , e verso Sud la cresta si abbassa altimerricamente al Monte 
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Fig. 13. - Il versante Nord del 
Monte Crabun m 2710 (a sinistra), 
ed il versante Est del Corno del 
Lago m 2747 (a destra) dalla Val
bona . Bella copertura foresta le a 
Larix e Pinus cembra. (Foto A. Fo
carile, 25-7-1 975). 

Fig. 14 . - Il versante Nord del 
Monte Crabun m 2ìl0 dai « Pic
coli laghi » . (Foto A. Focarile, 
25-7-1975). 





Crabun m 2 710 , per terminare nella valle della Dora Baltea, in corri
spondenza di Pont-St. Martin. 

Una prima escursione di ricerca è stata effettuata il 25 /26-7-197 5, risa
lendo da Issime m 960 il ripidissimo pendìo che porta a San Grato m 1 667 , 
ove si apre la bella valle del torrente Valbona che si origina al Colle Don
deuil m 2 338, e dal quale si scende in Val d'Ayas. 

Le ricerche sono state svolte sul versante Nord del M.te Crabun, dai 
2 200 ai 2 400 m, sia alla base della parete, sia sulle rive dei due laghetti 
di circo , che occupano a m 2 274 la spalla sospesa alla base di detto ver
sante (vedi figg. 13-14 ). La stagione era già avanzata , ciò nonostante i pit1 
interessanti elememi alpini - che era presumibile rinvenire - sono stati 
raccolti. 

a) CARATTERISTICHE D'AMBIENTE 

a/ 1. L i t o 1 o g i a 

Anche il M.te Crabun , come Cima Bonze, si trova nel settore alpino 
occupato dagli Gneiss minuti, e dai Micascisti spesso a Cloritoide (Sismon
dina). Un ampio affioramento di Calcare cristallino si sviluppa ad alta 
quota (oltre i 2 000 m) tra la Cima delle Pietre Bianche m 2 4 32 ed il 
M.te Crabun, che ne è interessato marginalmente, poiché questo affiora
mento di rocce alcaline viene a morire proprio sulla cresta che divide il 
versante Sud da quello Nord. Pur essendo di modesta entità, queste roc
ce - così diverse da quelle che le circondano - hanno indubbia impor
tanza ai fini edafici. Difatti sulle pendici ed alla base del versante Nord 
vi sono ampi conoidi formati da un substrato di terriccio favorevole al 
copioso insediamento della Dryas octopetala che si può osservare. 

Rocce montonate sono soprattutto evidenti presso i « Piccoli Laghi » 

a m 2 274 , e lembi del morenico locale sono evidenti nella media valle. 
(Cfr. Carta Geologica d'Italia al 100 .000 Fo. 42 , Ivrea, ristampa 1959; 
Fo. 29 , Monte Rosa, ristampa 1951). 

a/2. Precipit azioni 

Come ho già accennato - tratteggiando a grandi linee le caratteristi
che pluviometriche della zona di Cima Bonze - subito a Nord dei rilievi 
che degradano sulla pianura Padana , si nota una brusca diminuzione della 
quantità ed intensità delle precipitazioni. La zona di M . te Crabun riceve 
una media modesta, intorno ai 1000 mm (1921-1960, media quaranten
nale). Le conseguenze di questa drastica diminuzione di piovosità sono 
chiaramente espresse dal tipo di vegetazione, come vedremo nel prossimo 
paragrafo. Anche la cresta che separa il Biellese ed il bacino della V al Se
sia dalla Valle di Gressoney - cioè ad Est del M.te Crabun - fa da 
schermo e condensa le elevate precipitazioni (da 2000 a 3000 mm), che 
cadono in questi settori orientali , e Sud-orientali. 
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a/3. Vegetazione 

Risalendo la Valle di Gressoney, notiamo che tra Fontainemore ed Is
sime (e cioè su una distanza di pochi km) la vegetazione arborea ed arbu
stiva cambia completamente ed in maniera vistosa. L'ultima penetrazione 
del Faggio la osserviamo poco al disopra di Fontainemore (Pillaz! ), ed 
ancora nella valle Pecoulla (che porta al Passo della Balma d'Oropa), ab
biamo forti addensamenti di Alnus nel montano inferiore, nonché di Mag
giociondolo ( Cytisus laburnum ), quest'ultimo talvolta 111 coperture conti
nue (allo stato puro) di diverse diecine di mq:1 

A qualche km più a Nord, e cioè risalendo da Issime verso la Val
bona, le pendici inferiori sono già ammantate da Betula e Larix. La Val
bona è ricoperta da una bella foresta-parco (per la spaziatura degli alberi) 
a Larix e Pinus cembra, fino ai 2 100 m. La presenza del subalpino è 
molto limitata, sviluppata soprattutto sul versante destro idrografico ( espo
sto a Nord) con Rhododendron ferrugineum e poco Alnus viridis, entrambe 
essenze notevolmente depauperate per fare posto ai pascoli . Più su, oltre 
i 1 800-2 000 m, entriamo nel consueto ambiente vegetale alpino, con 
ampi pascoli e praterie, fino a sfumare nell'orizzonte delle vallette nivali 
e delle zolle pioniere, con consistenti raggruppamenti riferibili al Salice
tum retusae (vedi fig. 14 ). Come ho già fatto notare, la presenza di rocce 
calcaree consente l 'insediamento di Dryas octopetala, molto comune sul ver
sante Nord del M.te Crabun, tra m 2 200 e m 2 400. 

b) LA COLEOTTEROFAUNA 

Elenco critico delle specie raccolte 

Carabidae 

Cychrus cordicollis Chaud. 
Carabus (Orinocarabus) concolor Fabr. 
N ebria castanea Bon. 

+ Nebria crenatost riata Bassi 
Bembidion (Testediolum ) glaciale Heer 

+ Trechus artemisiae Putz. 
A mara (Celia) erratica Duft. 

+ Amara (Leirides) cardui Dej. 
+ Pterostichus spinolae Dej. 
+ Pterostichus cribratus Dej. 

Hydrophilidae 

Helophorus (Atractelophorus) glacialis Villa 

(5) Come per es. a m 1435, presso l'Alpe Trouc . 
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Staph y linidae 

+ H ygrogeus aemulus (Rosh.) 
Anthophagus bicornis (Block) 
Philonthus montivagus Heer 
Quedius ochropterus Erichs. 
Quedius xanthippae Lohse 
Atheta ( Oreostiba) tibialis Heer 

Malachiidae 

Malachius heteromorphus Ab. 

Byrrhidae 

Byrrhus sp. 

Ptinidae 

+ Pseudeurostus helveticus Pie 

Scarabaeidae 

+ Aphodius (Agolius) mixtus Villa 
Aphodius (Agrilinus) satyrus Reitt. 

Chrysomelidae 

+ Chrysochloa (Protorina ) peirolerii Bassi 

Chrysochloa (s.str.) speciosissima Scop. 
Crepidodera rhaetica Kutsch. (det. C. Leonardi, Milano) 

Curculionidae 

Otiorrhynchus (s.str.) griseopunctatus Boh. 
+ Otiorrhynchus ( s.str.) nodosus Fabr. ( det. C. Pesarini, Milano) 

Otiorrhynchus (Dorymerus) nubilus Bah. 
Dichotrachelus sulcipennis Stierl. 

In totale 30 specie. 

Le seguenti associazioni di Coleotteri sono state rilevate: 

TESTEDIOLETUM Foc. 1973 
Bembidion (Tested.) glaciale Amara erratica Duft. 

Heer Atheta ( Oreostiba) tibialis Heer 
Philonthus montivagus Heer Aphodius (Agolius) mixtus Villa 
H elophorus (Atract.) glacialis 

Villa 

NEBRIETUM FoNTINALE Foc . 1973 
Nebria crenatostriata Bassi Hygrogeus aemulus Rosh. 
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Caratteristica dei rigagnoli convoglianti le acque di sc ioglimento dei 
nevai , e che alimentano i « Piccoli Laghi» a m 2 274. H ygrogeus si ritrova 
sopra ttutto tra i frammenti , sfa ldabili , di micascisti semi-immersi nei corsi 
d'acqua . 

NEBRIETUM NIVALE Foc . 1973 

N ebria castanea Bon. Quedius xanthippae Lohse 
( Cychrus cordicollis Chaud. , Trechus artemisiae Putz. , Atheta tibialis 
Heer) 

Tutte le altre specie elencare sono state raccolte in sede ipolitica , ad 
eccezione dello ptinide Pseudeurostus helveticus Pie, come da trattazione 
particolareggiata. 

e) TRATTAZIONE DELLE SPECIE PIÙ INTERESSANTI 

Nebria crenatostriata Bassi 

Bella specie ripicola, endemica del Biellese-Monte Rosa , e della cresta 
Punta Castore-Monte Crabun. Popola i biotopi ripicoli d'alta quota , tra 
i 2 000 ed i 2 400 m. Sconfina nella porzione transalpina delle Alpi Pen
nine (dr. cartina areale a fig. 2 ) in corrispondenza della Valle di Saas 
(a l ord del Passo di Monte Moro) e del Bisten-Pass, presso il Sempione 
(HOLDHAUS 1954, p. 180 ). Tipica è la sua diffusione lungo le creste im
po tate sull 'asse Nord-Sud. 

Treclms artemisiae Putz. 

Veramente notevole è il ritrovamento di questa specie (i l primo sulla 
destra idrografica della Valle di Gressoney ), nota finora di un areale molto 
ristretto nel Biellese: dalla Colma di Mombarone a Sud, al P asso della 
Balma d 'Oropa (versante di Fontainemore, valdostano) ove l 'ho raccolta 
in erie il 24-7-197 5 . Si veda la mia cartina-areale delle specie del gruppo 
strigipennis Kiesw. (FOCARILE 1974 , p. 34, fig. 23 ). on è quindi escluso 
che altre stazioni di specie dello stesso gruppo potranno essere scoperte 
in futuro anche più a Nord del M.te Crabun, lungo la stessa cresta (Becca 
Torché, Becca di Viou, M.te Nery). 

È interessante notare che sull 'opposto versante - cioè quello spar
tiacque tra Biellese-Val Sesia e Valle di Gressoney - non è ancora cono
sciuta la zona di contatto tra artemisiae Putz. e strigipennis Kiesw. (dr. 
cartina-areale in CAPRA 19 39 ). Lo stesso rilievo si può fare per quanto 
riguarda il limite Nord della diffusione di Aphodius (Agolius) penninus 
J. Dan. (dr. trattazione a p. 77 ). 

Da un esame microscopico dell'edeago di questa popolazione del M.te 
Crabun , rilevo che vi sono piccole differenze morfologiche , insediate nel
l'apice del mesofallo , e nella conformazione dell 'endofallo (lamella copu-
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latrice) . Per il momenro però, non reputo necessario nominare quesra popo
lazione, ritenendo moira più inreressanre la scoperta di Trechus artemisiae 
sul ver ante O vest della Valle di Gressoney. 

Amara (Leirides) cardui Dej. 

La cardui s.l. (comprendendo cioè anche le attualmente cosiddette sbsp.: 
graja Dan., sybilla Holdh. e psyllocephala Dan. ), popola una vasta area 
delle Alpi occidentali , dal Monte Rosa alle Marittime. HoLDHAUS (1942, 
p. 28 ), dopo aver retrocesso al rango di sbsp. la graja D an. e la psyllocephala 
Dan.,6 aggiunge inutilmente una quarta sbsp., e precisamente la sua sybilla. 

Condensando la tabella data dal PORTA (1922 , p. 183 ) previa elimi
nszione dei « più o meno » di diffici le apprezzamento, e combinandola 
con la de crizione di HOLDHAUS (l.c.) i ha la seguen te tabella : 

a' Fronte con una setola sopra orbi raie 

b' Pronoto con una setola post-angolare ed una marginale; 
marginale; 
fronte punteggiata e con una setola sopra-orbitale . . . . card11i Dej. 

b" Pronoco senza setola post-angolare (angoli posteriori!) né 
fronte punteggiata e con una suola sopra-orbitale . graia Dan. 

b P ronoto con una setola post-angolare; 
fronte sparsamente punteggiata e con una setola sopra-orbitale sybilla Holdh. 

a Fronte con due etole sopra-orbitali; 
pronorc con una setola post-angolare . . . . . . . . . psyllocephala Dan. 

Come ho già fatto osservare a proposito delle Oreonebria e delle Ne
b1 iota, penso sia insufficiente ed inuti le - alla luce delle odierne vedute 
ta sonomiche - il denominare delle popolazioni (o dei gruppi di popo
lazioni) unicamente per la presenza di una setola in più od in meno . È 
questo il caso che possiamo osservare in queste Amara, e difatti a ciò si 
riduce la differenza tra le 4 sbsp. di cardui. Né si può addurre il fattore 
isolamento geografico delle varie popolazioni. Questo presunto isolamento 
è unicamente una conseguenza delle nostre at tuali incomplete conoscenze, 
dovute allo stato dell'esplorazione faunist ica. A mano a mano che le lacune 
vtngono colmate, noi possiamo osservare una serie continua di stazioni, 
e cade la presunta nece sità di denominare questi raggruppamenti di 
popolazioni. 

Propongo quindi di considerare graja D an., sybilla Holdh. e psyllo
cephala Dan. nulla più che delle « nationes ». 

Il ritrovamento di A . cardui al M .te Crabun viene a colmare la lacuna 
che si notava finora tra le popolazioni tipiche del Monte Rosa e quelle del 
Gruppo del G ran Paradiso-Levanne. In quest 'ultimo settore delle Alpi 

( 61 « ... und die e drei Formen kéinnen daher nur als geographische Ras en einer 
einzigen Art betrachet werden, welche den Namen A. cardui zu fi.ihren hat ». 
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Graie , l 'ho rinvenuta anche in Valle di Champorcher (Dondena m 2 100), 
e nell 'alta Val Soana (tra Piamprato e il Colle Laris, m 2 200). Cfr. carta 
a fìg. 8. 

Pterostichus spinolae Dei. 

Di questa specie molto comune, sono state rinvenute solo delle femmine , 
rive del « Grande » lago, a m 2 240. 

Pterostichus cribratus Dej. 

1 ex. alle rive del « Grande » lago, a m 2 240 . Si tratta di una delle 
località più occidentali attualmente note, e la seconda stazione lungo la 
cresta spartiacque tra Valle di Gressoney e Val d 'Ayas. 

Hygrogeus aemulus Rosh. 

Diversi exx. nel Nebrietum fontinale , nei pressi dei laghi , a m 2 240-
2 280 . Specie ripicola tipicamente alpina , limitata al sistema alpino (con 
esclusione delle Prealpi) , nota d 'Italia dalle Alpi Trentine alle Cozie (Lur
GIONI 1929, p. 183 ). Una popolazione isolata sul Gran Sasso. 

Pseudeurostus helveticus Pie ( fig. 15) 

Specie nuova per la fauna italiana , essendo stata descritta della Valle 
di Saas, a Nord del Passo di Monte Moro , nel gruppo del Monte Rosa . 
Rinvenuta al M.te Crabun, in unico ex. , sulla parte inferiore di una pietra , 
presso sterco secco di marmotta. 

Negli ultimi anni ho avuto l 'occasione di raccogliere altre due specie 
di Pseudeurostus: 

bordei Dev ., endemita della fauna alticola della Corsica, al Monte 
Renoso (8-1964) m 2 400 , presso sterco di capra; 

apennimts Baudi, endemita dell 'Appennino sett.le, al Monte Cimone 
(6-1972) m 2 100, pure presso sterco secco di capra. 

Trattasi di specie molto rare e sporadiche (in Europa sono note 5 spe
cie di Pseudeurostus ), come altri Ptinidi legate alla presenza di sterco 
secco. Si confrontino per es. i ritrovai;nenti di Gibbium psylloides Czemp. 
in ambiente pre-grotta , presso guano secco (FRANCISCOLO 1955, p. 168), 
e della stesa specie nella grotta «Buco delle Capre» No. 2178 Lo. (Como, 
Tremezzina, Lombardia occid .le , 4-12-1960 , leg. Foc.1) presso sterco secco 
di capra. 

Aphodius ( Agolius) mixtus Villa 

Di questa specie molto comune, sono state rinvenute solo delle fem
mine, sotto pietre, ed in cellette di ovideposizione. 
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Chrysochloa (Protorina) peirolerii Bassi ( fìg. 7-b) 

4 exx. sotto pietre (parte inferiore), presso Doronicum grandifloru m. 
Altra bella e notevole specie, endemica delle Alpi Pennine, già nota della 
cresta Punta Càstore-M.te Crabun (Punta della Regina m 2 388 , a Sud 
del Colle della Rànzola , BrNAGHI 1938a). 

Con il ritrovamento di Protorina melanocephala ab. melancholica Heer 
nella regione del Gran San Bernardo (versante Nord dell'Aiguille Lasache, m 
2 400-2 450, 30-7-1975, 2 exx . leg. Foc.! ), le Alpi Pennine annoverano sicu
ramente 3 specie di Protorina, a conferma delle vecchie citazioni del Monte 
Rosa per melanocephala Duft. Ho notato che il biotopo di preferenza è 
costituito dai ripidi conoidi detritici, colonizzati da una vegetazione pio
niera annoverante, oltreché il Doronicum grandiflorum, anche Ranunculus 
gr. montanus, e Cirsium spinosissimum. 

Otiorrhynchus (s. st r.) nodosus Fabr. (dubius Strom.) 

1 ex. ed un cadavere in buono stato. 
Nel mio lavoro pubblicato nel 1974, citavo a p. 40 ques ta specie boreo

orofìla erroneamente sotto il nome di dubius Strbm. L'indicazione di HEN
RY (1938 , p. 69) per la Valtournanche (Ref. Jumeaux) viene quindi avva
lorata dal presente ritrovamente al M.te Crabun . Siamo ai limiti più occi
dentali di diffusione di questa specie, ed è a ciò dovuta la sporadicità e la 
rarità dei ritrovamenti in Valle d 'Aosta. 

OSSERVAZIONI SUI BEMBIDION Subgen. TESTEDIOLUM G anglb . 
DELLE ALPI NORD-OCCIDE TALI (VERSANTE ITALIANO) 

Nell 'ambito delle associazioni coleo tterologiche d 'alta quota, i T este
diolum Ganglb. costituiscono gli elementi più rappresentativi e ricorrenti. 
Da qui la necessità di poter riconoscere - o tentare di riconoscere - cor
rettamente le varie specie che si rinvengono nei biotopi peri-nivali . 

Per tentare di classificare le quattro specie raccolte a Cima Bonze ed 
al M.te Crabun, sono sta to quindi obbligato a ristudiarle in parte , limi
tatamente cioè a quelle presenti nelle Alpi nord-occidentali , e che sono 
tuttora di difficile riconoscimento. Non certo il pyrenaeum Dej., lo jac
queti Jeann. e l'orobicum De M. che non offrono problemi, e si distin
guono a prima vista per la loro statura inferiore , bensì il complesso glaciale
magellense-alpicola. 

Dopo il lavoro di ] EANNE L (1940) , DE MONTE (1946 , 1948) ha por
tato un prezioso contributo ad una migliore conoscenza dei T estediolum. 
Nel corso dei suoi lavori, DE MONTE ha tentato di trovare buoni e sicuri 
caratteri diagnostici, che permettessero di separare il magellense alpicola 
(Jeann.) dal glaciale (Heer ). Purtroppo però, né la forma del pronoto, né 
quella dell'edeago e della spermateca, si sono rivela ti alla prova dei fatti 
dei caratteri sicuri. 
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g 1 a c i a 1 e (Heer) 

Questa specie è stata molto ben definita da RA VIZZA ( 1972b) come 
segue: « ... si tratta di una specie notevolmente polimorfa e rappresenta 
un esempio di quelle entità o gruppo di entità non ancora fissate geneti
camente, il cui studio tassonomico non può che confermare l 'estrema pla
sticità della specie s.l., che si manifesta con un'ampia variabilità morfo
logica riscontrabile tanto nei caratteri esoscheletrici quanto in quelli del 
lobo mediano dell 'edeago ». 

m a g e 11 e n s e - a 1 p i c o 1 a (J eann.) 

DE MONTE (1946) considera l'alpicola Jeann. una razza di magellense 
( Schaubg. ). In un successivo lavoro (1948) lo stesso D E MONTE confer
mava che « La discriminazione di queste due specie, cioè magellense s.I. e 
glaciale, costituisce ancor oggi la grande difficoltà del sottogenere; non le 
rispettive forme tipiche , che sono relativamente ben distinguibili, ma le 
razze sono quelle che rendono problematica la determinazione. I caratteri 
somatici sono apprezzabili tutt 'al più in media e la stessa configurazione 
dell 'organo copulatore maschile , che sinora veniva considerato unico buon 
carat tere specifico, si rivela variabile in modo notevole ed è una continua 
fonte di errori ». Nella stessa occasione DE MONTE attribuiva la sua sbsp. 
intractabile (descritta nel 1946 come sbsp. del magellense) al glaciale (sensu 
D E MONTE). 

Occorre notare che D E MONTE elevava, poco felicemente, il magellense 
Schaubg. - descritto dell 'Abruzzo quale sbsp. di pyrenaeum Dej. - al 
rango di specie, e considerava l 'alpicola Jeann . quale razza del magellense. 
Si veniva quindi a creare l'assurda situazione nomenclatoriale di un ele
mento faunistico appenn inico - di netta derivazione alpina o comunque 
settentrionale - con una razza alpina , cioè l'alpicola Jeann. Per contro, 
e ritengo giustamente, }EAN1 EL (1940 , p. 102) considerava il magellense 
Schaubg . (da lui chiamato impropriamente majellense) quale subspecie del 
glaciale, ed avanzava l 'ipotesi che questa razza appenninica fosse di deri
vazione trans-adriatica, mancando essa in tutto l'Appennino sett. le , e parte 
di quello centrale. 

Anch 'io mi sono cimentato nella ricerca di qualche nuovo carattere che 
permettesse una sicura distinzione del complesso magellense-alpicola ( co
munque inteso) dal glaciale, ma senza risultato . Il carattere scoperto da 
D E MONTE, e da lui utilizza to per differenziare magellense-alpicola da gla
ciale - e cioè la presenza o meno dello « sclerite x » contenuto nell 'en
dofallo - si è rivelato quanto mai incerto. A seguito delle mie numerose 
dissezioni , ho notato che questo « sclerite x » ora è p resente, ora assente, 
senza essere accompagnato di volta in volta da altri validi e sicuri carat
teri morfologici. 
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fi g. 17. - Geonemia de i Bembidion subgen. T estediolum Ganglb. nelle Alpi Graie, 
Pennine e Lepontine (partim): cerchi pieni T ested. glaciale (Heer) sensu Focarile. Nelle 
stazion i 1. (Alpe Veglia) glaciale è simpatrico con orobicum De M .. 2 .-3. (conca del 
Breuil, Pian Maison, Colle Cime Bianche, Gr. S. Bernardo) glaciale con pyrenaeum 
Dej. , 4. e 5. (Cima Bonze, V . Champorcher-Dondena) glaciale con iacqueti Jcan n. , 
e orobicum De M. 6. (Mte Tabor, Bardonecchia) glaciale con pyrenaeum Dej. 
Cerchi vuoti: T ested. urobicu111 De M. (Originale ). 

Per concludere, io penso che sia perfettamente inutile cercare di divi
dere ad ogni costo questi due complessi , ed inutile l 'arrovellarsi nel vano 
tentativo di denominarli correttamente . Considero quindi che: 

1. glaciale (Heer) è una specie molto variabile, non suddivisibile in razze; 

2. intractabile De M. ed alpicola Jeann. sono sinonimi di glaciale (non vi 
sono motivi morfologici , né geografici, per considerarli buone sbsp.); 

3. magellense (Schaubg.) è la razza appenninica di glaciale (Heer) , non 
fosse altro per il fatto che è fortemente isolata geograficamente , ed in 
ciò concordo con quanto proposto da } EANNEL (1940). 

A seguito delle mie ricerche, posso apportare qualche nuovo dato di 
natura morfologica e geonemica, e che ci consente di apprezzare meglio il 
problema nei suoi aspetti generali . 
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Statura 

Tested. glaciale (Heer) sensu Focarile è specie costantemente più gran
de , da mm 4 a mm 5. 

Tested. jacqueti Jeann ., pyrenaeum Dej ., orobicum De M. sono specie 
costantemente più piccole, da mm 3,4 a mm 4,1. 

A 1 i 

T ested. glaciale è specie costantemente macrottera, con ali molto più 
lunghe delle elitre, e probabilmente funzionali; gli omeri sono maggior
mente sviluppati, quale conseguenza del macrotterismo. 

T ested. jacqueti e pyrenaeum sono per contro specie brachittere, le 
ali sono ridotte a moncherini lunghi da 1/3 delle elitre a + di 1/4 delle 
elitre , quindi non funzionali; omeri molto meno sviluppati , elitre tendenti 
all 'ovale, quale conseguenza del brachitterismo. 

T estecl. orobicum è specie pteri-dimorfìca, avendo exx. con ali molto 
più lunghe delle elitre, ed exx. brachitteri. Per mancanza di materiale suffi
ciente per questo tipo di ricerche, non sono in grado di stabilire se si 
tratti di uno pteri-dimorfìsmo geografico . 

Geonemia 

T ested. glaciale (vedi carta a fìg. 17) è specie tipicamente « alpina », 
che popola cioè di preferenza la zona assiale e parte dei contrafforti, con 
rarefazione in quest 'ultima zona ed in quella prealpina. Rarefazione che 
si nota: sia con una diminuzione delle stazioni (l 'apparente assenza tra 
il Gran San Bernardo e il Monte Tabor (staz. 6) è unicamente dovuta alla 
carenza di ricerche ad alta quota) , sia con un sensibile impoverimento 
numerico delle popolazioni. 

Tested. pyrenaeum (vedi carta a fìg . 18) popola esclusivamente la zona 
assiale alpina. 

Tested. jacqueti (vedi carta a fìg . 18) popola sia la zona assiale che 
quella dei contrafforti e prealpina. 

T ested. orobicum (vedi carta a fìg . 17) è specie che manca nella zona 
assiale (salvo eccezioni, vedi per es. all'Alpe Veglia) e popola i contraffort i 
e la zona prealpina. 

Distribu z ione altimetrica 

T ested . glaciale è la specie che si spinge pm 111 alto, dai 2 400 m in 
su (naturalmente lungo i contrafforti e nella zona prealpina questo limite 
è depresso) . È uno dei coleotteri che sono stati raccolti alle massime alti
tudini nelle Alpi. BAEBLER (1910) l 'aveva rinvenuto sulle Alpi Svizzere 
in varie occasioni oltre i 2 800 m. Quota massima: Firninsd-Finsteraarhorn 
m 3 237 (p. 848). 

Le altre specie occupano generalmente un piano alritudinale inferiore, 
dai 2 000 ai 2 500 m . 
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Fig. 18. - Geonemia complessiva dei Bembidion subgen. T estediolum G anglb. nelle 
Alpi Graie e Pennine: cerchi pieni T ested. pyrenaeum Dej. - cerchi vuot i Tested. 
jacqueti Jeann. Nella staz ione 1. (Moncen isio ) le due specie sono simpatriche (O ri
ginale). 

L'appunto che si può fare a distanza di anni ai lavori di JEANNEL e di 
DE MONTE, è che si sono occupati essenzialmente della morfologia endo
scheletrica, dando un eccessivo valore discriminatorio ai caratteri degli 
organi copulatori dei due sessi, e negligendo quella esoscheletrica, non
ché tutti quei dati ecologici e geonemici che si stanno rivelando di utile 
ausilio per il riconoscimento delle specie. Sono , purtroppo, le consuete 
limitazioni alle quali va incontro lo studioso privo di una esperienza di
retta sul terreno, e che studia il materiale solo « a tavolino ». È doveroso 
riconoscere , tuttavia, che diversi nuovi filoni di ricerca hanno cominciato 
ad essere valorizzati solo recentemente. 

Considero, per esempio , del massimo interesse l 'annotare l'esatta alti
tudine di rinvenimento (se del caso, tenendo separate le popolazioni rin
venute per bande d'altitudine, come ha fatto con molto scrupolo RAVIZZA 

durante le sue ricerche in Valle d'Aosta). Inoltre è molto utile il mettere 
in evidenza la consistenza numerica delle singole popolazioni , come pure 
ha fatto RAVIZZA. La presenza eventuale di una specie in una località 
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dice poco, se non si mette in evidenza la sua proporzione numerica nel 
complesso della popolazione di Testecliolum. Ed inoltre, allo stato attuale 
del nostro desiderio di « saperne di più », indicazioni come Monte Rosa , 
oppure Cervinia, hanno ben poco valore documentativo. 

Per terminare , ho ritenuto opportuno riassumere in forma tabellare al
cuni dei da ti sopra elenca ti . 

Tabella I 

SVILUPPO ALARE, DISTRIBUZIONE ALTIMETRICA E GEOGRAFICA 
DEI TESTEDIOLUM NELLE ALPI NORD-OCCIDENTALI 

(Développement des ailes, répartition altimétrique et géographique 
des espèces de T estediolum dans !es Alpes nord-occidentales) 

VersJnt I talien 

Specie Macro n eri Brachi neri 
Zona 
ass iale 

Contraff . 
+ Prealpi m 2000-2400 > m 2400 

glaciale 
pyrenaeum 

jacqueti 

orobicum 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

Tabella II 

• • 
• 

• • 
• • 

LOCALITÀ OVE DUE SPECIE SONO SIMPATRICHE 
(Localité où deux espèces sont sympatriques) (1) 

Specie Loc a lit à 

2 3 4 5 6 7 

glaciale e • • • • • 
pyrenae11m • • • 
jacqueti • • • • 
orobicum • 

( 1) Facendo astrazione dei differenti piani di popolamento. 
Ahstraction faite des diffèrenrs érages du peuplement . 

1. Alpe Veglia (Alpi Lepontine) 
3. Gran San Bernardo (Alpi Pen nine) 
5. Cima Bonze (Alpi G ra ie) 
7. Monte Tabor (Alpi Cozie) 
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2. Breuil (Alpi Pennine) 
4. Dondena-Champorcher (Alpi G raie) 
6. Moncenisio (Alpi G raie-Cozie) 



Tabella III 

SITUAZIONE NOMENCLATORIALE DEI TESTEDIOLUM Ganglb. 

pyrenaeum Dej. 
~s . rhaeticum Heer 

pyrenaeum Dej. 
ss . rhaeticum Heer 

pyren8eum Dej. 
ss. rhae ticum Heer 

pyrenaeum Dej. 
ss. rhaet icum Heer 

pyrenaeum Dej. 

H EER 184 1 

glaciale H eer 

GANGLBA UER 1892 

glaciale H eer 

MuELLER 1918 

s bciale H eer 

SCHAUBERGER 1922 

(solo descrizione di pyrenaeum ss. magellense) 

} EANNEL 1940 

glacia le Heer 
GS. magellense Schaub . 

NETOUTZKY 1943 

glac iale Heer 
ss. julianum De M. 

alpicola Jeann. 

alpicola Jeann. 
ss. magellense Schaub. 
ss. intracrabile De M. 

DE MONTE 1946 

pyrenaeum D ej. glaciale Heer •nagellense Schaub. 
ss. rhae ticum Heer? ss. intractabile De M. ss. alpicola Jeann. 

jul ianum De M. 

D E MONTE 1948 

pyrenaeum Dej. glaciale Heer magcllense Schaub. 
ss . alpicola Jeann . 

julianum De M. 
ss. rhaeticum Heer? 

ss. intractabi le De M. 

pyrenaeum Dej. 

FocARILE 1975 

glaciale H eer julianum De M. 
ss . rhae ticum H eer? ss . magellense Schaub . 

ss. alpicola Jeann. (sinon. ) 
ss. intractabi le De M. (s inon.) 

CONSIDERAZIONI ZOOGEOGRAFICHE CONCLUSIVE 
SUL POPOLAMENTO PREALPINO 

NELLE ALPI NORD-OCCIDENTALI (VERSANTE ITALIANO ) 

Le considerazioni e riflessioni che seguono, risultato di diversi anni 
di ricerche, le propongo quale spunto per una discussione che mi auguro 
profìcua, e che ci consenta di avvicinarci ad una soddisfacente risposta a 
tanti quesiti ed interrogativi che vengono alla mente. 

Per tali considerazioni, approfitterò non solo dei dati e delle osser-
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vazioni radunate alla Cima Bonze, bensì anche di quelle - ben più nu
merose - raccolte in una lunga serie di ricerche svolte nelle seguenti loca
lità prealpine delle Alpi nord-occidentali: 

Monte Mottarone (Lago Maggiore) m 1 000-1 400 ; 
Ossola: Cima Capezzone (alta Val Strona) m 1 600-2 300, Monte Mas

sone m 1 400-2 100; 

Prealpi Valsesiane: Monte Fénera m 800, Val Sabbiola m 800-1 200; 

Biellese: Monte Bo m 1 600-2 400, Lago e Passo della Vecchia m 1 700-
2 300, Passo della Gran Mologna m 2 100-2 300, Passo della Piccola 
Mologna m 2 100, Passo del Maccagno m 2 100-2 500, Colle del Loo 
m 2 100-2 400, Oropa e Monte Mucrone m 1 600-2 200, versante 
Nord Monte Mars m 2 300-2 400, Passo della Balma d'Oropa m 2 000-
2 400, Colma di Mombarone m 1 600-2 200; 

Canavese: Punta Quinseina m 1 400-2 000 , alta Val Soana (Piamprato, 
verso il Colle Laris m 1 900-2 300 ). 

Merita innanzitutto rilevare che - se la zona prealpina in questo set
tore è mal definibile per mancanza di nette demarcazioni geografiche, se 
si eccettua l'altitudine - questa zona prealpina può essere soddisfacen
temente definita dal punto di vista vegetazionale e faunistico. Il clima ci 
consente, una volta di più, di caratterizzare due aspetti ambientali netta
mente distinti, con una zona intermedia di tipo transizionale, e di vicen
devole compenetrazione: 

1. Il clima di tipo oceanico, caratterizzato da elevate precipitazioni ( > 1500 
fino a 3000 mm), da una temperatura più mite , e da una modesta e 
comunque non prolungata conservazione del manto nevoso, consente 
l'insediamento della foresta sciafila a latifoglie, e la cui essenza arborea 
emblematica è costituta dal Faggio (areale del Faggio). 

2. Il clima di tipo continentale, caratterizzato da molto più deboli pre
cipitazioni ( < 1500 a 1000 mm), da una temperatura più rigida, e 
da una più lunga conservazione del manto nevoso, permette l'insedia
mento della foresta di conifere (areali del Larice e della Peccia, Pinus 
partim). 

Se noi immaginiamo la copertura foresta le potenziale della fascia preal
pina tra il Lago Maggiore (ad Est) ed il Canavese (ad Ovest) - sulla 
scorta delle sparute vestigia che ci è dato di osservare dopo secoli di disbo
scamento - noteremo la seguente successione: 
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il querceto mesofilo in basso 
la foresta mista a Castagno, Ontano, Tiglio , Olmo, Frassino, Carpinello 
nella fascia intermedia 
la Faggeta in alto. 



E se noi teniamo pre ente il fatto che il limite superiore della fore
sta era, fino ad alcuni secoli or sono (cioè prima del 1600, cfr. LE RoY
LADURIE 1967), più elevato dell'at tuale di 300-400 m, avremo che tutti 
i rilievi prealpini (fino ad una quota di almeno 2 100-2 300 m) erano 
ricoperti dalla Faggeta, cioè dalla foresta di latifoglie. Il limite superiore 
attuale della Faggeta è del tutto artificiale, ed è in funzione del disbosca
mento operato dall 'uomo per fa re posto al pascolo. Questo significa che 
i pascoli prealpini d 'altitudine ove noi raccogliamo oggigiorno, erano rico
perti dal bosco . 

Questa osservazione può essere avvalorata dall 'attuale persistenza -
fino oltre i 2 000 m - di una tipica coleotterofauna si lvicola di latifo
glie. Mi riferisco solo alla fauna geobia, e non a quella fitobia. Faccio os
servare che gli elementi silvicoli della foresta di latifoglie sono nettamente 
differenti da quelli popolanti la foresta di conifere, salvo le consuete ecce
zioni (per il carabide Trichotichnus laevicollis, qualche Quedius, tra gli 
stafilinidi ). Inoltre - mentre la lettiera di latifoglie è molto ricca di 
fauna, spesso con risalita di elementi prettamente endogei - è ben nota 
l 'accentuata povertà della lettiera acida e del so ttostan te, a fittico humus 
nella foresta di conifere. 

L'aspetto « prealpino » della fauna alt i cola di Cima Bonze e Punta 
Quinseina (Canavese) e dei prospicienti rilievi del Biellese: Colma di Mom

barone e Monte Mucrone. 

I distretti faunistici del Canavese e del Biellese, pur costituendo un im
portante settore-cern iera, vengono a costituire in molti casi un tutt'uno, a 
mano a mano che l'esplorazione fauni tica apporta nuovi elementi alle 
nostre conoscenze. 

Nel quadro generale del popolamento, la forte presenza di elementi 
silvicoli ad alta quota e la loro preponderanza sugli elementi alto-alpini 
(più diffusi e più frequenti nella zona assiale alpina), ci consente di defi
nire - su base faunistica - il carattere « prealpino » di un settore oro
grafico. È quello che notiamo sui rilievi del Canavese e del Biellese sopra 
specificati . La fauna della zona assiale , che popola anche i contrafforti de
gradanti verso la pianura, si va via via depauperando: 

a) sia sul punto di vista qualitativo. Le seguenti specie non sono state 
finora rinvenute , e sono molto probabilmente assenti: 

Calathus melanocephalus Calathus erratus 
Amara praetermissa Amara quenseli 
Cymindis vaporariorum Aleochara rufitarsis 
Silpha tirolensis Selatosomus aeneus 
Phytodecta a/finis Phaedon salicinus 
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Fig. l 9. - Ubicazione di Cima Bonze e ìvlonte Crabun (indicati con freccia) nei 
distretti faunistici del Biellese-Monte Rosa e nel Canavese: 

a) di stret to faunistico del Biellese-Mon te Rosa, ove si rileva la più alta concentrazione 
di specie endem iche (trattas i di un complesso di circa 50 specie appartenenti ad 
8 famiglie ) con esclusione delle specie diffuse anche nel Canavese; 

a-I ) impoverimento del numero delle specie al margine settentrionale del distretto ; 

a-II) zona molto imperfett,m1ente esplorata, e della quale si conoscono pochi dari. 
È probabile che, anche in questo settore alpino quando esso sarà compiutamente 
esplorato. osserveremo un progressivo impoverimento nel numero delle specie ende
miche. a mano a mano che ci allontaniamo dalla zona «a », la più ricca; 

b) distretto faunis tico del Canavese, in molti casi estrema propaggine settentrionale 
di diffusione per specie distribuite dalle Alpi Marittime alle Graie. 
I punti d 'interrogazione indicano i settori alpini imperfettamente conosciuti. (Originale). 

b) sia dal punto di vista quantitativo. 

Bembidion bipunct . nivale 
Atheta tibialis 

Per es.: 

Amara erratica 
Aphodius (Agolius) mixtus 

Si tratta di alcune fra le ptu tipiche specie degli ambienti peri-nivali , 
della zona dell'alto pascolo e della prateria alpina , rinvenute in più riprese 
solo in singoli exx. 
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La ricchezza di endemiti nei distretti faunistici del Biellese-Monte Rosa 
e del Canavese. 

La cartina a fìg. 19 è sufficientemente istruttiva e c1 consente diverse 
considerazioni. 

1. Come si può notare , al centro - e cioè nella zona « a » - abbiamo 
la più alta concentrazione di specie endemiche, e precisamente circa 
50 appartenenti ad 8 famiglie . 

2. Questo alto tasso di endemismo è costituito sia da elementi silvicoli 
(che popolano soprattutto la parte prealpina), sia da elementi schietta
mente alpini, che popolano la porzione più interna del distretto . È 
sintomatica, e di no tevole signifìcato zoogeografìco, la ricchezza nel 
gruppo del Monte Rosa-Cervino. Per es. Trechus strigipennis e T. mon
tis-rosae sono stati ritrovati fìn nel cuore di questo importante nodo 
orografico , ancora ai nostri giorni intensamente glacializzato; Apion bon
vouloiri fìno a 3 000 m (Colle delle Cime Bianche!); Leptusa è stata ri
trovata in ben 13 stazioni tra i 2 000 ed i 2 900 m, sui versanti Nord e 
Sud del gruppo indicato. E quello che noi conosciamo attualmente non 
è, sicuramente, che una piccola pane di quanto deve effettivamente esi
stere. Ogni nuova ricerca, svolta ad alta quora ed in zone che non 
erano ancora esplorate, ha portato nuovi ed originali dati. Nelle Alpi , 
è questo uno dei settori con la massima concentrazione di endemiti. 

3 . Ai margini di questa zona privilegiata , abbiamo la zona «a-I» la quale , 
sebbene non ancora sufficientemente esplorata, accusa un progressivo 
impoverimento qualitativo della fauna, a mano a mano che ci allonta
niamo verso Nord e verso Est dalla zona « a ». Il numero di endemiri 
diminuisce in misura considerevole. 

4. Ai margini occidentali abbiamo la zona «a-II » , interamente in Valle 
d 'Aosta. Ed è in questo settore alpino che noi dobbiamo aspettarci il 
maggior numero di novità, anche negative. In via del tutto ipotetica, 
possiamo immaginare anche qui un progressivo impoverimento nel nu
mero degli endemiti, in parte compensato dalla scoperta di nuove specie. 

5. La zona « b », che comprende il distretto faunistico del Canavese, può 
essere considerata un 'area di transizione. 
Difatti diverse specie, più o meno diffuse dalle Alpi Marittime alle 
Graie orientali (cioè al Canavese), raggiungono qui il loro limite orien
tale di diffusione. Esempi: Pterostichus yvani, Aphodius (Agolius) am
blyodon. 
Per contro altre specie sono comuni ai due distretti , non essendo sepa
rato il loro areale dalla Dora Ba!tea. 
Esempi: Pterostichus pedemontanus , Pter. unctulatus apenninus, Pter. 
grajus, Pter. rutilans , Pter. flavofemoratus , Pter. parnassius, Trechus 
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modestus, Stomis rostratus s.I., Scotodytes laticollis, Pselaphogenius 
quadricostatus, Simplocaria jugicola. Significativo il fatto che si tratta 
quasi sempre di elementi silvicoli, a sottolineare la continuazione del 
ricoprimento forestale nei due distretti, e la probabile formazione dei 
rispettivi areali già in epoca pre-quaternaria. 
Gli endemiti alpini invece, sono talvolta rappresentati da specie vica
rianti. Esempi: 

Canavese 

Trechus goidanichi 

Aph. (Agolius) amblyodon 

Biellese 

T rechus artemisiae 

Aph. (Agolius) penninus 

Alcune specie, endemiche del Biellese-Monte Rosa, non sono note at
tualmente ad Ovest della Dora Baltea, cioè del Canavese: 

Nebria crenatostriata 

Bathysciola tarsalis 

Leistus ovipennis 

Crepidodera adelinae 

La cosiddetta « tundra » al piede delle Prealpi durante l'ultima glacia
zione . 

La carta della vegetazione dell'Europa durante l'ultima glaciazione 
(non è specificato a quale stadio del Wurm si riferisca) redatta da BuEDEL 
(1951),7 ha avuto un certo successo, essendo stata riprodotta e com
mentata da MoREAU (1955), da LA GRECA (1955), e da WALTER-STRAKA 
(1970). 
Da questa carta, frutto certamente di una eccessiva generalizzazione, desu
miamo che al piede meridionale delle Alpi (indicate come interamente oc
cupate da ghiacciai), vi era un cingolo continuo di tundra con cespugli ed 
alberi . 

Questa interpretazione male si accorda con il tipo di coleotterofauna 
che abbiamo modo di osservare ai nostri giorni nella regione prealpina 
delle Alpi nord-occidentali. Ed io credo sempre meno alle vistose e com
piacenti migrazioni di fauna, avanti ed indietro in concomitanza con i gla
ciali e con gli inter-glaciali, supposte da }EANNEL e da HoLDHAUS , i quali 
se ne sono occupati, ribadendo il concetto, anche in lavori di carattere ge
nerale. 

Ammetto invece - sulla scorta dei dati in mio possesso - un ripo
polamento post-glaciale, da parte di elementi silvicoli, dei solchi vallivi già 
occupati dalle colate glaciali. Esempi: 

Scotodipnus subalpinus, alta e media Val Sesia - alta e media Valle 
dell'Orco; 

(7) BuEDEL J., 1951 - Die Klimazonen des Eiszeitalters - Eiszeitalter u. Gegenwart 
(Oehringen), 1: 16-26 (citato da MoREAU 1955: Ecologica! changes in the Palearctic 
Region since the Pliocene - Proc. R. Zoo!. Soc. London, 125:253-295, 6 figg.) . 
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Bathysciola tarsalis , Ponte Val Formazza; 
Pselaphogenius quadricostatus, Gondo, a valle del Sempione (versante 
italiano). 

Per quanto attiene alla nostra zona prealpina piemontese, è opportuno 
tenere presente che nessun apparato glaciale quaternario è mai sfociato 
nell 'alta pianura Padana tra il Lago d 'Orta (ad Est) e l'anfiteatro morenico 
d'Ivrea (ad Ovest, Val d'Aosta), e sono assenti gli apparati morenici . Vaste 
estensioni di territorio sono quindi rimaste sempre ben lontane da ogni in
flusso glaciale, e su questi rilievi è rimasta insediata la fauna. Dobbiamo 
quindi supporre questi rilievi rivestiti da una foresta sciafìla di latifoglie, 
probabilmente non di ssimile dall 'attuale, se un importante contingente fau
nistico si è potuto conservare fino ai nostri giorni. Come ho già accennato, le 
conifere producono una lettiera (e di conseguenza un humus) che costi
tuisce una vera e propria barriera per ogni popolamento strettamente con
dizionato dalle caratteristiche edafìche. Francamente, si riesce ad immagi
nare male Scotodipnus, T rechus, Bathysciola, Pselafìdi , insediati in una 
tundra , seppure con cespugli ed alberi! 
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Fig. 20. - Geonemi a compless iva delle specie di Leptusa (Kraatz) e di Sipalia (Auct. 
nec LoHSE 1974) nelle Alpi Graie, Pennine e Lepontine (partim). (Originale). 
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Si è tanto parlato di «distretti di rifugio », di « massifs de refuge » 
nelle Prealpi, senza tenere nella dovuta e semplice considerazione il fatto 
che non tutte le specie si sono adat tate nel tempo alle condizioni ambien
tali oltre una certa quota . Vi sono stati elementi faunist ici a vocazione 
« alpina », ed altri a vocazione « prealpina ». Non vedo perché specie 
prealpine, legate alle condizioni ambientali prealpine, debbano obbligato
riamente popolare anche l 'ambiente alpino , e viceversa. Si è quindi giunti 
alla semplicistica enunciazione - che riassumo in poche parole - : gli 
elementi attualmente prealpini mancano sui rilievi più interni del sistema 
alpino perché sono stati decimati o distrutti dalle glaciazioni quaternarie. 

Conclusioni 

Per riassumere alcuni punti fin qui esposti , e che hanno maggiore at
tinenza con il tema propostomi , credo si possa ritenere quanto segue: 

1. Nel set tore delle Alpi nord-occidentali qui considerato, abbi amo una 
fauna alpina essenzialmente diffusa nella zona assiale , con assenza o 
rarefazione - sia qualitativa , sia quantitativa - lungo i contrafforti 
che degradano verso la pianura. 

2. La fascia prealpina - pur non essendo definita da limiti geografici -
è per contro chiaramente evidenziata dalla ricchezza di elementi silvi
coli (propri delle foreste di latifoglie) che spesso si innalzano fi no a 2 000-
2 300 m, occupando quindi una banda altitudinale di quasi 1 000 m. 
Nello spettro fau nistico complessivo, l'elemento silvicolo ha nettamente 
la prevalenza sull 'elemento alpino ( cfr. le cartine-areale di T rechus m o
destus fig. 4 , di Pselaph. quadricostatus fig. 11 , di Leptusa e Sipalia 
fig 20 ). P assando al versante settentrionale di questi rilievi prospicienti 
la pianura Padana (Cima Bonze, Monte Mars) notiamo invece una bru
sca inversione: l 'elemento alpino diviene preponderante sull 'elemento 
silvicolo , prealpino. 

3. Il carattere «prealpino » di un determinato popolamento faunistico 
è definito dalla risalita degli elementi silvicoli e dalla scarsezza degli 
elementi eu-alpini. 
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RÉSUMf 

A l'occasion de deux excursions de recherche, j'ai prospecté la fa une des Coléop
tères d'altitude de Cima Bonze m 2516 (entre 1800 et 2350 ml, et du Mt-Crabun 
m 2710 (entre 2200 et 2400 m). Leur emplacement géographique es t indiqué dans 
le croquis à fìg. 1. Respecrivement 60 et 30 espèces ont été trouvées. 

Ces deux mcnragnes, dont on ne connaissait rien au point de vue faunistique, 
ont été choisies parce-qu'elles sont placées aux marg s de zones qui ont été, par contre, 
soit bien, soir suffisemment explorées depuis longtemps : le Biellese à l 'Est et le 
Canavese à l 'Ouest . Ce:; deux domaines faunistiques sont très riches en endemiques. 
Le domaine du Biellese/Mr-Rose surtour, où on a denombré jusqu'à ce jour presque 
50 espèces endemiques, souvent rrès localisées, et qui en font un des secreurs parmi 
les plus riches des Alpes . 

a) Ci ma Bonz e. D 'après mes recherches, j'ai pu denombrer !es faits suivants: 

1. decouverte d 'une nouvelle espèce de Trechus du groupe strigipennis Kiesw. (T. goi
dr!1~ichi mihi), le premier représentant de ce groupe primirif d 'especes dépigmentées 
et strictement alticoles, qu i vient d 'et re connu à l'Ouest de la Vallée d'Aoste 
(f. Doire Balréa); 

2. une nette remon tée des espèces sylvicoles qui peuplent encore aujourd 'hui l'horizon 
jadis occupée par la H errai e. Plusieures espèces typiques de cetre foret à caduci-
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fo lies ont été récoltés jusqu'à 2350 m. Les espèces typiquement alpicoles ( c'est-à-d ire 
celles qui peuplent de préférence la zone axiale des Alpes et qui se raréfìenr , soit 
par le nombre des stauions, soit par le nombre des individus, au fur et à mesure 
qu'on descend le long des conrreforts vers la plaine du Po) sont en minorité, 
certaines meme absentes; 

.3. cetre préponderance des espèces sy]vicoles sur !es espèces strictement alpicoles, nous 
permet de définir le caractère « préalpin » de la faune de Coléoptères à Cima Bonze. 
Du point de vue géographique, il est bien connu le cachet tout à fai t particulier 
des montngnes du Piémont, c'est-à-d ire l 'absence de « Préalpes ». De la chaine 
axiale des Alpes (Maritimes, Cotiennes, Graies et Pennines) une série de contre
forts -· perpendiculaires à l'axe de la chaine - dégradenr vers la plaine du Po. 
il rnanque clone une net te délimitation géographique (si !'on exclut l 'a!timde ) 
entre « Alpes » et « Préa lpes », deux aires qui sont bien caractérisées par conrre 
plus à l'Est, du Lac-Majeur jusqu 'aux Alpes Juliennes . Dans ce dernier cas, il 
s'agit surtout de motifs téctoniques (ligne des Lacs), et lithologiques (puissants 
affieurements calcaires et dolomitiques ). 

b) Mt - Crabun 

1. la faune, bien que beaucoup plus pauvre en comparaison avec celle de Cima Bonze, 
est riche en endemiques propres au domaine faun istique du Biellese/Mt-Rose; 

2 . elle a un cachet typiquement alpin, par le manque presque tota! des espèces 
sylvicoles au dessus des 1800 m. 

Observations sur !es Bemhidion subgen . T estediolum Ganglb. des Alpes nord-occi
dentales ( versant italien ). 

Les études de JEANNEL (1940) et de D E MONTE (1946, 1948 ) si d 'une part ont 
apporté des données nouvelles, d 'autre part ils ont compliqué pas mal !es choses par 
des déscriprions d'espèces et races nouvelles. J EANNEL à décri t alp1cola et nicaeense, 
DE MONTE sa « race » intractabile, en 1946 l'atrribuant à magellense Schaubg., cn 1948 
à glaciale Heer. Ce dernier Auteur, néanmoins excellent spécialiste des Bembidion, 
a aussi élevé le mage!lense au rang d'espèce distincte, avec alpicola Jeann . camme 
race. Ainsi faisant, il a crée certe absurde situation: 

magellense (Schaubg.) De Monte des Abruzzes, mais de très nette ongme sép
tentr ionale (alpine ou balkanique par voie trans-adriarique), élevé à bonne espèce; 
avec une race (alpicola Jeann.) alpine! 

À ce sujer, je me range à l'opinion de ] EANNEL (1 940) qui considerai t magellense 
Schaubg. sous-espèce de glaciale H err, espèce celle-ci propre aux Alpes, aux Carpa thes, 
et aux Balkans. 

Considération fai te qu 'il n'y a aucu n caractère de bonne et sùre interpréta tion 
qui pui sse nLlUS permetrre une distincrion entre alpicola et intractabile d'une pan et 
glaciale de l'au tre, je propose que : 

a) glaciale H eer soit considéré un complèxe de formes qu'il es t très malaisé de 
trancher en races géograph iques, au moins dans !es Alpes; 

b) mDgellense Schaubg. soit une sous-espèce de glaciale (Heer) Foc. , qui peuple une 
aire rrès restreinte des plus hau tes montagnes de l'Apennin centra! , aux Abruzzes; 

c) alpicola Jeann. et i11tractabile De M. soyen t synonimes de glaciale (Heer) Foc. 

Les au tres espèces de T estediolum qui peuplent !es Alpes nord-occidentales ( c'est
à-dire : jacqueti Jeann., pyrenaeum Dej., et orobicum De M .) ne posent aucun pro
blème, étant clairement réconnaissables. 

En dehors de leurs caractères taxonomiques déjà indiques par J EANNEL et D E 
MONTE, j 'en ai decouverr des autres: 
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- différent dévéloppement des ailes et par consequence des épaules; 
- peuplement ou non de la zone axialc des Alpes; 
- peu plement de différents étages en altitude, selon !es cas. 

Toutes ces particularités sont résumées aux Tabi. I , II e t III , et leur répartition 
géographique dans !es Alpes nord-occidentales (versanr iralien) est indiquée aux 
figg. 17 et 18. 
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Ricerche preliminari sulla entomofauna 
della brughiera alpina 
ad Arctostaphylos uva - ursi in Valle d'Aosta(*) 

ALESSANDRO FOCARILE 

Istituto di Entomologia - Università di Torino 

(Ricerche sulla fauna entomologica della Valle d'Aosta, 6°) 1 

PREMESSA 

L'ericacea Arctostaphylos uva-ursi Spr.2 ha un'ampia diffusione in 
Valle d'Aosta, ed è una delle specie-guida nell 'associazione a Pinus silve
stris.3 La sua fascia ottimale d'insediamento la osserviamo tra i 1 200 e 
i 1 800 m, ma non mancano stazioni relitte a bassa quota, per es. presso 
Chambave a m 480 (teste Paletti in verbis), e popolamenti pionieri d'alta 
quota tra gli Chalets di Viou e la Becca omonima (a Nord di Aosta), tra 
m 2 400 e m 2 500. Inoltre sulla cresta tra Punta Chaligne ed il M.te 
Fallère, a m 2 600-2 700 (teste Paletti in verbis ). 

Specie colonizzatrice ed invadente per eccellenza, di lentissima crescita 
come tutte le ericacee, l'Arctostaphylos u.u. è pianta emblematica di parti-

(''') Pubblicazione n. 240 del Centro di Entomologia Alpina e Forestale del Con
sigl io Nazionale delle Ricerche (diretto dal Prof. Athos Goidanich) . 

( 1) 1. Sulla Coleotterofauna alti cola del G ran San Bernardo (versante valdostano) -
1973, Ann. fac. Sci. Agrarie Univ. Torino, 9 :51-118, 12 figg. 

2. Chicnea minuta Tahv. specie borea-alpina nuova per la fauna italiana e 
terza serie di dati sulla geonemia di Chionea alpina Bezzi (Diptera Limnobiidae ) -
1974-1975, Atti Accad. Scienze Torino, 109: 135-144. 

3. Aspetti zoogeografìci del popolamento di Coleotteri (I nsecta) nella Valle 
d'Aosta - 1974, Bui!. Soc. Flore Valdor. (Aosta), 28: 5-53 , 28 figg., 2 tavv. n.t. 

4. Alcuni interessanti Coleotteri della Valle d 'Aosta - 1975, Revue Valdot. 
d 'His toire Natur. (Aosta), 29: 8-52, 20 figg., 1 tav. n.t. 

5. Sulla Coleotterofauna alticola di Cima Bonze m 2516 (Valle di Champor
cher), del Monte Crabun m 2710 (Valle di Gressoney), e considerazioni sul popo
lamento prealpino nelle Alpi nord-occidentali - 1975 - Revue Valdor. Hisr. Natur. 
(Aosta), 29: 53-105, 20 fìgg., 4 tavv. n.t. 

(2) Nel patois Valdostano: fernaz o farna z. 
(3) ScHMTD ( 1936) distingue una facies di questa associazione, caratterizzata dalla 

costante presenza di questa ericacea: Pinetiim silvestris arctostaphylosum. Questa 
facies è indicata solo delle Alpi Cozie (sui due versanti) e della Valle d'Aosta. 
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colari condizioni aride d'altitudine, riesce a soppiantare ogni altro tipo 
di vegetazione erbaceo-arbustiva, essendo in grado di attestarsi su substrati 
molto poveri, aridi e dilavati. I terreni morenici in esposizione Sud ed 
Ovest, tra m 1 200 e m 1 800 circa, inadatti ad ogni coltura, abban
donati ed in preda all'erosione, sono occupati dalla dominante boscaglia 
a Pinus silvestris. Qui vegeta una associazione arbustiva ridotta a pochi 
elementi, in sensibile competizione tra loro: Arctostaphylos uva-ursi, Juni
perus communis (che è sostituito a più alta quota dalla forma prostrata 
nana, da alcuni AA. considerata specie a sé), ed infine Berberis vulgaris. 
A quote superiori, la copertura arborea si dirada, spesso per la plurise
colare azione antropica, e tende a dominare incontrastata la nostra ericacea. 

Gli arctostafìleti della « montagna di V etan » - come denominerò 
d'ora in avanti l'ampia conca in piena esposizione Sud con vertice al M.te 
Fallère e con limiti orientali alla Bee de France, ed occidentali all' Aouilletta 

272~ 
)t- "\. M . Fallère 

~ 

.li 
2947 

· ···· ·· · •·· ....... . ..... .... ... ... .. .......... ~~00 

· ........ . 

_:· ....... 

( .... ··········. . ( ...... /'"' 
... · ........ :~ 

2000 ( 

... ··················· ........ . J .. ... 

''······ .....•.....•....•.... ,,·\ ....•..•. 

l:,.M . F allère 

..... ··· 
Vetan "• 

e Veta n 2 km 
J 

Fig. 1. - Schizzo topografico della «montagna di Vetan ». In reticolo le aree ove 
sono stati effettuati i prelievi di lett iera ed humus. (Originale). 
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(vedi schizzo topografico a fig. 1) - sono stati prescelti per una prima 
indagine sia perché di più facile accesso, sia perché qui essi raggiungono 
una quota molto elevata . 

Sulla «montagna di Vetan » il Pino silvestre raggiunge - seppure in 
esemplari isolari - i 2 300 m, una delle massime quote osservabili in 
Valle d 'Aosta . Arctostaphylos u.u. occupa estese superfici continue di pa
recchi mq, in popolamenti pressoché puri , anche sui pendii più ripidi , 
mentre J uniperus communis f . nana e Berberis vulgaris presentano una 
copertura discontinua, a mosaico (vedi fig. 8 ). 

Questi estesi popolamenti parlano a favore di un insediamento di vec
chia data, quale probabile degradazione dell 'antico pascolo di impianto ar
tificiale , e soprattutto di una copertura nevosa molto modesta e limitata 
nel tempo. L 'ho potuto osservare du rante le mie ricerche preliminari, svolte 
tra la fine di dicembre (1975) e la prima decade di gennaio (1976). L'in
clinazione dei pendii e la loro esposizione hanno facilitato una no tevole 
ablazione del manto nevoso , anche a quote (m 2 000-2 400) che si imma
ginerebbero ben inneva te per la stagione. L 'i nteresse di compiere que
ste indagini nella stagione meno favorevole per la vita vegetale ed ani
male ad alta quota , è costituito dall 'aver rilevato l 'esistenza di una ricca 
artropodofauna, rappresentata (per il momento) da 61 specie appartenenti a 
12 ordini differenti , presenti a vari stadi di sviluppo . Le prime osserva
zioni microclimatiche mi hanno consentito di ri levare come il mondo vi
vente - anche nel colmo dell 'inverno - disponga di condizioni ambien
tali tutt 'altro che proibi tive (vedi fi g. 2). La precarietà dell a copertura ne
vosa costituisce anzi un motivo per la persistenza di specie proprie ad un 
ambiente steppico d 'altitudine. 

Come è naturale, anche in questo particolare biotopo alberga una ar tro
podofauna delle cui peculiarità e caratteristiche poco o nulla si conosce, 
soprattutto per guan to riguarda le Alpi occidentali. È per questa ragione 
che ho compiuto una serie di ricerche preliminari, per cercare di cono
scere la composizione qualitativa della fauna , principalmente d 'Insetti , ivi 
insediata. E tentare in un prossimo futuro - se possibi le - di para
gcnarla a quella meglio conosciuta dell'Alnetum viridis , e del V accinio
Rhodoretum . Entrambe ques te associazioni occupano territori alpini me
glio favoriti dal punto di vista del bilancio idrico , sia per le maggiori pre
cipitazioni e la più prolungata conservazione del manto nevoso, sia per un 
migliore drenaggio del terreno . 

METODI DI RICERCA 

21 prelievi di terriccio e lettiera di fogliarne ± marcescente alla base 
dei cespugli di Arctostaphylos sono stati effettuati tra i 1 900 ed i 2 270 m, 
il 28-12-1975 , 2-1 -1976 e 6-1-1976, sempre in esposizione Sud. Q uesto 
materiale è stato crivellato con tre setacci le cui maglie hanno un lato rispetti-

108 



vamente di mm 8,4,2. Infine il materiale residuo - ottenuto dalla crivella
rura con maglie da mm 2 - è stato posto in un setaccio su un piatto bianco 
con acqua , per ottenere l'estrazione delle specie più minute e più lente, sfug
gite alle precedenti ricerche fatte a vista. Data la preponderanza del fìto
saprodetrito e dell 'humus sulla parte minerale di terriccio, non ho rite
nuto opportuno procedere al ben noto metodo del «lavaggio del terreno » , 

comunemente adottato per le ricerche della fauna propriamente vivente nel 
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Fig. 2. - Profilo del terreno e misure micro-climatiche in un prelievo-campione a 
m 2000 . A,,., = lettiera grezza; A., = lettiera parziaimente disgregata; A , = humus 
misto a terriccio ; B = terreno non umificato ; C = roccia ·madre (Calcescisti ). (Ori
ginale) . 
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rerncc10 (edafobionte). Ho infine tenuto distinta l'entomofauna raccolta 
rispettivamente a m 1 900-2 000, ed a m 2 100-2 270 , onde poter rile
vare eventuali sue differenze . Alcune specie sono comuni a tutti (o quasi) 
i prelievi , altre limitate ai prelievi a più bassa ed a più alta quota , altre 
infine (Rincoti in generale, Ptinidae e Stenus soprattutto) sono risultate più 
frequenti nella lettiera più secca . 

Tutte le misurazioni micro-climatiche sono state eseguite con un ter
mometro a termo-coppia, tarato ad ogni misurazione, costruito dal Labo
ratorio Richerche Elettroniche, con scala graduata al °C, e con possibilità di 
apprezzare quindi anche il l/2°C. 

ELENCO DELLE SPECIE RACCOLTE 

Aracnida sp. 

Araneae 5 
Acara 7 
P seudoscorpionidae 1 

Aracnida tot. 13 

Mir i apoda - Diplopoda 
Pselaphognatha: Polyxenus lagurus 1 

M y ri a po da - Chilopoda 

Lithobius sp. (adulti e giovani) 1 
Myriapoda tot . 2 

Collembola 6 

Collembola tot. 6 

O r t h o p t e r a - Blattoidea 
Ectobius sp. (adulti e larve) 2 

Blattoidea tot. 2 

Th ysa nopter a 

T ubulif era: sp. 1 
Thysanoptera tot. 1 

Neuroptera 

Chrysopa: sp. (larva) 1 
Neuroptera tot. 1 

Rhynchota - Heteroptera 
Berytidae: Berytinus minor H.S. 

Gampsocoris punctipes Germ. 
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Lygaeidae: Macroplax preyssleri Fieb. 
sp . 
sp. 

R h y ne ho t a - Homoptera - Auchenorrhyncha 

Cicadellidae: 

Psyllidae: 

Lepidoptera 

Diptera 

Coleoptera 

Carabidae: 

Staphylinidae: 

Ptinidae: 
Tenebrionidae: 

e urculionidae: 

Hymenoptera 

Agallia ribauti Oss . 
sp. indet. 
- Homoptera - Sternorrhyncha 
sp. indet. 

3 

1 
Rhynchota tot. 10 

- Heterocera 

sp. indet. (larve) . 
Lepidoptera tot. 

sp. indet. (adulti e larve) 
Diptera tot. 

+ Badister bipustulatus (Fabr.) 
+ Metabletus foveatus Fourcr. 
+ Cymindis scapularis Schaum 

2 

2 

+ Stenus (Parastenus) erichsoni Rye v. ludyi Fauv. 
Astenus (Astenognathus) filiformis (Latr.) 
Staphylinus picip. fallaciosus Mi.ili. 

+ Mycetoporus prope monticola Fowl. 
Mycetoporus longicornis Makl. 
Mycetoporus punctus (Gyllh.) 
Tachyporus hypnorum Fabr. 
T achyporus macropterus Steph. 

+ Ptinus (Cyphoderes) bidens Oliv. 
+ Asida sabulosa Goeze 
+ Ellipsodes (Lamprocrypticus) alpinus (Com.) 

Apion (Protapion) ononicola Bach. 
Apion (Eutrichapion) reflexum Gyllh. 
Sitona crinitus Herbst 
Trachyphloeus bifoveolatus Beck. 

2 

2 

Coleoptera tot. 18 

Chalcidoidea: sp. indet. 4 
Hymenoptera tot. 4 

Totale specie raccolte: 61 
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TRATTAZIONE DI ALCUNE SPE CIE INTERE SSANTI DI COLEOTTERI 

Badister bipustulatus ( Fabr.) 

MAKOLSKI 1952 

Lo studio esauriente e ben documentato di MAKOLSKI, permette un 
sicuro riconoscimento delle popolazioni valdostane di questa specie. È piut
tosto insolito il suo ritrovamento a così alta quota ed in ambiente xerico . 
Badister bipustulatus è difatti specie legata piuttosto agli ambienti umidi , 
come quasi tutte le specie congeneri . In Valle d'Aosta si ritrova spesso comu
nemente presso i canaletti d'irrigazione nei prati da sfalcio. 

Fourcr. 

3 

Fig. 3. - Geonemia in Ita lia del Carabide Metabletus foveatus Fourcr. Le aree punteg
giate sono oltre i 500 m. (Originale). 
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Fig. 7. - Montagna di Vetan: pendici del Monte Paletta m 2100: ultimi Pini silvestri, 
e popolamenti pionieri di Arctostaphylos uva-ursi. (Foto A. Focarile, 2-1-1976). 

Fig. 8. - id. id. popolamenti chiusi di Arctostaphylos u.-u. (Foto A. Focarile, 2.1.1976 ). 

Fig. 9 . - id . id. a m 2000: profilo del terreno sotto il ricoprimento di Arctostaphylos 
u.-u. Cfr. dettaglio a fìg. 2. (Foto A. Focarile, 2-1-1976 ). 

fig . 10. - La lettiera di fogliame più o meno marcescente raccolto alla base dei 
cesoug1i di ArctostapiJyios u.-u. (Foto A. Focarile, 2-1-1976). 



Metabletus foveatus Fourcr. 

PORTA 1922 p . 222 - MAG!STRETTI 1965 p. 474 - 1968 p. 215 

Geo ne mi a: secondo la letteratura, questa specie avrebbe una vasta 
diffusione in Europa e fino alla Siberia. È probabile però che - ad un più 
attento studio - si tratti di una « misch-Art » comprendente più forme. 
Essa manca nel Nord-Africa, ove è sostituita dall'affine barbarus Puel. 
HEBERDEY & MEixNER (1933 , p . 121 ) la dicono più rara dell 'affine trun
catellus Lin. in tutta la Carinzia e la porzione orientale delle Alpi orien
tali ; HoRION (1941 , p . 342), pur indicandola come comune in tutta la 
Germania, ne segnala la grande rarità nella Baviera merid.le (cioè verso 
la catena alpina), e l 'assenza nel Tirolo (confermata successivamente da 
WoERNDLE 1950). BoNADONA (1971 , p. 171) la indica di tutta la Francia, 
con rarefazione nelle regioni meridionali. In Italia (cfr. fìg. 3) - pur es
sendo diffusa dalla Valle d 'Aosta all'Appennino merid.le - ha in gene
rale una gravitazione occidentale, con assenza nelle regioni centro-orientali 
della Padania, ed in quelle del versante adriatico della penisola. Seb
bene MAGISTRETTI (l.c.) e LurGIONI (1929 ) citino M. foveatus della Si
cilia e della Sardegna, io penso che il materiale proveniente da queste 
regioni vada ristudiato , per la molto probabile presenza del barbarus Puel. 
M. foveatus ha difatti una distribuzione generalmente oro fila ( cfr. le sta
zioni alpine ed appenniniche), ed a questo tipo di geonemia male si accor
dano le citazioni di località costiere in Sicilia e in Sardegna. 
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Fig. 4. - Geonemia in Valle d 'Aosta di Metabletus foveatus Fourcr. (Originale). 
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Località a me note in V a 11 e d'Aosta (da Est ad Ovest): 

Lago di Lod (La Magdeleine, leg. Foc. ! ) - Lozon-sur-Chambave (Foc. ! ) -
Verrayes, St. Pantaléon (HENRY 19 38 , p. 69, sub foveolatus, lapsus cala
mi!) - Praille-sur-Blavy St. Barthelemy (Foc. ! ) - Sorreley-Parleaz (Foc. ! ) -
Blavy-sur-St. Cristophe (Foc. ! ) - Ville-sur-Sarre (Foc. ! ) - Vetan-St. Pierre 
(Foc.!) - Cumiod-Villeneuve (Foc.!) - Ozein-Val di Cogne (Foc.!) - Mt-Poi
gnon (Villeneuve, Foc.!) - Vedun-Cerellaz (Foc.!)- Morge (Morgex, Foc.!)
Mt-Grammont-La Thuile (Foc.!) - Entrèves (MAGISTRETTI 1965). Sebbene 
MAGISTRETTI (1968, p . 215) lo citi del Piccolo San Bernardo, dubito che 
M. foveatus si ritrovi così in alto. Può darsi la citazione si riferisca a cat
ture fatte più in basso. 
( Cfr. cartina-areale a fìg. 4) 

E e o 1 o g i a: in Valle d'Aosta è uno dei classici componenti la fauna 
xerofila insediata sul versante Sud (ed in privilegiate stazioni anche sul 
versante Ovest), tra i 1 000 ed i 2 000 m. 

Cymindis ( s. str.) scapularis Schaum 

JEANNE L 1942, p . 1051 - SCHATZMAYR 1944, p. 128 

G eone mi a : si tratta di una specie steppica, ad areale attualmente 
molto frammentato, diffusa dal Caucaso ai Pirenei. Nella regione alpina 
è nota solo dell 'estremità orientale (Ostmark), assente in Tirolo (WOERN
DLE 1950), dubbia in Baviera, non ho dati per la Svizzera . Ricompare, sul 
versante cisalpino (italiano) a Gressoney (fide MAGISTRETTI 1965), e po
pola infine tutte le Alpi occidentali (sui due versanti), e tutti gli Appen
nini a Sud fino alla Sila. 

In Valle d'Aosta è una delle specie tipiche dell'associazione popolante 
la fascia xerotermica in esposizione Sud, con infiltrazione nell'area xerica 
della conca di Cogne. Più rara di Cymindis variolosa (Fabr.), e diffusa da 
800 fino a 2 100 m. 

Tassonomia: con il nome di scapularis Schaum, classifico gli exx. 
valdostani caratterizzati per: 

- pronoto trasverso, rossiccio, con densa punteggiatura sul disco, angoli 
posteriori salienti e sporgenti in fuori, doccia laterale molto rilevata; 

- elitre con densa microscultura iso-diametrica, per cui risultano opache; 
- ali ridotte ad un moncherino lungo 1/3 delle elitre; 
- edeago fortemente rigonfio nella sua porzione mediana; 
- statura: 10-11 mm. 

Ho esaminato nelle coli. del Museo di Milano exx. non dissimili del
l'Ungheria (salvo la statura maggiore), e di Cogne (leg. Tasso, Schatzm. 
Koch). 

Eco 1 o g i a: già HoRION (1941 , p. 346) definiva l'habitat nell'Ostmark 
(Austria) come segue: specie caratteristica delle aree steppiche xeroter-
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miche con vegetazione erbacea, solo sui pendii assolati. Da quanto si co
mincia a conoscere ed a documentare, pare che le Cymindis si ritrovino 
del tutto casualmente in sede ipolitica. Il loro habitat d'elezione è molto 
probabilmente costituito invece dagli ammassi di fogliame secco alla base 
dei cespugli. Ricordo per es. la raccolta di numerose Cymindis lineola Duf. 
sul litorale del Languedoc-Roussillion (foce fiume Tech, presso Perpignan, 
agosto 1965), e di altrettanto numerose Cymindis axillaris adriatica Mi.ili. 
nella gariga a Th ymus, pure presso la costa, a Marina di Pulsano (Puglia 
ionica, settembre 197 4 ). 

Stenus (Parastenus) erichsoni Rye v. ludyi Fauv. 

LOHS E 1964, p. 125 

È una delle poche specie di Stenus ad esigenze francamente xerofile 
(sec. ZuMPT in HoRION 1963 , p. 386, St. erichsoni è definito elemento 
garidofilo, cioè proprio alla brughiera di ericacee a diffusione setten
trionale, in contrapposizione alla gariga (cioè macchia mediterranea de
gradata). Anche sulla «montagna di Vetan » essa è risultata frequente 
soprattutto nella lettiera di fogliame secco di Arctostaphylos u.u. Gli exx. 
raccolti sono tutti brachitteri, ed hanno le ali lunghe poco meno la metà 
delle elitre. 

Recentemente , la sistematica degli Stenus del gruppo erichsoni è sta
ta rimaneggiata da PuTHZ (1970, Ann. Mus. Civ. St. Natur. Genova, 
non consultato) che ha elevato il ludyi Fauv. a specie propria. Al mo
mento mi manca questa documentazione bibliografica, e mi devo limitare 
a quanto riportato da BORDONI (1974, p. 22). Quest 'ultimo A. ha anche 
pubblicato una cartina (ibid., fig. 4) della diffusione attualmente nota in 
Italia, e dalla quale si desume che St . ludyi (Fauv.) Puthz è diffuso nel
l 'Italia alpina ed appenninica - con ampie lacune dovute forse a carenza 
di ricerche - , a Sud fino alla Toscana. 

Mycetoporus (s. str.) prope monticola Fowl. 

LoHS E 1964, p. 224 

Vagliando alla base dei cespugli di Vaccinium myrtillus, Rhododen
dron ferrugineum, Loiseleuria procumbens, si raccoglie in Valle d'Aosta, 
oltre i 2 000 m e con una certa frequenza, una specie di Mycetoporus pro
babilmente nuova e simile al monticola Fowl. Questa stessa specie è stata 
ora rinvenuta anche nella lettiera alla base di Arctostaphylos, a m 2 150, 
a significare - insieme con Leptusa, trattata più oltre - una discesa di 
elementi alpicoli , che vengono così a contatto nella stessa biosede con gli 
elementi xerotermici di più basse quote. 

Ho inviato un ex. (raccolto al Piccolo San Bernardo, a m 2 200) al 
Dr. G . A. Lohse (Hamburg), il quale ha avuto la cortesia di confermarmi 
l 'appartenenza ad una specie - probabilmente nuova - del gruppo del 
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monticola Fowl., aggiungendo (in litteris) che in questo gruppo v1 sono 
ancora delle specie inedite. 

Aderendo ad una mia richiesta , il collega Dr. H. Coiffait (Toulouse) mi 
ha inviato in studio due exx. di monticola della Norvegia. Mi riprometto 
di poter studiare tra breve il materiale valdostano, confrontandolo con 
questi exx. dell 'Europa settentrionale. Si tratta difatti di un elemento 
boreo-orofilo, e del quale HoRION (196 7, p. 6) ha pubblicato una istrut
tiva cartina-areale. 

Leptusa ( Parapisalia) sp. 

1 coppia a m 2150, presso la Bee de France 

Attualmente è problematico cimentarsi nello studio delle Leptusa delle 
Alpi nord-occidentali. SCHEERPELTZ (1972) ha descritto recentemente qual
cosa come 21 nuove specie di questo settore alpino. Si tratta di lunghe, 
prolisse, contorte e ripetitive diagnosi, che non tengono conto - a titolo 
comparativo - delle poche specie finora note (monacha Fauv ., nubigena 
Kie w., ilsae Bernh., piceata Muls.-Rey, difformis Muls.-Rey) , né mettono 
in risalto i caratteri differenziali di queste supposte , nuove specie. La mor
fologia dell'edeago e delle spermateca è completamente ignorata , nessun 
disegno. Sono diagnosi che sarebbero state più che sufficienti un secolo fa , 
ai tempi cioè di Mulsant e Rey. Oggigiorno sono assolultamente inservibili. 

È veramente spiacevole dover fare questi appunti al Prof. Scheerpeltz, 
specialista emerito degli Staphylinidae non solo europei , ed al quale dob
biamo tanti lavori basilari e del massimo interesse. 

Purtroppo, con l'andare degli anni , la « qualità » dei lavori di Scheer
peltz è andata progressivamente scemando, e ci vediamo ora costretti -
al tramonto della sua produzione scientifica - a tentare di utilizzare una 
produzione che ha ben poco di scientifico per gli « standards » attuali. 

Come districarsi difatti con le 63 specie « in litteris » , denominate nel 
1966 solo per la fauna italiana, e che costituiscono a distanza di 9 anni 
altrettanti « nomina nuda » di nessun valore? Se possiamo essere più che 
comprensivi, sul piano umano, verso uno studioso che ha perduto durante 
l 'ultima guerra tutti i materiali faticosamente radunati in vista di uno stu
dio monografico del gen. Leptusa (cfr. ScHEERPELTZ 1966), non possiamo 
esserlo in egual misura sul piano scientifico, verso uno specialista che ci 
costringe a riprendere « ex novo » tutte le sue descri zioni , e l 'esame mi
croscopico di tutti i caratteri endoscheletrici da lui negletti. 

Personalmente sono inoltre poco convinto della proliferazione di tutte 
queste specie di Leptusa. Secondo ScHEERPEL TZ ( 1969) vi sarebbero al
cune località alpine e prealpine con 5-6 specie differenti! Solo nel gruppo 
del Cervino-Monte Rosa ve ne sarebbero 7 . 

Per fortuna , la maggior parte delle serie « tipiche » delle nuove spe
cie delle Alpi nord-occidentali descritte da ScHEERPEL TZ (1972) , è con
servata al Museo di Storia Naturale di Ginevra , quindi di facile accesso 
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per lo studioso. Mi riprometto di riprendere - anche per le Leptusa -
lo studio di questo materiale, per poter essere in grado di classificare cor
rettamente il materiale valdostano raccolto in varie località alpine. 

Questo studio preliminare è stato già intrapreso, grazie alla cortese 
collaborazione dei Signori Dr. Scherer (Monaco) e Dr. Baert (Bruxelles), 
i quali mi hanno inviato le serie tipiche di Leptusa nubigena Kiesw. e di 
Leptusa monacha Fauv . Que ti preziosi esemplari non recano traccia di 
esami microscopici da parte di Scheerpelrz. 

Le Leptusa rinvenute in Valle d 'Aosta appartengono sicuramente a 
7 specie differenti , e sono chiaramente distinguibili per i vistosi caratteri 
dell'edeago e della spermateca. Esse sono diffuse dalla Valle d 'Ayas (nu
bigena Kiesw. ! , comparata con i tipi di Kiesenwetter del Passo di Monte 
Moro) fino al Piccolo San Bernardo (n. sp. ?). 

Ptinus (Cyphoderes) hidens Oliv . 

P ORTA 1929 , p. -!26 - Ì'lOR ION 1961 , p . 282 

Diversi exx. dei due sessi (con prevalenza di femmine), di preferenza 
nella lettiera secca , insieme con Stenus (Parastenus) erichsoni ludyi Fauv . 

Secondo HoRION (l.c.) è una specie dell 'Europa meridionale. D 'Italia è 
citata di diverse regioni, a Sud fino al Gargano. Si tratta di una pec1e 

Fig. 5. - Geonemia complessiva del tenebrionide endemica Ellipsodes alpinus (Com.). 
(Originale). 
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sporadica, ad ecologia ancora poco nota , come è il caso di tanti altri ptinidi . 
Bisogna anche rilevare che da molto tempo nessun specialista ha ristudiato 
seriamente questa famiglia, che resta una delle più neglette tra i Clavicorni . 

Ellipsodes ( Lamprocrypticus) alpinus (Com.) 

( Crypticus alpinus Auct.) 

G RJDEL LI 1949 - E s r ANOL 1955 - ARDOI N 1960 

Il rinvenimento di questa specie rappresenta sicuramente uno dei più 
interessanti risultati di queste ricerche preliminari . Si tratta difatti di un 
endemita italiano, con carattere di relitto (come vedremo più oltre). Il 
ritrovamento sulla « montagna di Vetan », non fa che confermare la vec
chia ed incerta citazione di GHILIANI ( 1886 , p. 259) che lo indicava come 
«Rarissimo nelle alture della Valle di Sesia e d 'Aosta », senza specificare 
alcuna località. 

G e on e mi a: dai dati in mio possesso (e riassunti graficamente nella 
cartina a fig. 5) E. alpinus presenta attualmente due aree di popolamento 
in Italia: 

una alpina , dai Colli Euganei (Veneto) , alla Valle d 'Aosta (Vetan); 

l'altra nord-appenninica , dall'Appennino tosco-emiliano, con estensione 
fino alle Alpi Liguri (pochissime stazioni , fortemente distanziate). 

Località a me note : 

V e net o: Colli Euganei (GRIDELLI 1949), Monti Lessini (2 exx. rac
colti da Ruffo e ceduti a Gridelli) . Però, secondo l'amico Prof. Ruffo (in 
verbis) questo dato non è perfettamente sicuro, anche perché la specie 
non è stata più ritrovata nei Lessini . 

Trentino : Cime Serolo! (Giudicarie, leg. Mancini , in coll. Mus. Verona). 

Lombardi a: Monte Padrio! (Tirano, col! . Barajon), Sueglio m 1 400 ! 
(pendici Monte Legnoncino, alto Lago di Como, Foc .), Pizzo di Gino! 
(Alpi Mesolcine, coli . Barajon), Gerola Alta! (Valtellina, coll. Binaghi ), Piani 
dei Resinelli m 1 400! (Grigna merid.le, Foc.), M.te Resegone! (Lecco, 
Foc.) , Corni di Canzo! (Foc.), Monte Barro (COMOLLI 1837), Cantello! 
(Como, coll. Leonardi) , Como dint.! , Albavilla!, Guello!, Montorfano ! (tutti 
in coll. B. Bari , Como), Monte S. Primo! (Bellagio, coll. Bari, Barajon) , 
Monte Guglielmo! (Lago d 'Iseo, Foc.), Glisente-Val Camonica! (coll. Mus. 
Milano). 

Ticino: Chiasso! (coli . Bari) , Monte Tàmaro m 1 700! (Foc.) . 

Pi e monte : Monte Massone m 2 000! (Ossola, Foc.) Macugnaga (GRr
DELLI 1949), Varallo Sesia! (coll. Binaghi), Monte Fronté m 1 700! (Alpi 
Liguri, Foc. ). 
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Emilia: Monte Penna! (Appennino Ligure, colL Mus. Milano), Lago San
to! (Appennino Parmense, coll. MM). 

Tosc a n a: Bosco del Teso (alta valle del fiume Reno, LurGIONI 1929, 
p. 721). 

Da questo complesso di dati, risulta che E. alpinus è una specie gene
ralmente montano-prealpina, che non oltrepassa i 1 800-2 000 m nella 
sua diffusione verticale. Sono però note anche alcune località decisamente 
collinari, quali: Cantello, dint. Como, Albavilla, Montòrfano . Località al
pine sono per contro: il Pizzo di Gino, Macugnaga, il Monte Fronté e la 
« montagna di Vetan ». Anche le specie spagnole e di Madera, dello stesso 
genere, sono tipicamente montane (ARDOIN Le., EsPANOL Le.) . 

È probabile che l'areale primitivo della specie italiana sia stato molto 
rimaneggiato durante le alterne vicende del Glaciale Quaternario . 

Sistematica: EsPANOL (1955) creò per il Crypticus alpinus Auct., 
e per le specie spagnole dello stesso gruppo, il genere Lamprocrypticus, 
che è stato successivamente considerato sotto-genere di Ellipsodes da AR
DOIN (1960 ). Tutti gli Ellipsodes hanno un carattere reliquario, essendo 
le singole specie molto isolate tassonomicamente, ed i relativi areali forte
mente disgiunti: 

Lamprocrypticus Esp. 
Ellipsodes s. str. 
Microcrypticus Geb. 
Capicrypticus Koch 

Italia, Spagna 
Madera 
Congo , Madagascar 
Sud Africa 

Vi sono infine altri sotto-generi - sempre relitti - (Anthrenopsis 
Koch, Gondwanocrypticus Esp. nell'America centro-meridionale, nell'Afri
ca centro-meridionale, al Madagascar, in India, Cina, Giappone, Australia. 
Come giustamente ha messo in risalto ARDOIN (1960, p. 134 e segg.), si 
tratta di un ceppo molto antico , in passato largamente diffuso anche in 
Europa. Attualmente vi sono poche specie ad areale - come ho detto -
notevolmente frazionato ed isolato. 

Ecologi a: ho sempre trovato questa specie in sede ipolitica , su ter
reno piuttosto arido e scoperto. Una sola volta (Corni di Canzo) in condi
zioni simili a quelle della « montagna di Vetun », e cioè vagliando foglia 
me marcescente alla base di cespugli (probabili sedi di ibernazione?). 

Asida ( s. str.) sabulosa Fuessl. 

GRIDELLI 1972, p. 187 e segg. 

1 cadavere integro, nell'ambito dell'arctostafileto, a m 1 900. 
Asida sabulosa, sebbene probabilmente più diffusa , è finora nota solo 

di poche stazioni valdostane : 
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Fig. 6. - Edeago (a) e 9° uro-sternite della femm ina (b) di Ellipsodes alpinus (Com. ). 
Esemplari della Lombardia: Sueglio (alto Lago di Como) . (Originale). 

Sorreley-sur-St . Cristophe m 1 000 (leg. De Bernardi) , Sarriod-sur-St. Ni
colas m 1 350! (elitre, Foc.) . È citata da H ENRY (1915, p . 66 sub grisea 
Oliv. ) di Verrayes , e di Pont. St. Martin, strada per Gressoney, e da l EH L 
(1909, p . 81 , sub grisea Oliv .) di Charvensod « vers St.-Pantaléon ». 

In I tali a è diffusa in tutte le regioni settentrionali e centrali , di pre
ferenza in località collinari e montane, a Sud fìno all'Appennino abruzzese 
- ove entra in contatto con la pirazzolii Ali. - (Maiella, t . GRIDELLI I.e.) . 

Interessante è la sua penetrazione in aree xerotermofìle intra-alpine, ove 
raggiunge quote anche elevate: oltre al ritrovamento qui illustrato (a 
m 1 900), l'ho rinvenuta difatti anche in Valtellina (Alpi Retiche Lom
barde), Monte Brione (sopra Teglio) a m 2 200! , in piena esposizione Sud. 

CARATTERISTICHE DEL POPOLAMENTO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La coleotterofauna raccolta è costituita principalmente dai seguenti 
componenti: 
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l. xero - termofili 

che popolano spesso un 'ampia fascia alritudinale di oltre 1 300 m: 

Metabletus foveatus 
Astenus fil iformis 
Staphylinus picip. fallaciosus 
Asida sabulosa 
Apion reflexum 
Trachyphloeus bifoveolatus 

2. a 1pico1 i 

e ymindis scapularis 
Stenus erichsoni ludyi 
Ellipsodes alpinus 
Apion ononicola 
Sitona crinitus 

che popolano un orizzonte decisamente superiore alle stazioni di raccolta: 
Mycetoporus prope monticola Leptusa (Parapisalia) sp. 

3. fitobi 

legati ad essenze tipiche dell 'Ononido-Pinion (sensu BRAUN-BLANQUET 

1961) quali: Ononis spinosa, Onobrychis sativa: 

Apion ononicola e A. refiexum 
l 'emittero beritide Gampsocoris punctipes 

4. e uri e ci (ad ampia valenza ecologica) 

Mycetoporus punctus Tachyporus hypnorum 
T achyporus macropterus 

È interessan te rilevare che non sono state rinvenute , per contro, alcune 
specie xero-termofìle, molto frequenti a più basse quote , e cioè fino ai 
1 500-1 700 m : 

H arpalus sp. plur. 
Dendarus tristis 

Cymindis variolosa 
Opatrum sabulosum 

Gli arctostafìleti della « montagna di Vetan » costituiscono una inte
ressante zona di contatto: 

- tra la fauna xero-termofila che raggiunge verso i 1 900-2 000 m le mas
sime quote di distribuzione verticale 

- e la fauna tipicamente alpicola, insediata nella lettiera di altri arbusti 
d'altitudine (Vaccinium myrtillus, Rhododendron, Alnus viridis) diffusi 
a quote più elevate. 

Possiamo probabilmente considerare la prima una facies « steppica di 
altitudine » , la seconda una facies « alpicola ». Entrambe impoverite in una 
area di transizione tra ambienti nettamente differenti per caratteristiche 
micro-climatiche, e di conseguenza edafìche e biologiche. 

È naturale che da ricerche preliminari , svolte nella stagione meno fa
vorevole, non era possibile attendersi elementi di giudizio più ricchi e più 
probanti. 
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RÉSUMÉ 

En Vallée d'Aoste des vastes surfaces à l 'adret sont occupées par !es pinèdes à 
Pin sylvestre où. dans le sous-bois, Arctostaphylos uva-ursi (Busserole) es t dominant. 
Grace à l'inclination des pentes, l'ensoleillement prolongé, et la modeste conservation 
de la neige, ces pinèdes remontent jusqu'à une altitude considérable, c'est-à-dire 
jusqu'à 2200 m. Bien sur, iì cetre altitude et surtout à cause de la déforestation pour 
faire piace aux paturages , le Pin sylvestre est considérablement appauvri, et la garide 
subalpine et alpine à Busserole est souveraine . 

La microfaune de la litière à la base de ce buisson a été, jusqu'à présent, très peu 
prospectée. C'est pour certe raison que j'ai entrepris des recherches préliminaires sur 
la «montagne de Vetan » (Commune de Sainte-Pierre, à l 'Ouest d'Aoste) . 

]'ai prélevé 21 échanrillonnages de litière et d'humus sous-jacent, entre 1900 
et 2270 m, au coeur de l'hiver, en vue d 'étudier les Insectes que, malgré la saison et 
J'altitude, ]'on peut trouver. Les résultats ont été satisfaisants : 61 Arthropodes, dont 
46 Insectes parmi lesquels 18 espèces de Coléoptères, ont été récoltés. 

D 'après ces recherches, j'ai pu dénombrer !es fa its suivants: 

l. à cetre altitude (1900-2270 m) - et rnéme à la saison la moins favorable -
une riche faune à différents stades de développement trouve des conditions micro
clirnatiques qui ne sont pas tellemenr rigoureuses. Griìce à l 'emploi d'un thermo
mètre de précision (à thermo-couples), j'ai relevé des temperatures entre 7° et 8°C 
(à 141-I) dans la litière, malgré le terrain gelé (voir fig. 2 ); 

2. à cet étage nous no tons la surposition de deux faunes complètement différentes: 
a) la remontée dc: plusieures espèces xéro-thermophi les ( qu 'on peut trouver en tre 
800 et 2100 m); 
b) la descente de quelques espèces typiquement « slpicoles », et qui sonr propres 
à la litière de V accinium myrtillus et Rhododendron ferrugineum, donc à une aiti
tude majeure; 
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3. si la garide à Arctostaphylos u.-u. occupe des surfaces non négligeables, méme 
jusgu'à 2300 m, nous devons nous attendre l'apparition probable de ces deux Erica
cées à partir de 2400-2500 m, et c'est bien à cette altitude que la faune des 
« alpicoles » doit montrer son plein épanuissement. 

Il s'agit d 'altitudes gui ne doivent pas surprendre, si !'on songe aux conditions 
dimatigues tout-à-fait particulières, gui sonr propres à la Vallée d 'Aoste. 
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Données écologiques relatives au Col du 
Petit Saint-Bernard (2156 m.) 
par A. GAPILLOUT, Professeur, Bourg Saint Maurice; Chercheur du Labo
ratoire de Botanique-Biologie végé tale - Station Alpine du Lautaret -
GRENOBLE - BP 53-3 8041-GRENOBLE-CEDEX. 

Un certain nombre de rravaux existe sur ce sujet, mais aucune synthèse 
à no tre connaissance. ous somrnes loin de l 'avoir ici réalisée intégrale
menr; nous présentons seulement un résumé critigue des docurnents écolo
giques les plus imporrants relarifs au col. Cet aperçu n'est pas exhaus tif, 
mais suggère une méthodologie éventuellernen t utilisable pour une carto
graphie de la végé tation des érages subalpino-alpin à grande échelle, non 
seulernent au col , mais dans des zones voisines où il peut erre complété. 

I. Le site étudié 

Entre le Val d 'Aoste et la Savoie , le col du Perir Saint-Bernard 
(1 N 45°40' , L E 5°33', 2 158 m - hospice ), (2 188 - Colonna Joux) , 
a toujours été une zone de passage irnportant. C'est aussi une zone de tran
sirion géologique, donc édaphique , où la variabilité de l 'exposition et de la 
pente engendre une variéré de microclimats que reflète la végétation. La 
coupe ci-après permer de situer la zone étudiée , comme une bande longue 
de 4,5 km , large de 2 km; la coupe WNW-ESE passant par la Crete de la 
Pointe du Lac sans fond et le point coté « la Fenetre », au pied du Mont 
Valaisan (2 888 , Im) est la longueur diamétrale de ce rectangle. 

II. Coupe litho-morphologique du Col du Petit Saint Bernard (fìg. 1) 

Ce document est établi à partir des sources suivantes ... 

Carte française IGN. Sre Foy de Tarentaise N" 1, E: 1/20 OOOe. 

Carte francaise IGN. Ste Foy de Tarenraise, XXXVI-32 , E: 1/50 OOOe. 

Carte italienne IGM. La Thuile , 27 .11.SE., E : 1/25 OOOe. 

Carte géologique françai se (SCG). Pt. St . Bernard, XXXVI-32 , E: 
1/ 50 OOOe. 

- Carte géologique italienne (SG ). Mte. Bianco, F . 27 , E: 1/ 100 OOOe. 
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Ghiacciai quaternari delle Api occidentali - Ing. V. NovARESE, La 
Geografia (Il Quaternario in Val d 'Aosta, 1915-16), IGDA, Novara. 

Photographies aériennes. IGN. Mission Ste. Foy de Tarentaise. 

Topographiquement, cette coupe passe par le Lac sans fond , le lieu-dit 
« Rocher-des-quatre-vents » sur la route du col , le point coté 2 722 ,5 « la 
Fenetre ». 

Géologiquement, on peut distinguer trois ensembles de roches-mères 
(Tabl. 1): 
- 1 - roches riches en Ca, Fe, Mg. 
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1 - schistes noirs à ophiolites (Jurassique-Crétacé-série du Versoyen). 

2 - roches très riches en Ca (série du Petit Saint Bernard). 
1 - schistes noirs ( Lias supérieur ). 
2 - calcaires (Lias moyen) . 
3 - calcschistes phylliteux (Lias moyen). 
4 - dolomies (Trias). 

3 - roches riches en Si, Al (sode houiller Briançonnais). 
1 - alluvions glaciaires ( Quaternaire ancien). 
2 - schistes et grés (Carbonifère). 

Les traits litho-morphologiques sont m1s en relief par: 

I - les affieurements rocheux « nus ». 
II - les éboulis grossiers. 
III - les colluvions. 
IV - les lacs et les zones marécageuses périphériques. 
V - les couloirs d'avalanches. 



VI - les ravins. 
VII - les surfaces construites . 

Dans le schéma (fig.1) la première légende est géologique, la seconde 
morphologique. 
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III - Données climatiques 
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Elles sont extraites des documents suivants, (1), (2), (3), (5), (6), (7), 
(9), (10), (11), (12), (14) , (15), (16), (17), (18), (21), (22), (26), (27), 
(28 ), mais aussi, et surtout, de documents météorologiques inédits de la 
IGA-Grenoble. 

Nous citons différentes séries de référence, dans le tableau ci-après 
(Tabi. 2). 

Répartition mensuel!e des précipitations au P.S.B. (Ospizio), m s.m. 2158 

Séries J F M A M J J A s o N D Tot. 
1871-1885 136 187 140 161 136 157 187 152 136 161 174 151 1878 
1886-1920 146 152 187 141 106 219 226 241 206 166 125 155 2070 
1920-1940 58 56 67 96 62 89 117 129 93 71 60 77 975 

Nous constatons que les documents antérieurs à 1920 sont souvent mé
connus pour différentes raisons qui ne seront pas examinées ici, mais nous 
soulignons surtout l'écart incompréhensible existant entre la série 1920-40, 
à laquelle se réfère un certain nombre d'auteurs, et les séries antérieures . 
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Diverses erreurs ont minimisé le tota! des prec1pitations (5) ; d'ailleurs la 
comparaison des séries synchrones du Grand et du Petit Saint Bernard, per
met d'extrapoler une courbe des précipitations moyennes décennales double 
de la valeur 975 mm (fig. 2). Le paralléli sme des courbes est remarquable 
jusqu'en 1921 ; au-delà il convient de doubler les moyennes du Petit St. Ber
nard de 1921-30, 1931-40, pour le retrouver! 

Pour des causes qu'il ne nous appartient pas d'analyser ici , nous devons 
donc admettre que les valeurs des précipitations de la série 1921-40 sont 
rédui tes de moitié par-rapport à celles des autres séries antérieures. La 
comparaison des répartitions saisonnières (fìg. 3) indique clairement le 
parallélisme des deux séries, mais aussi la réduction des valeurs de la série 
1921-40. 

Cette analyse révèle que les valeurs des précipirations au Petit Saint 
Bernard sont sous-estimées après 1920, mais surestimées avant (la station 
«Prima cantina del Piccolo San Bernardo», à 1 950 m d'altitudine et à 
5 km du col donne 1191 mm , ce qui permet le calcul d'un indice pluvio
métrique de 426 mm/100 m par-rapport à l'Hospice - la sta tion française 
de « Versoye les Granges », à 1 300 m, et 6 km du col avec 1544 mm 
permet le calcul d'un indice par-rapport à l 'Hospice de 163 mm/100 m. : 
l'isohyète 2000 mm passant alors aux environs du col - cette solution avait 
été retenue sur la carte de l 'eau utile, dans [ 12]), si l 'on tient compte de 
ce qui suit. .. 

Les précipitations neigeuses 

C'est un paramètre d 'une grande influence dans les associattons subal
pino-alpines. Les données du tableau ci-après sont relatives au col et à quel
ques stations de référence ( tabl. 3 ). 

Stations 
(altitudes 

en; ml 

Bg. St. Maurice 
(865) 
La Rosière de 
Mt. Valaisan (1790) 
Prima Cantina 
du PSB. (1950) 
Hospice du PSB. 
(2158) 
Lac sans fond 
(2360) 

Précipirations Précipitations Coefficients 
totales (mm) neigeuses (mm) nivometnques 

PT PN (PN/PT x 100) 

918 184 20 

1191 597 50 

(1635) 

Durées de la neige 
au sol ( en jours) 
continues-totales 

70-(84) 

200-(221) 

210-(247) 

233 

250 

Ces nombres ont été tirés des documents suivants (7), (10), (11), (12) , 
(22 ), et de mesures originales que nous avions présenté lors de la soute
nance d'un mémoire en 1973 , et dont le détail est déposé à l 'Université de 
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Grenoble. Rappelons que la mesure de la durée de la neige au sol est en 
Italie, celle de la période du manteau neigeux continu à laquelle on ajoute 
les durées résultant de chutes produites durant l'avant ou l 'arrière-saison; 
en France, en principe, seule la durée du manteau neigeux continu est rete
nue. Nous avons tenu compte de ces différences dans cette appréciation. 

La comparaison de profils d' enneigement schématisés synchrones ( an
née 1970) permet d'extrapoler le régime nivologique du col (fìg. 4 ). 

La correspondance entre la hauteur de neige exprimée en centimètres 
et la lame d 'eau de fusion exprimée en millimètres varie avec l'altitude. Les 
coeffìcients suivants sont d'un rappel intéressant. (Lire /-/, correspondent 
à ... ). 

Selon P. MouGrN (16), p. 192 

À 1 mm d 'eau / -/ 9,97 mm de neige à 500 m 
À 1 mm d 'eau /-/ 11 ,48 mm de neige à 1000 m 
À 1 mm d'eau /-/ 13,14 mm de neige à 1500 m 
À 1 mm d 'eau /-/ 15,26 mm de neige à 2000 m 

Selon H. ONDE (17), p. 414 

À 840 m, 1 mm d 'eau / -/ 11 ,3 mm de neige 
À 1400 m, 1 mm d'eau /-/ 13,5 mm de neige 
À 1850 m, 1 mm d'eau /-/ 16,0 mm de neige 

Ainsi à l' altitude de 2 188 m, 1 mm d'eau proviendrait de 16-18 mm 
de neige. Les hauteurs de neige mesurées au PSB. traduites en eau de 
fusion, avec la coeffìcient ci-dessus (1 mm d'eau pour 16-18 mm de neige) , 
pour !es mois de novembre pro parte, décembre, janvier, février , mars, 
avril, mai, pro parte , donneraient les mesures suivantes, (pour les mois 
d'été, nous conservons les mesures ci-dessus ). 

J F M A M J J A S O N D Teta! 
81 84 10.3 78 65 219 226 241 206 166 80 86 1635 

Nous retiendrons au morns provisoirement ces valeurs dans !'attente 
de meilleures mesures. 

B. Les températures 

Le tableau ci-dessous donne les valeurs thermiques mensuelles ( tabl. 5 ). 

T empératures moyennes au P.S.B. (O spizio), m s.m. 2158 

Séries: 1871-85 

M A M J J A s 
0,0 3,2 7,4 11,0 14,0 13,3 9,4 

-3 ,9 -1,1 2,6 6,6 9,7 9,3 5,7 

o N D Moy. 

3,6 -0,9 -5,4 3,9 
0,4 ---4,0 -7,9 0,2 

J r 
Maxi. -4,7 -3,7 
Moy. -5,6 -7,1 
Mini. -10,8 -10,5 -7,8 -5,5 -2,2 2,2 5,4 5,3 2,1 -2,7 -7,2 -10,5 -3,5 

Séries: 1886-1920 

Maxi. - 8,2 -7,4 ---4,8 -0,3 4,7 8,6 10,7 11,0 7,6 2,3 -2,9 - 6,7 1,2 
Moy. -10,5 -10,1 -7,5 -3,2 1,8 5,6 7,8 7,9 4,8 -0,2 -5,1 - 8,8 -1 ,4 
Mini. -12,8 -12,7 -10,3 -6,0 -1,1 2,6 4,8 4,8 1,9 -2,7 -7,4 -10,9 ---4,1 
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Ces valeurs seraient peu vraisemblables (selon [ 5] ); aussi avons-nous 
tenté de les apprécier par extrapolation en utilisant la valeur du gradient 
thermique (18 ). Le tableau ci-dessous résume cette étude. La correction 
a été faite à partir de la station de Courmayeur (1 220 m), de Bourg 
St. Maurice (865 m), (série 1941-70); (pour Bourg St. Maurice il nous a 
paru opportun de donner les mesures de l'année 1974, afìn de les comparer 
avec celles de la station de La Rosière [ 1 850 m] en activité depuis peu et 
que nous contr6lons actuellement); (de meme, nous citons trois mesures 
à la Redoute Ruinée [2 420 m] dans la meme but comparatif) (Tabl. 6). 

T empératures calrnlées au P.S.B. (Ospizio ), m s.m. 2158 

J F M A M J J A s o N D 

Gradient thermique seion A NGOT 
0,4 0,5 0,63 0,7 0,7 0,66 0,61 0,38 0,55 0,49 0,41 0,37 

Correction à partir de Courmayeur ( 1220 111 s.111. ), série 1941-70 
Correction 3,7 4,6 5,9 6,5 6,5 6,1 5,7 3,5 5,1 4,5 3,8 3,4 
Moy. vraies 
Courmayeur -1,2 0,8 3,7 7,2 11 ,0 
Moy. calculées 

14,9 17,1 16,3 13,1 9,0 3,3 0,0 

P.S.B. ---4,9 -3,8 -2,2 0,6 4,4 8,7 11,3 12,7 7,9 4,4 -0,5 - 3,4 

Correction à partir de Bo11rg Saint Maurice (865 m s.111.), an 1974, série 1941-70 

Correction 5,1 6,4 8,1 9,0 9,0 8,5 7,8 4,9 7,1 6,3 5,3 4,7 
Moy. vraies 
B.S.M. 1974 2,8 3,5 6,6 8,2 11 ,5 14,3 17,2 18,9 13,4 
Moy. Vl'llies B.S.M. 

4,0 3,7 0,8 

pour 1941-70 -1,1 0,8 5,1 8,6 12,6 15,8 17,9 17,2 14,8 9,8 4,4 0,3 
Moy. calculées 
P.S.B. -6,2 -5,6 -3,0 -0,4 3,5 7,2 10,0 12,2 7,6 3,4 -0,9 --4,4 

Pour comparaison, 111oyennes de la Rosière de Montvalaisan (1 850 111 s.m.), 1974 
0,1 - 2,5 - 0,l 1,7 5,7 8,6 12,2 13,3 8,8 -2,7 -1,3 -2,2 

Pour comparaison, moyennes partielles à la Redoute Ruinée (2420 m J.1n.) , (17) 

6,5 7,5 6,0 

En défìnitive , nous retiendrons, provisoirement, les moyennes calculées 
à partir de Bourg St. Maurice, donnant au Petit St. Bernard une moyenne 
annuelle de 1,95 (nous renvoyons à [5] pour justifìer !es raisons de 
ce choix). 

C. Régimes climatiques 

Les sigles de répartition saisonnière des prec1p1tations indiquent pour 
le col du Petit St. Bernard un régime E (686 mm), A (452 mm) , H 
(251 mm), P (246 mm), du type comparable à celui du versant occidental 
du Mt. Blanc (v. fìg . 5). 

Les influences du « vent du Mt. Blanc » expliqueraient selon nous ce 
régime particulier du col, très différent des régimes HEAP de Bourg St. Mau
rice et de la Cantine del P. S. Bernardo. (Les observations citées dans [6] 
confìrmeraient ce point de vue). (Les influences atlantiques pourraient se 
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f !:;. 5. 

manifester plus particulièrement au Petit St. Bernard quoiqu'atténuées , em
pruntan t le passage de la terminaison sud-occidentale du Massif du Mt. 
Blanc) (fìg. 5). 

Les climatogrammes construits pour trois stations confìrment ces tran
si tions de régimes climatiques (fìg. 6). 

IV. Données floristiques et phytosociologiques 

Les remarquables travaux en ces deux domaines cités en bibliographie, 
(6) , (13) , (19), (23), (24) , (25) , nos propres relevés à l 'origine de la carte 
de la végétation (12) , nous permettent l 'esquisse d 'une synthèse double dans 
le cadre étudié. 

Ces « matériaux » avec les précédents , devraient constituer une sorte 
de « banque d'informations » ( 1 ), permettant de réaliser dans une seconde 
étude une synthèse plus explicite mettant en rapport !es facteurs écolo
giques et la répartition des plantes qu 'ils conditionnement (2). (Nous n'a
vons retenu ici que la liste des plantes vasculaires ). 

(1) Selon une expression de Mr. le P r. P. O zENDA (Directeur du Laboratoire de 
Botanique de Grenoble). 

(2) Des cartes à grande échelle ont été réalisées par Mr. P. GEN SAC (Collège Scien
tifique Un iversitai'l:e de Chambéry) à qui nous devons beaucoup pour cet te étude 
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Dans la li ste des unités phytosociologigues représentées dans la zone 
étudiée, les classes sont désignées par des chiffres romains, les ordres par 
des lemes, les alliances par des chiffres arabes. Le sigle italique indigue 
gue l 'espèce est caractéris tique du groupement gu'il désigne. Le point d 'in
terrogation (?) indigue gue l'espèce est rapportée au groupement désigné 
sans certitude. 

I. Arrhenatheretea Br. Bl. , 1947. (Prairies). 

A. Arrhenatheratalia P awl., 1928. 

l. Arrhenatherion elatioris Br . BI. 1925. ( Collinéen, monta
gnard). 

2 . Triseto-Polygonion bistorrae Br. BI., 1943 . (Monragnard, sub
alpin). 

et que nous remercions tout rarticulièrement. Voir cartes des groupements végéraux 
du Pare National de la Vanoi se. (Celle de la zone du Petit Saint Bernard serait clone 
à faire ). 
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II. Asplenietea rupestris Br. BI. , 19 34. (Rochers ). 

A. Potentilletalia caulescentis Br. BI., 1926. (Calcaire). 
1. Potentillion caulescentis Br. BI. , 1926. 

B. Androsacetalia vandellii Br. BI. , 1934. (Silice). 
1. Androsacion vandellii Br. BI. , 1926. 

III. Betulo-Adenostyletea Br . BI., Tx., 1943. (Hautes herbes) . 

A. Adenostyletalia Br. BI., 1931. 
1. Adenostylion alliariae Br. BI., 1925. 

IV. Caricetea curvulae Br. Bl. , 1948. (Pelouses acidophiles). 

A. Caricetalia curvulae Br. BI., 1926. 
1. Caricion curvulae Br. BI. , 1925. (Acidophile). 
2. Festucion variae Br. BI., 1926. (Thermophile). 

B. Nardetalia strictae Br. BI., 1926. (Paturages). 
1. Nardion strictae Br. Bl ., 1926. 

V. Elyno-Seslerietea Br. BI ., 1948 . (Pelouses calcicoles). 

A. Seslerietalia variae Br. Bl., 1926. 
1. Caricion ferrugineae Br. BI. , 19 31. (Sol frais ). 
2. Seslerion variae Br. BI., 1926. (Sol squelettique). 
3. Oxytropo-Elynion Br. BI., 1948. (Sol profond) . 

VI. Epilobietea angustifolii Tx., Preisg., 1950. (Coupes rases forestières). 

A. Epilobietalia angustifolii Tx., Preisg., 19 50. 
1. Epilobion augustifolii Tx., 1950. (Acidophile). 

VII . Erico-Pinetea Horvat , 1959 . (Pinèdes). 

A. Erico-Pinetalia Horvat, 1959. 

1. Erico-Pinion Br. BI., 1939 . (Calcaire, mésophile). 
2. Deschampsio-Pinion Br. Bl., 1949 . (Silice). 

VIII. Festuco-Brometea Br. Bl., Tx., 1943. (Prairies xérophiles calcaires). 

A. Festucetalia vallesiacae Br. BI ., Tx., 1943. (Très xérophile ). 
1. Stipo-Poion carniolicae Br. BI., 1936. 

B. Brometalia erecti W. Koch. , 1926. (Xérophile). 
1. Mesobromion Br. BI. , Moor, 1938 . 

IX. Isoeto-Nanojuncetea Br. Bl ., Tx., 194 3. (Dépots lacus tres ). 

A. Isoetalia Br. Bl., 19 31. 
1. Nanocyperion W. Koch, 1926. 
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X. Littorelletea Br. BI ., Tx., 1943 . (Groupement amphibie des rives). 

A. Littorelletaiia W. Koch , 1926. 
1. Littorellion uniflorae W . Koch , 1926 . 

XI. Moiinio-Juncetea Br. BI., 1947 . (Prairies humides collinéo-montagnar
des). 

A. Molinetalia W . Koch, 1926. 
1. Fiiipenduio-Petasition Br. BI. , 1947 . (Hautes herbes). 
2. Calthion Tx. , 1937. (Très inondés). 
3. Molinion W . Koch, 1926. (Moins inondés ). 

XII. Montio-Cardaminetea Br. BI. , Tx. , 1943 . (Sources, suintements). 

A. Montio-Cardaminetaiia Pawl. , 1928 . 
1. Cratoneurion commutati Koch, 1928. (Calcaire). 
2. Cardamino-Montion Br. BI., 1926. (Non calcaire). 

XIII. Onopordetea Br. BI., 1964. (Nitrophile). 

A. Onopordetalia Br. BI. , Tx. , 1943. 
1. Chenopodion subaipinum Br. BI. , 1948. 

XIV. Oxycocco-Sphagnetea. (Hautes tourbières). 

XV. Plantaginetea majoris Tx., Preisg. , 1950 . (Bord des chemins piétinés). 

A. Piantaginetalia majoris Tx., Preisg. , 1950. 
1. Polygonion avicularis Br. BI., 1931. 

XVI. Potamogetea Tx., Preisg., 1942 . (Eaux douces stagnantes). 

XVII . Querco-Fagetea Br. BI., Viegler, 1937 . (Forc~ts de feuillus). 

A. Prunetaiia Tx., 1952 . (Buissons). 

B. Fagetalia syivaticae Pawl. , 1928. (Forets) . 

XVIII. Saiicetea herbaceae Br. BI. , 1947. (Combes à neige). 

A. Salicetalia herbaceae Br. BI ., 1926. (Acidophiie). 
1. Salicion herbaceae Br. BI., 1926. 

B. Arabidetalia caeruieae Riib., 1933. (Neutro-basophile). 
1. Arabidion caeruleae Br. BI. , 1926. 

XIX. Scheuchzerio-Caricetea fuscae Nordh. , 1936. (Marais à petits Carex). 

A. Caricetalia fuscae Koch. , 1926. (Acidophile). 
1. Caricion fuscae W . Koch, 1926. 

B. Caricetaiia davallianae Br. BI. , 1949. 
1. Caricion davallianae Kiika, 1934. (Avec mousses ). 
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2. Caricion bicoloris-atrofuscae lordh ., 1936. (Alpin, peu de 
mousses). 

XX. Sedo-Scleranthetea Br. BI ., 1955. (Prairies sablonneuses maigres ). 

A. Sedo-Scleranthetalia Br. BI. , 1955. 
1. Sedo-Scleranthion Br. BI. , 1949. 

XXI. Thlaspietea rotundifolii Br. BI. , 1948. 

A. Myricarietalia Br. BI., 19 31. (Alluvions grossières ). 
1. Epilobion flei scheri Br. BI ., 19 31. 

B. Thìaspietalia rotundifolii Br. BI., 1926 . (Eluvions calco-schi
steuses ). 
1. Thlaspion rotundifolii Br. BI ., 1926. 

C. Androsacetalia alpinae Br. Bl., 1926. (Eluvions siliceuses). 
1. Androsacion alpinae. 

XXII. Trifolio-Geranierea sanguinei Th . Mi.iller , 1961. (Clair ières). 

A. Origanetalia Th. Mi.iller , 1961. 
1. Geranion sanguinei Tx., 1960. 

XXIII. Vaccinio-Piceetea Br. BI. , 19 39. (Fon~ts de résineux, landes subal
pines ). 

A. Vaccinio-Piceetalia Br. BI. , 1939. 
1. Vaccinio-Piceion Br. BI. , 1938. (Rhodoraies). 
2. Juniperion nanae Br. BI. , 1939 . (Landes thermophiles). 
3. Loiseleurio-Vaccinion Br. BI., 1926. (Landines). 

Liste des espèces rencontrées clans la zone étudiée. Références phytosocio
logiques 

Achillea moschata Wulf. IV.Al-XXI.Cl
Achillea nana L. XXJ.C1-
Adenostyles alliariae Kern. JII. A l-XXIII.Al
Agrostis agrostiflora Rau. III-
Agrostis alpina Scop. V.A1-IV .Bl -
Agrostis rupestris Ali. JV-IV.A-
Ajuga pyramidalis L. JV-
Ajuga reptans L. I.A-
Alsine liniflora Heg. V.A-
Alchemilla alpina var. glomerata Camus IV.Bl
Alchemilla alpina var. subsericea Reut. IV.Al-IV.Bl
Alchemilla decumbens var. demissa Buser. XXIII.A
Alchemilla glabra Neygenf. III.A-I.A2-
Alchemilla glabra var. obtusa Buser. V?-

136 



Alchemilla glabra var. reniforrnis Buser . XII.A2-
Alchemilla glaucescens Wallr. VIII.Bl-IV.Bl
Alchemilla glaucescens var. colorata Buser . V.A?
Alchemilla glaucescens var. flabellata Buser . IV.B?
Alchemilla hoppeana D .T . V.A2?-
Alchemilla pentaphyllea L. IV.Al-IV.Bl-XVIII.Al
Alchemilla xanthochlora Rothm. I.A2-
Alchemilla xanthochlora var. strigosula Buser. I.A2?
Allium schoenoprasum L. XXI.B-XVIII .Bl
Andromeda poliifolia L. XIV-
Androsace alpina Lam. XXI.Cl-
Androsace obtusifolia Al!. IV .Al -IV.BI 
Antennaria carpatica Bluff. , Fing. V.A3-IV.Al
Antennaria dioica Gaertn. IV .B l -
Anthoxamhurn alpinum Love. IV-
Anthyllis alpestris H eget. V-XXI-V.A2-VII.Al 
Arabis alpina L. II. A l -XXI.B-
Arabis caerulea H aenke. XVIII.Bl-
Arabis soyeri Reuter , Huetl. X II .A l 
Arctos taphylos uva-ursi Spreng . XXIII-VII .A l
Arenaria biflora L. XV I JI-
Arenaria ciliata L. V-V.A3-
Armeria alpina Willd . IV-
Arnica montana L. IV-IV.B-IV.Bl-XI.A3-
Artemisia genipi Web . XXI.B?-
Artemisia glacialis L. II .Bl-
Asperula aristata L. XXI II .A?-
Asplenium rhaeticum Bruegg. II.A? -
Aster bellidiastrum Scop . V.A2-XII .Al-XIX.Bl
Avenella flexuosa Drejer. XXIII-IV .Bl-VI.Al-XXIII.Al
Avenochloa xersicolor Holub. IV .A-IV.Al-XXIII.Al-

Bartsia alpina L. V.A-IV.Bl
Betonica hirsuta L. V?-
Botrychium lunaria Sw. V.A-IV.Bl-VIII.Bl
Briza media L. I.A-XI.A-IV.Bl-
Bupleurum ranunculoides L. V-XXI-V .A-

Caltha palustris L. XII .A-XI.A2-
Campanula barbata L. IV.B1-
Campanula cenisia L. XXI.Bl
Campanula linifolia Scop . V ?
Campanula rotundifolia L. VIII-
Campanula scheuchzeri Vill. V.A-I.A2-IV.Al-IV.B2-
Cardamine bellidifolia L. IV .Al-XII.A2-XVIII.Al-
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Cardamine resedifolia L. II .Bl-XXI.Cl
Carex atrata L. V.A3-
Carex bicolor All . XIX.B2-
Carex curvula eu-curvula All . IV.Al-IV .Bl
Carex curvula var . rosae Gilomen. V.A3-
Carex davalliana Sm. XIX.Bl-
Carex ferruginea Scop . XXI.B-III.Al -V.Al -VII.Al
Carex fìmbriata Schkuhr. XXI?-
Carex foetida All. XVIII-XIX.A-
Carex frigida All. XIX.B2-
Carex nigra Reich. XIX .A- XI.A2-
Carex parviflora Host. V-XVIII.B-V.A3-XVIII .Bl 
Carlina acaulis L. VIII.Bl-V.Al-VII.Al
Cerastium arvense strictum Gaudin. IV.A2-
Cerastium cerastioides Britton. XVII I-XVIII.B
Chamorchis alpina Rich. V.A2-V.A3-XIX.B2-
Chenopodium bonus-henricus L. XIII -XI II .Al-
Cirsium spinossissimum Scop. XVIII-XXI-III.Al -XIII.Al 
Coeloglossum viride Hart. IV .Bl-XXIII.Al-
Crepis aurea Cass. XVIII-IV.Bl-XIII.Al -
Crocus albiflorus Kit. I.A2-
Cryptogramma crispa R. Br. XXI.CXXI.Cl
Cystopteris montana Desv . II-

Dactylis glomerata L. I-VIII.Bl-
Deschampsia caespitosa P . B. XII-XI.A-XII .A-XI.Al-XI-A2-
Diphasium alpinum Roth. IV.Bl -
Doronicum grandiflorum Lam. XXI.Bl-
Draba aizoides L. V-XXI-V.A-II .Al -
Draba dubia Suter. II .Bl-
Draba fladnizensis Wulf. V.A3-XXI.Cl
Draba tomentosa Walh. II.Al-
Dryas octopetala L. V-XXI-II.Al-

Elyna myosuroides Fritsh. V.A3-
Empetrum hermaphroditum Hagerup. XXIII -XXIII.Al 
Epilobium alsinifolium Vili. XII-XII.A-
Epilobum anagallidifolium Lam. XVIII-XVIII.B-XXI.Cl
Epilobium dodonaei Vili. XXI?-
Erigeron alpinus L. V.A2-IV.Al-IV.A2-IV.Bl
Erigeron atticus Vili. V.Al-
Erigeron uniflorus L. IV.Al -V.A3-
Eriophorum angustifolium Roth. XIX-XIX.A
Eriophorum scheuchzeri Hoppe. XIX
Euphrasia minima Jacq. IV-
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Festuca duriuscula Lam. V?-VIII.A-VJII.Al
Festuca halleri All. IV.Al-IV.B2-
Festuca heterophylla Lam. XVII.B-
Festuca ovina L. XXIII? 
Festuca varia Haenke. IV.A2-
Festuca violacea Gaud. V.Al 

Gagea fìstulosa Ker-Gawl. I.A2-XIII.Al
Galium anisophyllum Vill. IV.Bl -IV.Al ?
Galium lucidum All. V?-
Gentiana bavarica L. XVIII -XII.A-XVIII.Bl-XXI.Cl 
Gentiana brachyphylla Vili. IV.Al-V.A3-
Gentiana clusii Perr., Song. V.A2-
Gentiana kochiana Perr., Song. JV.Bl-
Gentiana nivalis L. V-IV.Bl-V.A3-
Gentiana punctata L. JV.Bl-IV.Al-XVIII.Al-XXIII.Al
Gentiana purpurea L. III.A-IV.Bl-V.Al-
Gentianella tenella C. Boern. XVIII-V.A3-
Gentiana verna L. V-IV.Bl -V.A2-
Gentianella campestris C. Boern. V-IV.B-I.A2-IV.Bl
Globularia cordifolia L. V.A-II.Al-V.A2-XXI.Al
Geum montanum L. IV-XVIII.Al-
Geum reptans L. XXI.Cl -
Gnaphalium norvegicum Gunn. I.A2-IV.Bl
Gnaphalium supinum L. XVIIJ.Al-IV .Al-IV.Bl-

Helianthemum nummularium Miller . V-V.A-VII .Al
Herniaria alpina Vill. XXI.B?-
Hieracium alpinum L. IV.Bl -IV.A2?-
Hieracium glaciale Reyn. JV-JV.A2-IV-Bl
Hieracium glanduliferum Hoppe. IV.Al-IV.Bl 
Hieracium intybaceum All . II .Bl-
Hieracium piliferum Hoppe. JV-IV.Al-IV.Bl
Hieracium pilosella L. XX-
Hieracium staticifolium All . XXI-XXI.B-XXI.Al
Hippocrepis comosa L. VIII.B-V.A-VII.Al
Homogyne alpina Cass. XXJII-IV.Bl-XXIII.Al
Huperzia selago Bernh. XXJII-XXIII.A-
Hutchinsia alpina R. Br. XVIII.B2-XXI.Al-XXI.Bl
Hutchinsia brevicaulis Hoppe. XVIII.Al-

Juncus arcticus Willd. XIX.B2-
Juncus jacquinii L. XIX.A-IV.Al-IV.Bl
Juncus trifìdus L. IV-IV.Al-
Juncus triglumis L. XIX-
Juniperus communis ssp. nana Syme. XXIII.A-XXJII.A2-VII.Al-
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Kernera saxatili s Rchb. XXI-II.Al-

Laserpitium siler L. XXIJ.A1-XVII.A-VII.Al-VII.A2-
Leontodon helveticus Mérat em. W ilder. JV-JV.A l-XVIII.Al-XXIII.Al
Leontodon hispidus L. XXI-I.A-VIII.Bl-
Leontodon montanus Lam. XXI.Bl-
Ligusticum mutellina Crantz. I.A2-III.Al -IV.Bl-V.Al-XVIII.Al 
Ligusticum mu tellinoides Vili. IV.A l -V.A3-
Linaria alpina Mili. XXI-XXJ.Bl-
Loiseleuria procumben s L. XXJIJ.AJ-XXIII.A l
Lo tus alpinus Schl. V.A-
Luzula alpino-pilosa Brstr . XXJ.C-XVIII.Al-XXI.Cl
Luzula lutea DC. JV.Al -
Luzula spicata G aud. IV-XXI.C-IV.A2-IV.Bl -V .A3-
Luzula sylva tica G aud . XXIII.Al-

Minuartia recurva Sch ., Th. JV-JV.Al-
Minuartia sedoides Hiern. JV-IV .Al-V.A3-
Minuartia villarsii Wilc., Cheney. II.Al
Murbeckiella pinnatifida Tothm. II.Bl-
Myosotis alpestris Schmidt. V.A-XVIII.Bl-XXI.Bl-

Nardus stricta L. IV.B-IV.B l-
Nas turtium officinale R. Br. X?-
Nigritella nigra Rchb . V.A-IV.Bl-

Oreochloa disticha Link. IV.A l-
O xalis acetosella L. JIJ-XVII .B-XXIII.A
O xycoccus palustri s Pers. XIV-
Oxyria digyna Hill. XXJ.C-II .Bl-XXI.Cl
Oxytropis campestris DC. V-V .A3-
0 xy tropis lapponica J. G ay. V.A?-

Parnassia palustris L. XIX-V.A-V.A3-XI.A3-XIX.B2-
Pedicularis cenisia Gaud. IV?-
Pedicularis recutita L. XII .A-V.Al-
Pediculari s rostrato-spicata Crantz. V.Al
Pediculari s verticillata L. V .A-XIX.Bl-
Peucedanum ostruthium Koch. JIJ.A1-I.A2-XIII .Al
Phleum alpinum L. I.A2-V.Al -XIII.Al-
Phleum commutatum G aud . XIX.Al-
Phyteuma hemisphaericum L. JV-IV.A.-V.A3-
Phyteuma orbiculare L. V-V.A-J-A2-VIII .Bl
Plantago alpina L. JV.Bl-XVIII-Al-
Plantago atrata Hoppe. XVIII-XVIII-B2-
Poa alpina L. I.A2-XIII.Al-
Poa chaixii Vill. XXIII .A-IV.B-XVII.B-I.A2-XXIII.A l-
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Poa laxa Haenke. XXI.Cl
Poa minor Gaud . XXI.Bl-
Poa supina Schrad. XII-XVIII-XIII.Al-
Polygonum viviparum L. IV.A2-IV.Bl-V.A2-V.A3-
Polystichum lonchitis Roth. III.A?-
Potentilla aurea L. IV.Bl-XVIII .Al-
Potentilla crantzii Beck. V.A-
Potentilla frigida Vill. IV .A-
Potentilla grandiflora L. IV.A2-V.Al-
Primula farinosa L. V.A-
Primula latifolia Lapeyr. II .B 1-
Prirnula pedemontana Thomas. II.Bl-
Pulsat ille alpina var . alpina Scbrank . V.-V.A
Pulsatilla vernalis Miller. IV. 

Ranunculus aconitifolius L. III.Al-XI.A2-
Ranunculus aconitoides DC. XI?
Ranunculus glacialis L. XXI.C-
Ranunculus mon tanus Willd. IV.BI-IV.Al?
Ranunculus rnontanus grenierianus Jord. XXIII.A?
Ranunculus pyrenaeus L. JV-XVIII-JV.B1-
Ranunculus trichophyllus Chaix. XVJ-XVI.A-X.Al
Rbododendron ferrugineum L. XXIII .Al-
Rorippa island ica Borbas. XIII? -
Rurnex acetosa L. I.A-
Rurnex alpinus L. XIII.A1-I.A2-III.Al 
Rumex arifolius All. III.A-V.Al-

Sagina saginoides Karsten. XVJII-XV.Al-XII .A2-
Salix breviserrata Floderus. III.A-
Salix herbacea L. XVIII.A-
Salix reticulata L. XVIIJ.B-IV.Al-IV.Bl-XVIII.Al
Salix retusa L. XVIIJ .B-XVIII.Bl-
Salix serpyllifolia Scop . V.A-
Saxifraga aizoides L. XII.A1-XIX.Bl -
Saxifraga androsacea L. XVIII.B-XVIII.Bl
Saxifraga ascendens L. V?-
Saxifraga aspera L. II.B-
Saxifraga biflora Ali . XXI?-
Saxifraga bryoides L. XXJ.Cl-II.Bl
Saxifraga moschata Wulf. II .A-V.A
Saxifraga muscoides Ali. XXI.C?
Saxifraga oppositifolia L. XXJ.B1-II.Al
Saxifraga paniculata Mill . V-XXI-II.A
Saxifraga retusa Gouan. II.Bl-
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Saxifraga seguieri Sprengel. XXI.Cl
Saxifraga stellaris L. XJJ-XII.A-XII.A2-
Scabiosa lucida Vill. V-V.A-
Sedum alpestre Vill. XVIII-XVIII.A
Sedum atratum Vill. V-
Selaginella helvetica Link. XIX?-
Selaginella selaginoides Link. IV.Bl-V.A2-XIX.B2-
Sempervivum arachnoideum L. XX.A-IV.A-VII .A2-
Sempervivum barbulatum Schott . IV.A?
Sempervivum montanum L. IV.A-VII.A2-
Senecio doronicum L. V.A-IV.A2-
Senecio incanus L. IV.A-IV .Al-
Sesleria varia Wettst. V-V.A2-
Sibbaldia procumbens L. XVIII. Al-
Silene acaulis var. exscapa J. Braun. IV-XXI.Cl
Silene acaulis var. longiscapa Hayek. V-V.A2-
Silene dioica Clairv. III .A-I.Al-I.A2-
Silene rupestris L. XX.A-II.B-
Silene vulgaris Garke. XXI-I.A2-XXI.Bl -VIII .Bl
Silene dioica Clairv. III .A-I.A2-I.Al-
Soldanella alpina L. XVIII.B-III.Al-

Tanacetum alpinum C. H . Schultz. IV.Al-IV.Bl-XVIII.Al
Taraxacum alpinum Heget. XIII .Al-XVIII.Bl-
Taraxacum officinale Weber. I.A-
Taraxacum palustre DC. XIX?-
Thesium alpinum L. V.A-IV.Bl-
Thymus serpyllum L. V?-
Trichophorum alpinum Pers. XIX.A?-
Trichophorum caespitosum L. XIX.A-
Trichophorum pumilum Sch ., Th . XIX.B2-
Trifolium alpestre L. VII.A2-VIII.Bl-XXII .Al -
Trifolium alpinum L. IV.Al-IV.Bl-
Trifolium badium Schreb. V.Al-XVIII.Bl-
Trifolium caespitosum Reyn. IV.Al-IV.Bl?-
Trifolium montanum L. VIII-IV.A2-XXII.Al-
Trifolium pratense L. I-V-
Trifolium thalii Vill. V-V.Al-
Trisetum spicatum Richter. V.A3-
Trollius europaeus L. XI -V.A1-I.A2-
Tussilago farfara L. XXI?-

Vaccinium myrtillus L. XXIII-XXIII.A
Vaccinium uliginosum L. XXIII-XXIII.A
Vaccinium vitis-idaea L. XXIII-XXIII.A-
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Veronica alpina L. XVJII-IV.Bl
Veronica bellidioides L. JV-IV.A-
Veronica serpyllifolia L. I.A-Xlll.Al-IV.Bl
Viola biflora L. lll-
Viola calcarata L. XVIII.Bl-XXI.Bl-

ADDENDUM 

L'ouvrage (20) fournit une liste que nous avons relevée; toutefois la 
plupart des espèces sont vraisemblablement rares ou absentes dans l'érroit 
rectangle que nous nous sommes fìxé comme champ d'étude. Ce sont: Agro
stis gigantea Roth., Alopecurus geniculatus L. , Anthoxantum odoratum L. , 
Asplenium ruta-muraria L., Asplenium trichomanes L. , Athyrium fìlix-fe
mina Roth. , Avena contracta Neilr., Blysmus compressus Panzer., Cystop
teris fragilis Bernh., Cystopteris montana Desv., Eguisetum arvense L., 
Eguisetum limosum L., Eguisetum palustre L. , Eguisetum variegatum Schl. , 
Festuca alpina Suter., Festuca paniculata Sch.-Thel., Festuca pratensis Huds. , 
Festuca pumila Chaix, Festuca rubra L. , Helictotrichon parlatorei Pilg., 
Koeleria hirsuta Gaud. , Koeleria pyramidata P. B., Poa nemoralis L. , Poa 
pratensis L., Polypodium vulgare L. , Sparganium angustifolium Mich., Tri
glochin palustre L. 

R:f:SUMÉ 

La cartographie des groupemenrs végétaux des érages subalpino-alpins n'est vala
blement envisageable qu'à grande échelle; nous envisageons cet objectif pour la zone 
de la frontière Iralo-Française du col du Petit Saint Bernard (m 2156). La prospecrion 
initiale de cette synthèse consiste à inventorier !es données écologiques de la zone 
érudiée et à !es présenter sous la forme d'un profil écologique, c'est-à-dire d'un pro
fil topographique équipé de renseignements litho-morphologique, climatiques, flori
stiques et phytosociologiques; l'imporrance des travaux de B. Peyronel et de P. Gensac 
dans ces deux derniers aspects a été déterminante pour cette démarche. 

RIASSUNTO 

Lo studio della cartografia delle associazioni vegetali delle fasce subalpina e 
alpina può essere affrontato solo su grande scala. Tale obiettivo è stato preso in 
considerazione relativamente alla zona della frontiera italo-francese in prossimità del 
colle del Piccolo San Bernardo (m 2156). 

La prospezione iniziale di tale lavoro di sintesi consiste nell'inventario dei dati 
ecologici della zona presa in esame, e nella loro rappresentazione sotto forma di pro
filo ecologico, vale a dire di un profilo topografico corredato di dati informativi 
li to-morfologici, climatici, florist ici e fitosociologici. Si fa notare l'importanza al riguardo 
che hanno gli studi portati a termine da B. Peyronel e P. Gensac. 
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Scoperta in V al d'Aosta di una Cocciniglia 
boreo-alpina nuova per l'Italia: 
Arctorthezia cataphracta (Olafsen 1772) 
(Homoptera Coccoidea, Ortheziidae) (*) 

MASSIMO OLMI - ACHILLE SAMPò 
Istituto di E ntomologia dell 'Università di Torino 

La fami glia Ortheziidae comprende Cocciniglie primitive diffuse in tutto 
il mondo . A differenza della grande maggioranza dei Coccoidea, che sono 
per lo più distribuiti in paesi a clima temperaro , subtropicale o tropicale, 
gli Orteziidi contano molte specie viventi in territori a clima continen tale 
raggiungendo e superando in certi casi il circolo polare artico. È il caso 
di una specie, Arctorthezia cataphracta (0 LAFSEN), dalla geonemia molto 
interessante perché implicante vicissitudin i storiche e protostoriche di tu tto 
rilievo . A. cataphracta, descritta da 0LAFSEN nel lontano 1772 , venne 
citata successivamente di Scozia, Irlanda, Groenlandi a, Lapponia e per
sino di Siberia (non si sapeva se europea o asiatica), apparendo così come 
entità esclusivamenre nordica (NEWSTEAD 1903 ). In seguito fu indicata 
anche dell 'Europa centro-meridionale localizzata su massicci montuosi a 
quote relativamente elevate (MORRISON 1952, BALACHOWSKY 1953 , FRANZ 
1961 ). Le citazioni riguardano la Spagna (Monti Cantabrici ), la Polonia 
(Monti Karkonosze , Altvater ), molte località sulle montagne austriache 
(O sterreische Alpen , Ober Kannergrathi.itte , Voralberg , Salzburger Alpen , 
Hohe Tauern) e bavaresi (Bayri sche Alpen ), la Svizzera, il Belgio (GHES 
QUIÈRE 1948) e la Francia (Glacier de la Pilatte [Hautes-Alpes] , Glacier 
de la Bonne Pierre [ Hautes-Alpes] , Colmars [ Basses-Alpes ] ). Oggi l 'elenco 
aggiornato (BALACHOWSKY 195 3) dei paesi nordici in cui è diffusa la Coc
ciniglia è il seguente : Alaska , Groenlandia, Penisola di Kamchatka , Isole 
Svalbard, Finlandia, Norvegia, Isole Farne, Isole Ebridi , U.R.S .S., Scozia, 
Irlanda. 

Fruttuose ricerche compiute negli ultimi anni sulle Alpi piemontesi e 
valdostane ci hanno consentito di rinvenire la specie e perciò di ascri
verla come nuova alla fauna italiana. Le località di cattura sono le seguenti: 

Massiccio del Gran Paradiso: 

1) Lago Serrù (Ceresole Reale , Valle dell 'Orco) , m 2 300, 9-9-64 , leg. 
Sampò; 

( '' ) Pubblicazione n. 226 del Centro di Enromologia alpina e foresta le del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (diretto dal prof. Athos Goidanich). 
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Fig. 1. ----'- "Arctorthe:ia cataphracta (Olafsen ): femm ina adulra col voluminoso ovisacco 
dal dorso, di profìlo e dal ventre . 
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2) Rifugio Vittorio Sella (Cogne), m 2 600, 6-8-75, leg. Olmi ; 
3) Eaux Rousses (Valsavaranche), m 1 600 , leg. Sampò; 
4) Leviona (Valsavaranche), m 2 200 , leg. Sampò. 

Massiccio del Monte Bianco: 

1) Lago di Cornbal (Courmayeur , Val Veni) , m 2 000, 28-9-64, leg. Sampò. 

Massiccio del Breithorn: 

1) St. Jacques (Champoluc, Val d 'Ayas) , m 1 700, 8-5-65 , leg. Sampò. 

Massiccio del Monte Rosa: 

1) Col d 'Olen, m 2 800 , agosto 1966, leg. Olmi; 
2 ) Bocchetta delle Pisse (Alagna Sesia), m 2 400 , 3-8-75 , leg. Olmi. 

A giudicare dalle numerose località di cattura sembra trattarsi di spe
cie largamente diffusa sulle Alpi valdostane e probabilmente anche sul 
resto del versante italiano della catena alpina, data la sua presenza sulle 
Alpi francesi , svizzere e austriache . In realtà non è facile rinvenire la 
specie in questione che sembra piuttosto localizzata. Le ricerche possono 
proseguire anche per un'intera giornata in un certo biotopo prima di riu
scire a trovare quel cespo di graminacea o di ciperacea , quel cuscinetto di 
Sassifraga dove è presente una colonia di A. cataphracta. Allora in 1 mq 
di superficie di terreno si vedono decine e decine di individui in vari stadi 
ontogenetici . Allo stato attuale delle ricerche sembra difficile spiegare que
sta localizzazione, anche perché la pianta ospite non pare essere molto 
importante per la Cocciniglia. Noi abbiamo rilevato le seguenti piante 
ospiti: Saxifraga appositi/olia L., S. cunei/olia L. (Saxifragaceae) , Chry
santemum alpinum L. (Asteraceae), Carex sp . (Cyperaceae). All'estero 
(FRANZ 1961) sono citate Dryas octopetala L. (Rosaceae), Carex firma Myg. 
(Cyperaceae) e perfino Sfagni. Non mancano (FRANZ 1961) citazioni di 
ritrovamenti nel terriccio di faggeta e in paludi. H ETSCHKO (1903) cita 
la Saxifraga aizoon J acq.; BALACHOWSKY (1953) Vaccinium sp. e Rhodo
dendron ferrugineum L. (Ericaceae ). È quindi accertata la polifagia di 
questa Cocciniglia, che perciò non si discosta dalle abitudini alimentari di 
altre specie di Ortheziidae più note , quali Orthezia urticae (L.) e Orthe
zia insignis Douglas, le uniche specie della famiglia finora segnalate per 
l'Italia (LEONARDI 1920). 1 

È possibile che ricerche più approfondite consentano di ascrivere alla 
nostra fauna anche Ortheziola vejdovskyi Sule e Newsteadia fioccosa Geer, 
specie ad ampia diffusione europea. 

( 1) Orthezia mart.:!lii Leonardi, sulla base del carattere distintivo indicato da 
Leonardi (articolo quinto delle antenne più lungo del quarto nella femmina adulta) non 
dovrebbe differenziarsi specificamente da O. urticae. Infatti in popolazioni di O. urticae 
della collina rorinese da noi esaminate risultano conviventi esemplari con quarta arti
colo più lungo del quinto e viceversa. 
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Fig. -i. - Le specie italiane di Ortheziidae sono tre: Orthezia insignis Douglas (fem
mina adulta in alto a sinistra), Orthezia urticae L. (femmina adulta in alto a destra) 
e Arctorthezia cataphracta (Olafsen) (in basso, colonia di giovani a sinistra e fem
mina adulta a destra). 





Fig. 2. - Geonemia europea di Arctorthezia cataphracta (Olafsen ), speci e a distribu
zione borea-a lpi na. Le «ree non tra tteggia te indicano le stazioni boreali ; le aree trat
teggiare si rife ri scono alle località alricole dei massicci montuosi eu ropei centro-me
ridionali . 

Sulle Alpi valdostane e piemontesi Arctorthezia cataphracta (0LAFSEN) 

è stata rinvenuta a quote variabili fra i 1 600 di Eaux Rousses e i 
2 800 m del Col d 'Olen . Sulle Alpi austriache si segnalano anche quote 
inferiori, come gli 800 m di H artelsgraben (FRANZ 1961 ); sulle Ardenne 
(Belgio) si scende a 620 m ( GHE SQUI È RE 1948 ). Nel Nord Europa invece 
la specie è presente nella tundra in pianura o su modesti rilievi . Come 
tutte le forme boreoalpine la specie durante le glaciazioni ha espanso il 
proprio areale verso sud ritirandosi successivamente durante i periodi post
glaciali , ma rimanendo localizzata sui massicci montuosi dell'Europa cen
tro-meridionale a quote tali da garantire la sopravvivenza. 

Merita ricordare qui le caratteristiche morfologiche principali che con
sentono di distinguere le tre specie di Ortheziidae italiane. A rctorthezia 
cataphracta (0LAFS E N) si distingue perché è presente su ciascuno dei noti 
toracici oltre alle normali scaglie cerose, una gocciolina di cera situata in 
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pos1z1on~ sagittale; inolt re le unghie sono prive d '. dentellatura. In Orthe
zia urticae L. e O. insignis Dougb s le unghie sono dotate di piccoli denti 
e manrnno le c;o:cioline notali sul torace . 

O. r:rticae è spec:e eurosibirica polifaga ed euritopa. In Itali a è repe
ribile in pianura, collina e montagn'.1, raggiungendo anche quote elevate, 
anche superiori a quelle segnabte per A. calaphracta. Sono note (BALA
CHOWSKY 1953) le catture in Spagna a 3 200 m sull a Sierra Nevada e 
in Nord Africa a 3 300 r:n sull 'Alto Atlante. Dal punto di vis:a morfolo-

Fig. 3. - Arcto;-thezia catapbracta (Ol afsen) : a sin istra giovani di pfrna etii; a destra 
{emmina adulta priva di ovisacco. 
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gico O. urticae si differenzia da O. insignis perché il dorso del corpo è 
del tutto rivestito di scaglie cerose (distinte in sei file longitudinali ). In 
O. insignis invece il dorso è soltanto parzialmente ricoperto di placche ce
rose, che si limitano a formare tre file longitudinali, una sagittale e due 
laterali, con spazi intermedi privi di cera. Anche la geonemia è diversa , 
essendo O. insignis specie tropicale e subtropicale ormai cosmopolita per 
la sua presenza in serra in quasi tutto il mondo . 

Va rilevato infine che O. urticae e O. insignis sono specie a ovisacco 
lungo (5-10 mm in O. urticae; 3-4 111111 in O. insignis), mentre A. cata
phracta è specie a ovisacco corto (2,0 mm circa) . Se invece si prende in 
considerazione il solo corpo enza ovisacco la spece italiana più piccola 
diventa O . insignis (1,5 mm di lunghezza, contro i 3-5 mm di O. urticae 
e i 3-5 mm di A. cataphracta) . 

RIASSUNTO 

Viene segnalata la presenza sulle Alpi valdosrnne e piemontesi di una Coccinig lia, 
Arctorthezia cataphracta i OLAFSE:\ T) (Ortheziidae), nuova per l'Italia. i tratta di una 
emità borea-alpina già nota dell 'Alaska, della peni sola d i Kamchatka e del Nord Europa 
(Groenlandia, Irlanda, Scozia , I sole Faroe, Isole Ebridi , I sole Spitzberg, Lapponia, 
U.R.S.S .), che nell'Europa cenrro-meridion ale è localizzata u massicci montuos i a deter
minate quote (in Spagna sui Monti Canrabric i, in Polonia sui Monri Karkonosze e 
sull 'Alrva ter. in G ermania su lle Alpi bava res i, in Aus tria su lle Alpi austriache , Alti 
Tauri, Voralberg, Kannergrathi.irte, Alpi salisburghesi , in Franci a su lle Haures-Alpes e 
su lle Basses-Alpes, in Belgio sulle Ardenne. in Svizzera). Viene accertata anche in 
lrali a fa poli fag ia d eìla specie. 

SUJ\.11\!ARY 

Discouery in ihe 1:aliey o/ Aosta o.f A rcwrrhezia cataphracra ( 0 LAl'SEN l 772 ), a bcrea!al
pine scale new far ltaly (Homoprera Coccoidea, Orrheziidae). 

The AA . have found on rhe A lps o f the valley of Aosta Arctorthezia cataphracta 
( 0 LAFSEN), a scale new far I taly . Ir is a borealalpine species, already known for Ala
sb, Kamchatka and norrhern Europe ( Greenland, Ireland, Scotland, Lap land, Foroyar 
Islands, Hebrides I slands, Svalbard I slands, Soviet Union). A. calaphracla afterwards 
was found on mountains of the cenrral and outhern Europe (in Spain , France, Swit
zerland, Belgium. Po land , sourhern G ermany, Austria ). In Italy also the species is 
polvphagous . 

RÉ SUMÉ 

Découverle dans la Va//ée d'Aoste d'1111e cochenil/e boréo-alpine nouvelle pour l'I talie: 
Arctorthezia caraph racra ( 0 LAFSEN) (Homoprera Coccoidea, Orthez iidae). 

Les Auteurs ont rrouvé sur !es Alpes de la Vallée d'Aoste una cochenille nouvelle 
pour l' I ra lie : Arclorihezia cataphracta (0LAFS EN) . Il s'ag ir d 'une espèce boréo-alp ine 
dé jà connue pour Alask,1, Kamrchatka er Europ::: boréale (Groenland , Irlande, Ecosse, 
Laponie, Russ ie, Jles Faroe, Iles H ébrides, Spitzberg) . A. cataphracta vit aussi sur les 
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montagnes de l 'Europe centrale et méridionale (en Espagne, France, Suisse, Belgique, 
Pologne, Allemagne méridionale et Autriche) . Il s'agir d'une espèce relique apparte
nanre à la faune de la toundra boréale circumpolaire et persistée en haute altitude 
dans ]es Alpes . 
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Di alcuni Psillocecidi nuovi o poco noti della 
V alle d'Aosta e') 

ACHILLE SAMPò 
Istituto di Entomologia - Università di Torino 

In tutte e quattro le famiglie degli Psylloidea, e cioè Liviidae, Apha
laridae, Psyllidae, Trio zidae, si annoverano generi con specie cecidogene, 
caratteri che hanno in comune con molti altri Sternorrinchi (tipici gli Aphi
doidea ), ma contrariamente a questi ultimi lo studio delle loro particolari 
ecologie e soprattutto delle specializzazioni trofìche e delle conseguenti ri
sposte dei vegetali ospiti è stato intrapreso raramente dai cecidologi sensu 
lato (prevalentemente botanici) e degli stessi entomologi. Questi ultimi 
si sono talvolta trovati di fronte ad un incompleto e non soddisfacente 
studio tassinomico delle entità delle suddette famiglie. Tali carenze vanno 
diminuendo in tempi recenti per la p iù diffusa conoscenza tassinomica 
di questi autori delle alterazioni stesse. Fortunatamente il sussidio molto 
cortese e competente di speciali sti di altre nazioni ci aiuta nei gruppi siste
matici più difficili e critici. Io ho potuto valermi per la determinazione 
di par te del materiale da me raccolto , dell'opera cortesissima di detenni
nazione del prof. FREJ OssrANNILSSON di Uppsala , che sentitamente 
nngraz10. 

Queste indagini , condotte nell'ambito del Centro di Entomologia al
pina e forestale del C.N.R., di cui faccio parte , si sono svolte soprattutto 
in zone montane ed in biotopi floristicamen te alquanto circoscritti. 

Gli abbondanti risultati biologici saranno gradatamente resi noti per 
illustrare le peculiarità etologiche ed ecologiche di questi Insetti , quanto 
per contribuire alla conoscenza della loro distribuzione geografica e della 
loro presenza nei complessi biotici della interessantissima regione da anni 
esplorata da numerosi naturalisti ma scarsamente illuminata nei confronti 
del gruppo zoologico di questo scritto. 

Eccezione lodevole al presente appunto è l 'opera della Dr. GIUDITTA 
MARIANI (1907 , 1908, 1909 ), che in poche ma cospicue memorie (vedi 
bibliografia) dedica particolare attenzione proprio allo speciale ma gene
ricamente inteso problema della cecidofauna e cecidoflora valdostana. 

("' ) Pubblicazione N. 239 del Centro di Entomologia alpina e forestale del Consi
glio Nazionale delle Ricerche (diretto dal prof. Athos Goidanich). 
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fi g. 1. - T rio::;..J l!rticae L.: stelo di Urtica dioica con apice scorpio ide per l' in festa
zione delln P silla. 

Si prescinde qui da considerazioni generali ed ovvie sul fenomeno 
neoplastico nei rapporri tra insetto e pianta; si distribuiranno in suc
cessive note i reperti faunist icamente ed ecologicamente più interessanti 
per la Flora e la Fauna valdostana e per il problema simbiotico generale. 
La documentazione relativa sarà sempre originale. 

L'esposizione dei risultati verrà ordinata secondo la classificazione bota
nica di ADRIANO FIORI (1923-1 929 ) usando nomi generici o specifici tra
dizionali, rimettendosi ovviamente alle variazioni nomenclatorie proposte 
dalla letteratura più moderna . 

Mi è gradito ringraziare vivamente il mio direttore , prof. ATHOS Gor
DANICH, per l'incoraggiamento e l'aiuto offertami in og111 fase del pre-
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sente lavoro , il sig. G IUSEPPE ARI EL LO dell'Orto Botanico di Torino per 
la determinazione delle specie botaniche e il sig. I NNOCENZO BERTHOD di 
Valsavaranche Eaux Rousses per la generosa ospitalità sempre accordatami. 

Urtica dioica L. - Urticaceae 

1 ) T rioza urticae L. 

Questa specie, ad ampia geonemia paleartica, è già citata per la Valle 
d 'Aosta da G. MARIANI, che ha trovato i suoi cecidi a Gressoney St. Jean 
( m 1 385 ). I miei repert i sono di Valsavaranche ( fraz . Eaux Rousses) nelle 

Fig. 2. - Trioz,1 urticae L.: fìllocecidi abi tat i dai giovani Triozi11i . 
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adiacenze dei primi casolari che s1 incontrano salendo al Col Lauson 
(m 1 700). 

L 'insetto sverna allo stato adulto riparandosi sulle Conifere; in pri
mavera si ricovera anche su altre essenze quali Salici , Berberi, Pruni e 
piante erbacee. La sua attività trofica sull'Ortica inizia alquanto tardi. 

ZANGHERI (1952) , che ha seguito attentamente la biologia di que
sto Triozino nell 'Alto Appennino Romagnolo presso il Passo della Colla 
(m 1 625) e Poggio Scali (m 1 521) , ha constatato la comparsa in massa 
ed i primi accoppiamenti sull'O rtica solo verso la metà di giugno. 

Dai miei appunti rilevo quanto segue: 13 luglio: vegetazione del
l'Ortica alta 30-40 cm, vigorosa e senza segni di alterazioni neoplasti
che; trovo solo alcune alate , nessun uovo né giovani; gli esemplari 
sono certamente femmine che devono ovideporre. 4 agosto: giovani di 
diversa età dislocati un po ' ovunque, su foglie , stelo, germogli , con pre
ferenza su organi molto teneri. Non si notano ancora tracce di altera
zioni neoplastiche. A se ttembre le foglie malformate e accartocciate per la 
presenza di neanidi e ninfe si evidenziano con chiarezza. Solo in ottobre 
la pianta, sulla quale si sono susseguite più generazioni consecutive -
ZANGHERI (l.c.) indica 3 generazioni annue per l 'Alto Appennino Roma
gnolo ; LAL (1934) in Scozia , 4 - ha un aspetto caratteristico che rende 
visibile anche a distanza le no tevoli alterazioni . La parte terminale del 
fusto, che nella sua crescita ha dovu to sopportare l 'azione ininterrotta di 
tutte le generazioni che si sono susseguite, è completamente alterato, con 
i germogli contorti e le foglie increspate, bollose. 

Urtica urens L. - Urticaceae 

2) Trioza urticae L. 

In concomitanza alle osservazioni sulle alterazioni di Urtica dioica pro
vocate da Trioza urticae L., osservo lo stesso fenomeno su Urtica urens L. 
nell 'ambito di Eaux Rousses (m 1 666 ). 

Le foglie terminali del fusto , peraltro di portamento molto più mo
desto, sono increspate, ripiegate all'indietro a protezione di neanidi e ninfe 
del Triozino. 

Rumex scutatus L. - Polygonaceae 

3) Trioza rumicis Low 

È l 'autrice di un antocecidio così vistosamente cara ttenst1co per la 
notevole deformazione degli organi florali con ipertrofie profonde dei se
palie del pistillo, nel quale l'ovario si allunga a baccello oltrepassando tal
volta i 20 mm di lunghezza. L'estremità di questo lungo cecidio può essere 
beante a coppa di tre lobi, oppure chiusa e arricchita di tre denti o cor
netti ben rilevabili anche nella unita iconografia. 
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Fig. 3. - Trio za rumicis Low.: A) Fiore di Rumex scutat;ts che sopporta appiccicato 
al peduncolo un uovo. B) Antocecidio ad apice a coppa trilobata ; in alto l'adulto del 
Triozino. 
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L'antocecidio del Rumex ha senz'altro colpito il suo scopritore in Ita
lia, il celebre cecidolo CARO MASSALONGO, che nel 1881 ne dà notizia 
con una pubblicazione dal titolo « Mostrosità osservata nel fìore pistilli
fero di Rumex arifolius L. » . Una seconda segnalazione per la nostra Pe
nisola è ancora di C. MAs SA LONGO ( 1916) per questa galla su Rum ex ace
tosella, ritrovata sul Monre Baldo (prov . Verona) nel 1900. 

Questo psillocecidio nuovo per la Valle d 'Aosta è infeudato al Rumex 
scutatus in più biotopi della Valsavaranche da Maissonnasse (m 1 632) 
s'.no oltre a Pont (m 1 946), lungo la strada per il Colle del Nivolei:. 

La Trioza rumicis, nata da un uovo depos to su un fìore sbocciante e 
che sopporterà tutto il ciclo evolutivo del fìtornizo reagendo con iper
trofìe così vis tosamente palesi, ha un'attività trofìca sul Rumex limitata 
ad una trentina di giorni. Dalle uova allogate in iuglio dall a madre al
l 'esterno , ed uno per fìore (rari i casi di più germi accostati), si hanno nea
nidi, indi ninfe, che senza abbandonare l 'antocecidio da esse provocato 
si mostreranno adulte in agosto . 

La specie è univoltina, la riuscit:a di una seconda generazione con uova 
deposte in agosto è dubbia , a causa della regolare maturazione dei frutti , 
che non offrono più un substrato idoneo allo sviluppo della Psilla . 

Osservazioni più regolari , o meglio allevamenti in laboratorio , chia
riranno alcuni punti oscuri della biologia della Trioza rumicis. Le galle 
fogliari brevemente descritte da HouA RD ( 1908) su Rumex scutatus, e da 
me non viste , sono forse opera di questa seconda generazione? 

Gli adulti svernano riparandosi sulle Conifere . È possibile un 1111 z1 0 
di att ività trofica in primavera su altre essenze (es. A rthemisia sp.) sulle 
quali è stata trovata. 

Berberis vulgaris L. - Berberidaceae 

4) Trioza scotti Low 

Triozino legato al Berberis vulgaris, sulle cui foglie compie da mag · 
gio a ottobre il suo ciclo monovoltino . Le foglie che ospitano le uova e 
le giovani P sille ( diffìcilmen te neanidi e ninfe si allontanano dalla foglia 
che le ha viste nascere) si increspano , i margini si ripiegano in basso, im
bruniscono e presentano sulla pagina superiore numerose piccole bollo
sirà nella cui concavità verso la pagina inferiore risiedono neanidi e ninfe 
in continua attività trofìca, mascherare da abbonda nte secrezione di mate
riale di rifìuto in forma di esili fìli cerei e capsule escrementizie subsfe
roidali o a forma d i cilindretti contorti . 

La biologia della Trioza scotti, - anche questo Triozino ed il suo 
cecidio sono nuovi per la Valle d'Aosta - si impernia su una genera
zione annuale con inizio, nei b:oropi di osservazione - Bois de Clin 
(m 1 381), Valsavaranche e Combe (m 1 323), Introd - alquanto ritar
dato in concomitanza al risveglio vegetativo della pianta ospite. Le prime 
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Fig. -i. - Trio:a rumicis Low: galla con estremità chiusa e arricchita di tre denti o 
cornetti e con la ninfa che l'ha provocata e uo parricolare. 
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Fig. 5. - Trioza scotti Low: foglia di Berberis vulgaris con la pagina inferiore imper
lata di uova distribuite con una buona regolarità . 

uova incollate sulla pagina inferiore delle foglie in via di distensione 
ri salgono al 25 maggio . La media per foglia di queste uova, disposte di
stanziate con una certa regolarità, è di dieci unità con casi estremi di 220 
germi posti ad occupare tutto il lembo fogli are. Sul punto ove le uova 
sono incollate, il parenchima è più verde e leggermente ondulato. Solo 
ad un mese di distanza, cioè verso fine giugno, nel biotopo di Bois de 
Clin iniziano la schiusura delle uova, e le relative neonate si appiccicano 
al parenchima fogliare iniziando la loro attività trofica. La schiusura delle 
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Tav. I - fig. 1. - Trioza rumicis Low: i suoi caratteristici antocecidi. 
Fig. 2. - Trioza scottii Low: uova incollate alla pagina inferiore di Ber· 
beris vulgaris. 
Fig. 3. Trichochermes walkeri frst. : sezione di galla con ninfa dal dorso. 
Fig. 4. - Trichochermes walkeri frst.: adulto sulla sua galla. 



Tav. II - Fig. 5. - Psyt/a buxi L.: adulti e ninfe, mascherate dalla loro secrezione, su 
foglia di Bosso . 
Fig. 6. - Triuza cenlranthi Vallot: adulti su pianta ospite. 
Fig. 7. - Ti·ioza centranthi Vallot : anrocecid io. 
Fig. 8. - Trioza dispar Fr. Lw.: foglia di Taraxacum officinale Web . con 
notevole alterazione provocata dalla Psilla. 



uova è molto scalare e continua sino alla fine di luglio , quando le foglie 
infestate si evidenziano per le caratteristiche malformazioni e colorazione. 

Ad eccezione di un adulto presente alla fine di agosto , le comparse 
regolari delle immagini si hanno in settembre-ottobre; esse sono pronte ad 
abbandonare la loro pianta matricale per ripa rarsi sulle Conifere per lo 
svernamento. 

Fig. 6 . - T ricza scotti Low: pagina inferiore di foglia di Berberis aperta per mostrare 
neanidi e nin fe con abbondante materiaie d i rifìuro. 
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Fig. 7. - Apha!ar!l nebulosa Zetters redr : A) foglia di Epilobia angustifolium co;1 il 
margine ripiegaro a ;rnscondere la provvista di uova depos te dalla Psilla madre . B ) par
ti colare d i lunga « ovarura » socco il lembo marginale della foglia che le r icopriva . 

Epilobium angustifolium L. - Oenotheraceae 

5) Aphalara nebulosa Zetterstedt 

Questo Aphalarino ed il suo cecidio fogliare sull 'Epilobiuin angust i
folium, che a vistose chiazze vivifica le rocce rossastre di Charance a monte 
di Eaux Rousses (m 1 666) , sono nuovi per la Valle d 'Aosta. 
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Fig. 8. - T richochernzes wa!keri Frst .: foglia di Rham11 11s cathartica alrerara dalla 
galla abitata da neanide. In altro part icolare di uovo su rametto . 
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La biologia dell'Aphalara nebulosa è assai interessante e si scosta al
quanto dalla generalità dei casi degli Psillidi che svernano come adulti o 
come uovo. Questa specie sopporta la diapausa invernale come ninfa ipo
gea. In primavera la sua presenza sulle piante di Epilobium si evidenzia 
per le secrezioni cerose, che a guisa di candidi batuffoletti ricoprono il corpo 
delle ninfe, le quali dopo la metà di maggio compaiono sulle piantine 
della Oenoteracea che spuntano rigogliose dal terreno. Le foglie a roset ta 
dell'apice vegetativo dell'Epilobio , che ospitano le ninfe, sono un po ' grin
zose ed il loro lembo fogliare non si distende con regolarità. 

I primi adulti compaiono nella prima decade di giugno. Le femmine 
mature e fecondate si portano sulle foglie dell'apice vegetativo in via di 
svi luppo e nelle spire di queste, a prefogliazione revoluta, depositano il 
loro carico di germi . I n luglio schiudono le uova , e le neanidi , protette 
dalla ripiega ru ra del margine fogliare , rimangono in sito temporaneamente. 

In agosto nelle galle fogliari non c'è più rraccia di vita ; le Psille si 
sono affondate nel terreno per la diapausa invernale . In primavera avan
zata, con il risveglio vegetativo dell 'Epilobium, ritorneranno alla luce per 
chiudere con celerità il loro ciclo di vira. 

Rhamnus cathartica L. - Rhamnaceae 

6) Trichochermes walcheri Frsr. 

L'adulto di questo Triozino di notevole statura (5 mm di lunghezza , 
il doppio della statura media delle alrre Psi lle ) e di vivace colorazione 
con rimarchevoli sfumarure in bianco e nero è infeudato al genere Rhamnus 
e principalmente al R. cathartica e frangula. I suoi cecidi , che si originano 
con arrotolamento marginale del lembo fogliare e con notevole ispessi
mento , decolorazione e pelosità del parenchima inreressato, con bocca 
beante rivolta verso la pagina superiore , racchiudono e proteggono le for
me giovanili. La specie ed i suoi cecidi , nuovi entrambi per la Valle d'Ao
sta , infestano le for mazioni cespugliose di Rhamnus cathartica di due loca
lirà: la prima a Introd (m 880) sulla strada per Arvier poco oltre la fra
zione di La Ville in zona a vegetazione di tipo xe rico , l'altra a Chevrere 
( m 1 120, Valsavaranche) in zona con caratreristiche pedologiche diame
tra lmente opposte alla prima, terreno adiacente al torrente con sottofondo 
umido aduggiato da vegetazione arborea, Abeti, Salici e Pioppi. 

La specie è monovoltina. Come uova giallicce, deposte isolate sui ra
metti dalla femmina nel primo autunno , la specie supera l 'inverno e buona 
parte della primavera, falcidiata da numerosi predatori; nascono alla fìne 
di maggio agil i neonate che si portano sui teneri germogli con le foglie in 
via di distensione. L'inizio dell 'a ttività trofica di questa neonata, che si 
fì sa al margine della tenera fogliolina , dà l'avvio a turti quei fe nomeni 
di natura neoplastica che rapidamente trasformano parte del lembo fo
gliare nella caratteristica galla. In agos to , dall 'apertura beante del cecidio, 
escono alla luce i vistosi alat i adulti . 
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Fig. 9. - Trichocher111es u;a/keri Frsr.: sezione di ga lla di Trichochermes abitata da u na 
ninfa qui vista di profilo. Da questa oezione si può dedurre guaii profonde modi fica
zioni con processi ipertrofici ha subìto ii parenchina foglia re irrita to daila presenza 
della Psilla. 

165 



Buxus sempervirens L. - Buxaceae 

7) Psylla buxi L. 
La presenza di questi Psillino sul Buxus sempervirem , pianta con 

numerose stazioni spontanee anche nelle nostre valb ~e alpine, ma cono
sciuto quale arbusto ornamentale per siepi e bordure , è già segnalata per 
la Valle d 'Aosta da G. )\1A'.<.IAi'iI (1907 ). 

Fig. 10. - Psylla buxi L.: rametti di B11.rns sempervirens con foglie alterate dall 'atti
vità trofica dell ' insetto . 

166 



Un~ forte infestazione con relativa alterazione dei rametti che hanno 
le ern·emità con le foglie deformate e ammassate a guisa di cavolo cap
puccio è in atto ad Introd ( m 880 ), nel piazzale della chie a su siepi di 
l::osso che ornano un piccolo giardino. 

La biologia a ciclo monovoltino è caratterizzata da due diapau e, una esti
va come uovo di circa tre mesi (seconda metà di giugno , prima metà di set
tembre ), seguita da una invernale quale neanide di prima età (seconda 
me:à di settembre , prima metà di marzo). Nei tre mesi restanti (seconda 
metà di marzo , prima metà di giugno ) l 'attività del fitomizo è molto 
in:ensa; in questo periodo si su seguono con regolarità le altre erà giova
nili con sfarfallamenti degli adul ti in giugno . 

La presenza dell a P silla è rivelata in questi tre mesi di particolare at ti
vità trofica, dalle alteraz ioni agl i apici vegetativi di cui si è detto e dal
l'abbondante secrezione cerosa prodo tta dai giovani ma cherati completa
mente sot:o q<-1es ti ammas i di candida bambagia, la quale ricade anche ai 
piedi clelle piantine in fes~a te. 

Fig. 11. - Psyl!opsis Jraxi11i L. : foglie di Fraxi11us excelsior con lungo fì llocecidio 
che ha alceraro mcrà del lembo fogliare. 
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Fraxinus excelsior L. - Oleaceae 

8) ?Psyllopsis fraxini L. 

La Psyllopsis fraxini ha un'ampia geonemia europea e la sua galla è 
già ricordata da G. MARIANI per la Valle d 'Aosta . Sul frassino , oltre alla 
P. fraxini, vivono altre due specie dello stesso genere e cioè P. discrepcms 
Flor e P. fraxinicola Frst. 

Le galle qui illustrate, reperite a Molère (m 1 190) (Valsavaranche) 
in autunno, hanno paternità dubbia sino a quando altro ma~eriale deilo 
stesso biotopo, che andrà indagato nei mesi estivi , ci permet tern di otte
nere adulti della Psilla, per un preciso esame tassinornico. 

Fig. 12. - Tvioza centrantbi Vallor : serie d i uova incollare al margine di una fog lia, 
con parricolare. 

168 



Centranthus ruber DC - Valerianaceae 

9) T rioza centranthi Vallot 

Nella parte centrale della Valle d 'Aosta , da St. Vincent (m 575 ) ad 
Aosta (m 583 ), nei luoghi caldi e solatii , su rocce e sui muri a secco , si 

Fig. 13. - T rioza centranthi Vallot: anrocecid io compa rato con fiore normale : in alto 
part icolare d i un «dulto. 
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Fi15 • 1-t . - Triow cc11t;·a11thi Vallot : tutte le foglie di due germogli sono colpite dalle 
P ille che li hanno pro{ondamente trasformati. 

può incont rare la Valerianacea Centranthus ruber,· pianta caratteristica 
dell a Riviera Ligure ; i suoi ras i fìori che si rinnovano per tutta la bella 
stagione imprez iosiscono ruderi e roccaglie. 

Il reperto , sia della pianta che del Triozino ad es a legato , è del mese 
di agosto , a Chatillon ( m 549 ). Su questi cespugli si hanno contempora
neamente i cecidi fogliari o fì llocecidi, e fìo rali o antocecidi, e dell ' insetto 
tutti gli stadi e cioè uova, neanidi , ninfe ed adulti. L'accavallamento delle 
generazioni non permette di dare dati relativi alla fenomenologia della 
Psilla. Con futuri allevamenti in laboratorio si potrà accertare quante 
generazioni ha questa specie nei biotopi della nostra Valle. 

Taraxacum officinale Web - Compositae 

10) ? Trioza dispar Fr. Lw. 

Questo cecidio raccolta nell 'autunno ad Eaux Rousses ( m 1 666 ) sola
mente con esuvie di Psyllidae appiccicate nella bollosità della pagina infe
riore della fogl ia non permette una sicura attribuzione del parassita. La 
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Fig. 15. - T;·ioza dispar Fr. Lw .: fog lia d i T(lraxarnm o/ficina1e contorta e b::i llosa per 
l'azione della Psilla. 

M ARI AN I cira per i din torni di Aosta la Trioza dispar cecidogena di Leon
todon sp . e T araxacum o(ficinate. Dalla letteratura non si conoscono cecidi 
su queste Com positae provocati da altri Psillidi ; ma solo da future fortu
nate catture di adulti si potrà confermare con certezza il reperto. 

RIASSU NTO 

Di alcun; psi llocecidi nuovi o poco not i della Valle d 'Aosta. - Riallacciandosi al
l'opera di G . Mariani che all'inizio cli ques to secolo, con alcune memorie, arreca un 
notevole conrributo allo studio della cecicloflora e cecidofauna valdostana. L'A. elenca 
una se rie cli cecidi provoca ri da Psille reper ite nel corso cli alcuni anni cli ricerche in 
varie località della Valle d 'Aos ta, con brevi no tizie sulla biologia cli ca li Insett i. 
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1) Trioza urticae L. cecidogena alle foglie di Urtica dioica, citata da Mariani per Gresso
ney Sr-Jean (m 1385 ) e reperita a Valsavaranche (Eaux Rousses, m 1666). - 2) Trioza 
urticae L. cecidogena alle foglie di Urtica urens a Eaux Rousses . - 3) Tioza rumicis 
Li:Jw: psillocecidio (antocecidio) su fiore di Rumex scutatus reperito nell 'alta Valsava
ranche sino oltre a Pone (m 1946) a ciclo monovoltino. - -!) Trioza scotti Low : Triozino 
legato al Berberis vulgaris, causa di un ps illocecidio a ciclo monovoltino, trovato in 
località Bois de Clin (m 1381, Valsavaranche) ed a Combe (m 1323, Introd). - 5) Apha
lara nebulosa Zetterstedt: Aphalarino infeudato all'Epilobium augustifolium sulle cui 
fog lie provoca un lungo cecidio (b ripiegatura del margine, protegge uova e neanidi). 
La biologia di questa Psi lla imperniata su una generazione all 'anno con ninfe a sver
namento ipogeo è assai interessante e meritevole di ulter iori osservazioni. Il reperto 
è di Eaux Rousses-Charance (m 1666, Valsavaranche). - 6) Trichcchermes walkeri Frsr. : 
Psilla di notevole statura cecidogena su foglie di Rham1111s cathartica. A ciclo monovol
tino con svernamento come uovo. Località di cattura Incroci (m 880) e Chevrere 
(m 1120). - 7) Psy/la buxi L. su Bux11s sempervirens, citato dalla Mariani per Aosra e 
ritrovato a Introd (m 89-! ). Specie cecidogena sulle foglie del Bosso con una genera
zione all'anno, interrott<1 da due period i di diapausa , uno di tre mesi come uovo (secon
da metà di giugno , prima rnet?. di settembre) ed uno invernale quale neanide di prima 
età (seconda metà di sett mbre, prima metà di gi ugno) . 8) ? Psyl/opsis /raxini L.: il 
dubbio sull'esatto nome d i questa Psilla è dovuto al ritrovamento (Moler, rn 1190; 
Va lsavaranche) delle sole gall e senza ospiti . Sul Fraxin11s excelsior vivono pit1 specie di 
Psyllopsis , pertanto il reperto va confermato con raccolta di galle ab itare dal cecido
g no. - 9) Trio:::a centranthi Vallot su Ce11tra11thus ruber in fondo valle (Chari llon , 
m 5-19 ), reperire galle su foglie e fiori con la contemporanea presenza di uova , neanidi 

n infe del T riozino . Le generazioni che si accavallano nella buona stagione non per
mettono per ura di dirci u quante è imperniato il ciclo annuale: di questo Triozino . 
Solo allevamenti in laboratorio ci consentirJnno una precisazione in merito. - 10) ? 
1 rioza dispar Fr. Lw.: ga lla fog liare su Taraxac1w1 offici11ale di Eaux Rousses (m 1666, 
\7 alsavaranche ). rrornra dalla Mariani ad Aosta. Una sICura e precisa denominazione sarà 
possibiie quando si potrà disporre degli ospiti di questo lungo e coloratissimo cecidio . 

R.t:SUtvlf: 

Sur quelques galles nouvelles ou peu connues dc la Vallée d 'Aoste . - E n se ralliant 
à l'oeuvre de M. G. Mariani qui, au débu t du sièc!e, en quelques annorntions, a porté 
une norab le conrriburion à l'étude de la cécidologie valdéìrnine, l'Auteur expose toute 
une série de cécidies causés par Jes Psilles trouvées au cours d:'! plusieures années de 
récherches, avec des notices sur la biologie de ces ìnsectes, dans nombreuses localités 
de la Vallée d'Aosre. l ) Trio za 11rtic.:e L., 'lvec cécidies aux fruii] s de Urtica dioica, 
citée par i\I. Mariani à Gressoney St-Jean (m 1385) et rerrouvée aussi à Valsavaranche 
(.laux Rousses , m 1666). - 2) Trio;:a 11rticae L., cécidogène aux feuilles de Urtica t!re11s 
à Eaux Rousses. - 3) Tnoza r11111icis U:iw, cécidogène sur Jes Oeures de Rumex sc;!tat11s, 
retrouvée dans l'haute Val savaranche jusqu'à la localiré dite du Ponr (m 19-!6), avec 
une généra tion chaque an. - 4) Tricza scotti Low, ìiée au Berberis vu!garis, rrouvée à 
Bois de Clin (m 1381, Valsavaranche) et a Combe (m 1323, Introd ), cause une ga lle 
avec une seule généra tion nnnuelle. - 5) Aphalara nebulosa Zerterstedt sur Jes feui lles 
d'Epilobi11m aug11sti/oliz1111, OLI elle provoque une longue ga lle (repliement du m1rge, 
à protection des oeuis ei nymphes ). La biologie de cetre Psille se base sur une généra
tion par an. En hiver c'esr une nvmphe qui vit sous terre et qui mérire d 'aurres études 
plus part iculieres. Cetre Psille a été rrouvée à Eaux Rousses-Charance (m 1666, Valsa
varanche) . - 6 . T richochermes walkeri Frsr. , d 'une particu lière grandeur; cécidogène 
sur les feuilles de Rhamnus cathartica. Cycle d 'une seule génération annuelle, qui passe 
J'hiver sous forme d 'oeuf; trouvée à Introd (m 880) et Chevrere (m 1120). - 7 ) Psylla 
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buxi L. sur Buxus sempervirens; déjà nommée par M. Mariani camme prospérant 
à Aosre, retrouvée à Introd (m 894 ). Espèce cécidogène sur !es feuilles du Buis, avec 
sénération annudle, inrerrompue par deux periodes de diapause, l'un de tro is mais 
camme oeuf (seconde moitié de juin , première mot ié de septembre) , un autre en hiver 
ccm me nymphes (seconde moitié de septembre, p remière moitié de juin ). - 8) ) Psyl
lopsis /raxini L. ; il y a un doute sur le nom précis de certe P sille trouvée à Molère 
( m 1190. Valsavaranche) avec des ga lles sans insecres. Sur le Frene (f raxinus excelsior) 
viven t plusieures espèces de Psyllopsis , par canséquent cetre rrouvaille doit erre can
firmée par des nouvelles observa ti ons sur des gal!es habitées par le cécidogène. - 9) 
T rioza cenlra11t hi Vallot sur Centranthus ruber au fond de la vallée (Chati llon, m 549); 
on a rrou vé des galles sur des feuilles et fl eurs avec la présence cantémporaine d 'oeufs, 
larves et nymphes. Les génerations qui se succèdem dans la bonne saison ne permet
tent pas, au mornenr , de savoi r avec certitude sur cambien de cycles annuels se repro
duit cen e Psille . Seulement en élevant cet Insecre dans le laboratoire ou pourra avoir 
des résultats plus précis. - LO ) ? T rioza dispar Fr. Lw.; galle sur feu illes de T araxacum 
officinale à Eaux Rousses ( rn J 666, Valsavaranche); dé jà rrouvée par i\1 . Mari ani à 
Aoste . Une p lus sure e t précise dénominat ion de cene ga lle ne sera poss ible que quand 
ou pourra disposer des h6tes de cetre langue et très ornée cécidie. 
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Schede micologiche valdostane 
a cura di Vanna Dal Vesco 

Amanita phalloides ( Fr.) Quél. - Ital.: Tignosa verdognola. Frane .: Ama
nite phalloi'de, Oronge verte. 

"appello carnoso, dapprima emisferico od ovoide, poi piano convesso, 
di 5-12 cm di diametro, un poco vischioso con il tempo umido, ma seri
ceo lucente con il tempo secco. Il colore è variabile , da bianco-giallognolo 
a verdastro , fino a verde oliva, con fibrille più scure. Lamelle fìtte, bian
che o con un riflesso verdastro. 

Il gambo è snello (5-12 cm di altezza X 8-20 mm di di ametro ), bul
boso alla base, pieno negli esemplari giovani e cavo in quelli maturi ; di 
colore bianco, sovente con variegature verdastre e piccoli fiocchi che pre-
to compaiono ; è provvisto di anello membranaceo ben sviluppato, bianco 

o fum ato di verde e, alla base, di un'ampia volva bianca, o più raramente 
verdognola, persistente, sempre ben visibile . La volva è il residuo di un 
involucro (velo universale) che avvolge interamente il corpo fruttifero al
l'inizio del suo sviluppo, in modo che gli esemplari giovan issimi hanno 
l 'aspetto di un uovo biancastro di circa 2 cm di altezza. 

La carne è bianca, con sapore e odore pressoché nulli nel fungo gio
vane; l'odore è nauseante invece negli esemplari vecchi . 

Le spore sono da subglobose ad ovali, bianche e misurano 8-11 X 7-9 µ 
È un fungo simbionte, frequente in primavera, in estate e specialmente 

in autunno nei boschi di latifoglie, puri o anche misti con conifere; con
trae simbiosi micorriziche specialmente con le querce , con il castagno e 
con il faggio , ma anche con l'abete rosso. 

L'Amanita phalloides in valle d 'Aosta è relativamente abbondante dalla 
bassa valle fino all'altezza del cas tello di Ussel e in su fino a Bellecombe, 
cioè fino ad una linea di confine rappresentata dal torrente Pessey e so lo 
ulla destra orografica. Al di là di questo confine si trovano soltanto esem

plari isolati tra Villeneuve e Arvier. Non sembra sia stata segnalata sulla 
sinistra orografica (POLETTI, dati non pubblicati). 

L'Amanita phalloides è una specie fortemente velenosa, la cui inge
stione, anche in quantità ridotta , conduce quasi sempre alla morte dopo 
atroci sofferenze, per degenerazione del fegato, dei reni e blocco di alcuni 
sistemi enzimatici. 

I princìpi tossici presenti nel fungo appartengono a due gruppi di 
sostanze: le amanitotossine e le fallinotossine, tutte altamente velenose , 
ma ad azione non molto rapida , per cui i sintomi dell 'avvelenamento pos
sono comparire, se le dosi non sono troppo elevate, anche dopo uno o 
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due giorni dal momento dell 'inges tione . Le dosi mortali sono molto basse: 
ad esempio bastano 0 ,05 mg di y amanitina (la più tossica delle amanito
tossine) per ogni Kg di peso corporeo dell'uomo adulto, per causare la 
morte. In pratica circa mezzo etto di fungo fresco è sufficiente per ucci
dere un uomo di peso normale, mentre le lumache non sono sensibili a 
questi veleni e possono mangiare impunemente il fungo. 

La moderna terapia degli avvelenamenti falloidei è molto complessa 
ed esula dai limiti di queste schede. Merita tuttavia ricordare che non si 
devono mai somministrare alcoolici né atropina, che aumenterebbero l'in
tossicazione (ARIETTI e ToMASI, 1975). 

La mortale velenosità di questo fungo e il terribile quadro di soffe
renze che produce ~; ebbono indurre i raccogli tori dilet tan ti alla massima 
prudenza: ancora una volta ricordiamo che non esistono modi per rico
noscere un fungo velenoso da uno commestibile, se non la conoscenza si
cura delle singole specie e dell a loro commestibilità. È importantissimo 
quindi avere ben presenti i caratteri che permetrono di distinguere l 'Ama
nita phalloides da specie ottime commestibili quale l'Amanita caesarea 
(ovolo buono o fungo reale) , o non velenose, ma di cattiva qualità , quale 
l'A manita citrina (tignosa paglierina). La confusione tra A. phalloides e 
A. caesarea è possibile specialmente quando i funghi sono allo stato di ovoli 
chiusi. È bene non raccogliere mai quelli troppo piccoli e comunque sezio
narli sempre: se nella sezione del cappello apparirà un colore giallo-uovo 
si tratterà dell'ovolo buono; se invece non c'è traccia di colore o solo un 
contorno giallo-verdastro , si tratterà della mortale tignosa verdognola. Nel 
dubbio è comunque sempre meglio astenersi! 

In quanto alla Amanita citrina, comune in Valle sulla destra orogra
fica fin verso i 1 000 111 , è un fungo di così cattivo sapore che non me
rita di essere raccolto con il rischio di confonderlo con la tignosa verdo
gnola, tenendo conto che tutti gli anni , nonostante gli avvertimenti e le 
molte descrizioni pubblicate , ques ta causa tanti avvelenamenti e, purtroppo, 
tante vittime. 

I dati relativi alla distribuzione in Val d 'Aosta dei funghi citati sono 
dovuti , come le fotografìe che illustrano questa scheda, alla cortesia del 
Consocio Sig. Aldo POLETTI, profondo conoscitore degli aspetti naturali
stici della Valle, che ringrazio vivamente per la preziosa collaborazione. 

ARIETTI N. e ToMASI R. - 1975 - I fu nghi velenosi. Edagricole. 

BRESADOLA G. - 1965 - Funghi mangerecci e velenosi. 5• ed. a cura del 
prof. A. Ceruti. Monauni . 

CERUTI A. - 1975 - Il nuovo Pokorny - La Botanica illustrata. Loescher. 

KùHNER R. e RoMAGNESI H. - 1953 - Flore analytique des champignons 
superieurs. Masson et C.ie. 

MAuBLANC A. e VrENNOT BouRG IN G. - 1959 - Les Cham pignons de France. 
P. Lechevalier 
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1. - A11M11ita phalloides (Tignola verdogno
la). MORTALE. Esemplari di diversa 
età : i due a sinistra giovamss11111. 

2. Idem. Esemplare adulto. 

3. Amanita citrina (Tignosa paglierina). 
Non velenosa, ma da scartare. Esem
plari adulti. 





Est-il opportun de réintroduire en Vallée d'Aoste 
des espéces d' animaux disparus? 

Le 29 octobre 1913. lors d'une battue de chasse dans la vallée de Rhemes . 
Auguste Paganoni, originaire de Bergamo. abattait le dernier exemplaire de gypaè
te . Les zoo logistes et les chasseurs estimèrent que cet événement marquait la 
fin d'une espèce rarissime, car il s'agissa it du derni er survivant d'une fami ll e de 
rapaces originaires de l 'Hi malaya qui viva it dans nos Alpes. 

A propos de la défense de la nature. le Prés ident américain Théodore Roos e
velt écrivit ces quelques lignes qui méritent toute notre attention: " Ouand 
j'apprends la disparition d'une espèce. c'est camme si j'apprenais la destruction 
de toutes !es oeuvres d'un grand écriva in "· 

Certes. le chasseur de 1913. n'imaginait pas avo ir abattu une praie aussi 
précieuse. Il J'avait tuée en la prenant peut-etre pour un aigle. bien que !e 
gypaète ait un corps plus long et plus sve lte. une très langue queue cunéiforme 
et une façon de vo ler très part icu li ère qui le distinguent nettement. En ta it son 
vo i est très rapide, impétueux. et en meme temps soupl e et léger, uniforme. sans 
aucun battement d'ailes. Il su it les vallées en longueur avec une apparente indif
fé rence . mais l 'oei l scrutant att entivement toute la zone jusqu'à ce qu 'il ait dé
couvert des cadavres d'animaux. 

Ce magnifique exemplaire de la fami ll e des Rapaces . semblable au condor . 
est appe lé scientifiquement " Gypaetos barbatus '" car il possède une touffe de 
po il s sous son bec; son envergure peut atteindre de 3 m à 3 111 . 50; la partie su
périeure de son corps est recouverte de plu mes gris foncé qui deviennent de 
plus on plus grosses vers la queue: le dos comporte des taches de couleur rouil
le. tandis que le corps et la tete sont recouverts de duvets roussatres qui se 
prolongent jusqu'à l'extrémité des pattes. 

Ses yeux bri ll ants avec la pupi lle jaune cla ir entourée d'un cercle rouge vif 
font de cet oiseau un somptueux dominateur des montagnes. Son rayon d'action 
est considérable : parini les autres espèces de vo lat il es c'est celui qui peut at
teind re le maximum d'a ltitude. plus de 4.000 m. et redescendre en piqué au sol. 

La durée moyen ne de son existence est d'e,1viron 20 ans mais le gypaète ne 
peut se reproduire que pendant cinq ou six ans; en général il nait seu lement un 
petit de chaque coupl e par an; la couvée commence en janvier et dure environ 60 
jours. il faut ensuite ajouter environ 110 jours d'é levage au nid . Ce sont là de 
sages normes dans l 'inexorab le lai que la nature impose pour limiter la repro
duction de ces ani maux au nombre idéal. 

Le gypaète . qui se nou rri t de charognes d'animaux . a été surnommé pour ce
la " le balayeur des Alpes " · Le professeur Frédéric de Tschudi, dans son liv re 
" Le monde des Alpes" publié en 1859 . raconte que ce rapace est très friand de 
la moelle osseuse et qu' il l 'obtient de façon t rès ingénieuse en laissant tomber 
d'une cert ai ne hauteur les os sur les rochers . 

11 vit surtout dans les endro its [es plus rudes des montagnes là où se trou
vent de profonds préc ipices et des anfractuos ités; il ne descend dans la vallée 
que pour se nourrir. 

Autrefois ce grand rapace éta it répandu dans les montagnes d'Europe , mai s 
le déclin de cette espèce. du principalement à la chasse et encouragé par le 
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commerce des plumes et des trophées naturalisés, a conduit à sa comp lète dis
pa1·it ion . 

Il y a cent ans on trouvait encore en Va ll ée d'Aoste l 'ours, le lynx , le loup, 
le gypaète et l'aig le roya l ; seul ce dernier existe encore chez nous. La sottisc 
humaine, en voul ant tout détrui re. a rompu l'équilibre naturn l des espèces. 
Puisque l'homme a exterminé ces animaux il est de notre devoir de les réintro
du ire dans leur ancien mili eu . 

Je pense qu'avec l'aide de tous et avec surtout une éducation du pub lic , on 
pourrait revo ir ces espèces , en commençant par repeupler le Pare National du 
Grand Parad is qu i offre des possibilités de sustentation et de protection. En ou
tre cela exercerait un r61e très intéressant pour la sélection naturel le des espè
ces en suppr imant les animaux les plus fa ibles, pour renforcer la race et éloigner 
les dangers de la diffusion de maladies chez les individus les plus débiles. 

L'entreprise n'est pas faci le. Il faudrait im iter nos voisins fra nçais qui, grace 
aux subventions gouvernementa les, ont pu acheter deux coup les de vautours 
de l'Afghan istan ( il y a encore de nornbreux rapaces de cette espèce dans ce 
pays) ; ces oiseaux ont été placés dans une grande cage, à 1000 111 d'a ltitude, au 
mi li eu de la nature; rnalheureusement, après un certain laps de temps et pour 
des ra isons inconnues, deux vautours moururent et les deux autres s'échappè
rent. L'un de ces dern iei-s fut aperçu plusieurs fo is, pendant l'été 1973, dans la 
vallée de Rhemes; il semble qu'il se soit ensuite dir igé vers l'endroit où on 
l 'avait primitivement insta ll é. Il parait que cette expérience sera à nouveau ten
tée en France et que d'autres seront faites en Suisse; toute la zone autour du 
mont Blanc sera it ai nsi repeuplée en gypaètes. 

Pourquoi ne contr ibuerions-nous pas également à ces initiatives en reportant 
dans le mil ieu vald6ta in ce qui s'y trouvait auparavant et que l 'homme a détruit? 

Le chasseur et sa vict1111e. Photographie du dernier gypaère prise fin octobre 1913 
à Aoste. (Collection Archives Hisroriques Régionales) . 
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Depuis le mais de juin il y a de nouveau dans le Pare National du Grand-Pa-
1·ad is, une espèce qui en disparut: deux lynx qui portent un coll ier avec un petit 
post e de radi o et qui sont suivis avec attent ion ; l'arrivée prochaine d'une fem elle 
laisse espérer que In reproduction de cette espèce sera assurée. 

La Vallée d'Aoste a en effet besoin de revenir , dans le secteur écologique, 
à cet équi li bre nécessaire à la vie de la nature. li nous faut donc fa ire un effort 
afin qu'i l ne soit pas trop tard et afin que nos descendants ne puissent pas nous 
reprocher nos oublis; cherchons donc à recréer ces cond itions essentiell es et à 
protége1· ce qui peut etre encore sauvé . 

E. NOUSSAN 
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Carenza dello Statuto regionale della 
Valle d'Aosta nella materia delle cave 

CARLO LYABEL 

Non si può fare a meno di esprimere la più viva preoccupazione a proposito 
dei guasti all'ambiente e delle insidie al la stabi lità del suo lo provocati dalla pro
liferazione de lle cave, che , in alcune zone della Valle d'Aosta , sono come una 
lebbra che corrod e il tessuto esterno del la montagna. 

È ben vero che le cave rappres entano anche una fonte di lavoro e di redd ito 
non indifferente per numerose famiglie di cavatori, ma ciò non toglie che i criteri 
della loro coltivazione sono tali da non ispirare un 'eccess iva fiducia in ordine al 
rispetto dell ' integrità dell'ambiente e de ll a stab ilità del suo lo . E bisogna pur dire 
che la maggior parte del reddito che ne deriva prende la direzione della Toscana, 
sede di coloro che detengono il monopolio del commercio del marmo. 

Tuttavia, se gran numero delle cave, ed in particolar modo quelle comprese 
nel tratto di va ll ata che va da Chiì tillon ad Issogne , produce marmo verde , non 
mancano quelle da cui viene estratto, anche in gran copia , materia le d'altro gene
re , come l'ardesia e la quarzite. Né si possono dimenticare le cave di prestito 
aperte in occasione della i-ealizzazione di opere stradali ed irrigue. 

La caratteristica comune a tutte le cave è comunque quella di essere coltiva
te senz 'altra preoccupazione che non sia que ll a della mass ima produzione al 
minimo costo . E, fra le varie voci che concorrono a determinare il costo globale, 
quella re lativa all'osservanza delle leggi poste a tutela dell 'ambiente è ce rto la 
più compressa ed elusa . Ai guasti imputabili alla disordinata coltivazione delle 
cave vanno agg iunti que lli dovuti al l 'apertura delle ind ispensabi l i vie di raccordo 
alla rete stradale , di rado fatta a rego la d'arte. 

In un quadro del genere, non vi è qui ndi troppo da stupirsi per l'estensione 
de i guast i ambientali causati dall 'attività estrattiva. 

È peraltro lecito chiedersi a quali strumenti giuridici la Regione faccia 
normalmente ricorso nel perseguimento del compito di sorveglianza e disciplina 
della coltivazione delle cave. 

Parrebbe log ico che, essendo la Valle d'Aosta una Regione retta da uno sta
tuto spec ial e, la competenza almeno integrativa in tale materia le fosse ricono
sciutn . Ed invece così non è, perché, per ragioni inesplicabili sulle quali non 
è poss ibile fare altro che delle supposiz ioni , la materia " cave,, non ricorre né 
all 'art. 2 né all 'a rt. 3 dello statuto. 

Fatto sta ed è che la nostra Regione è così costre tta ad appl icare la legisla
zione statale e le direttive emanate dal competente Ministero dell ' Industria e del 
Commercio , ed a far capo , altresì , all 'Ufficio Minerario di Torino. 

Né si può ritenere risolto il problema facendo rientrare la materia delle cave 
in que lla più importante delle miniere, per la quale la Regione ha competenza in
tegrativa ai sensi dell'art. 3, lett. e) , all'insegna di un semplicistico " nel più 
sta il meno " · 

Non si può e non si deve fare confusione fra le miniere e le cave , equi
vocando sul fatto che ambedue sono caratterizzate dall 'attività estrattiva: fra 
di esse vi è invece una profonda differenza qualitativa , tant'è vero che il vi
gente R.D .L. 29 luglio 1927, n. 1443, fa una netta distinzione fra le miniere da una 

180 



parte, e le cave e le torbiere dall'altra. A parte l'attribuzione dei materiali estrai
bili all'una o al l 'altra delle due categorie (v. artt. 2 e 3) , è di preminente impor
tanza il fatto che (art. 4) " Le sostanze minerali non possono essere ricercate 
senza permesso del Ministro dell ' Industria "· mentre (art . 45) " Le cave e le 
torb iere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suo lo " · Tutt'al più, la 
disponibilità della cava o della torbiera può essere, dal Ministro dell'Industria, 
sottratta al legittimo proprietario allorquando questi, in contrasto coll'interesse 
nazionale, non sfrutti il suo bene in maniera adeguata e razionale. Principio, que
sto, richiamato anche nell'art. 826 del Codice civi le. 

Non è poi di alcuna utilità pratica, ai fini della soluzione del problema in esa
me, la norma dell'art. 6 dello statuto . là dove esso recita: " Fanno parte del pa
trimonio indisponibile della Regione ... le cave, quando la disponibilità ne è sot
tratta al proprietario del fondo ... ,, : essa ha un signi ficato ed un'efficacia troppo 
ristrett i, e si può ben dire che, nel formularla, lo Stato abb ia solo inteso delegare 
all a Regione un suo potere limitato a dei casi particolari. Vi è piuttosto da stu
pirsi per il fatto che lo Stato non abbia riconosciuto alla Regione il diritto di su
bentrargli anche nella materia più vasta e genera le della sorveglianza sulla colti
vazione delle cave la cui disponibilità non sia sottratta al proprietario del fondo. 

La Vall e d'Aosta è stata perciò costretta finora a tentai-e di ottenere so lo in 
maniera indiretta la razionale coltivazione de ll e cave , vale a dire med iante l 'appli
caz ione di preesistenti norme legislative e rego lamentari, r ientranti peraltro nel
l'ambito de ll a sua potestà esclusiva, ed interferenti con l'attività estratt iva. Le 
più importanti mat erie di competenza esclusiva della Regione, che danno a que
sta la possibilità d'interferire con l 'att iv ità estrattiva e di regolamentarla sia 
pure in modo ind iretto, sono indicate nei punti d), g) e q) dell'art. 2 del lo statu
to, e, più precisamente: agrico ltura, foreste, flora e fauna; urbanistica e piani 
rego latori per zone di part icolare importanza turistica; turismo e tutela de l pae
saggio. 

L'unico istrumento giurid ico finora correntemente applicato , anche se con 
scarsi risultati pratici a causa della sua inadeguatezza specifica, consiste nelle 
" Prescrizioni di massima e di polizia forestale '" emanate, è vero, nel 1931 , in 
applicazione dell'art. 19 del R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126, ma non per questo 
meno valide in una prospettiva regionalistica , poiché esse possono in ogni mo
mento venire sostituite con norme promulgate dalla Regione. Tali prescrizioni, 
per quanto attiene alla disciplina della coltivazione delle cave , recitano: 

art. 73 : " Fermo restando quanto è disposto dalle leggi vigenti in ordine alle 
miniere, l 'apertura di cave di pietra, rena o altri materiali, non potrà aver 
luogo senza permesso dell 'autorità forestale . 
li concessionario è tenuto all'osservanza delle modalità stabilite dall'au
torità forestale per l 'apertura delle cave " · 

A1·t. 75: " I lavori per la formazione di ciglioni impellicciati, terrazzamenti, serre, 
briglie , muri di sostegno , ed in genere pe1· assicurare la stabilità dei ter
reni inclinati , devono essere condotti in modo che siano ridotti al min i
mo gli scavi ed i movimenti di terreno. 
Con gli stessi criteri dovranno essere condotti i lavori, sia pure d'inte
resse pubblico, per l'apertura di strade, tramv ie, acquedotti , cave e mi
niere , e per l ' impianto di risine , palarci , funi metalliche, ecc. " · 

A rt . 77: " P. norma dell 'art. 20 del regolamento generale 16 maggio 1926, n. 1126, 
chi intenda compiere i lavori previsti dagli articoli 72 , 73, 74 , 75 e 76, 
dovrà farne dichiarazione in tempo utile all'autor ità forestale, indicando 
la data dell'inizio di essi . L'autorità fo restale vig il erà su ll 'esecuzione dei 
lavori , e ove lo ritenga necessario, prescriverà le modalità da osservarsi 
caso per caso " · 
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Per una corretta individuaz ione della sfera d'i ntervento dell'autorità foresta
le, va chiarito che il compito di questa , fi ssato con una doppia circolare emanata 
in data 16 dicembre 1965 dai competenti Ministeri dell 'Industria e del Com
mercio , e dell 'Ag ricoltura e de ll e Foreste, si limita ad un prelim inare " nul la 
osta '" r imanendo devoluto in modo esclus ivo all'autorità mineraria il compito 
della vigi lanza e della polizia minerar ia fino al termine della coltivazione de lla 
cava. Il " permesso " dell 'autorità forestale, e le " modalità " di coltivazione da 
questa stab ilite, di cu i è fatto cenno nei sopra r iportati art icoli 73 e 77, vanno 
pertanto ridimension ati ne l senso della loro subordinazione al competente Di
stretto minerario , il quale solo può prendere un provvedimento definitivo, anche 
" nel CJso in cui l'esercizio de ll a cava procuri dissesti , scoscendimenti o ·iurba
menti del regime idrico della zona esterna al perimetro di essa n: è pertanto 
evidente che i! potere normativo ed ammin istrativo de lla nostra Regione ne vien e 
considerevolmente ridotto , anche nel settore, di sua esclusiva spettanza, de lla 
tutela del le foreste e della stabilità del suolo. 

Ne i casi più gravi, coinvolgent i la provocazione di movimenti franosi, alla 
Regione non rimarrebbe che la risorsa di fare appe llo all 'art. 426 del Cod ice pe
nal e, come un qua lu nque cittadino . 

Ben diversa è la si tu az ione delle altre Regioni a statuto speciale, cui i ri
spett iv i statuti att ribui scono una potestà esc lusiva (Si cilia e Trentino-Alto Adige) 
o almeno concorrente (Friuli-Venezia Giulia e Sardegna) , e di que ll e a statuto 
ordinario , cui l'art. 117 de lla Costituzione r iconosce la competenza legis lat iva in 
fatto di cave e torb iere, nei limi ti de i princìpi fo ndamentali stabi liti dalle leggi 
dello Stato. 

Se ne deve dedurre che la carenza legislativa qu i illustrata è attribuibile o a 
pura e sempli ce dimenticanza all'atto della stesura o dell'approvazione dello sta
tuto , ovvero ad una deplorevole negligenza materiale all'atto della trascrizione. 
li fatto è che nemmeno il resoconto del dibattito parlamentare preliminare al
l'approvazione dello statuto contiene il benché minimo accenno al le cave. 

La Valle d'Aost a è quindi la sola Regione a non avere potestà legislativa sul le 
cave. Ciò cost ituisce un assurdo logico. ed è inammiss ibil e sotto il doppio profilo 
del principio autonomistico e de ll 'efficac ia ammin istrativa. 

Come r imedi are a tale s ituaz ione? 
Essendo improponibile al momento attuale la procedura di re v1 s1one di una 

legge cost ituzionale, qua le è lo statuto de ll a Valle d'Aosta, per un argomento di 
portata così l im itata come quello delle cave, non r imane che la possib i l ità di va
lersi della norma f issata da l secondo comma dell'art. 4 dello statuto stesso, che 
recita: " La Regione esercita altresì le funzioni amm inistrative che le siano de
legate dallo Stato con legge "· 

È qui nd i necessario che venga al più presto promulgata dallo Stato una legge 
che deleghi alla Val le d'Aosta le funzioni ammin istrative de ll e cave comprese 
nel l 'ambito del suo territorio . Solo così potrà essere sanata la lamentata carenza 
legislativa, e saranno poste le bas i per un efficace contro llo dell'attività estratt iva 
nella nostra Regione. 

Ciò non escl ude la possibilità futura di chiedere , per ragioni di principio , 
/' inserimento del la materia del le cave nell 'art. 2 dello statu to, in occasione di 
un'eventuale revis ione di questo volta ad agg iornarlo ed a meglio adeguarlo 
alla presente e futura realtà regiona le. 
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lnauguration du musée de la S.F.V. à Aoste 

Après une parenthèse d'environ quarante ans le musée de la S.F.V. a pu à 
nouveau etre accessib le au public. En effet les collections patiemrnent réunies 
par l'abbé Henry, dern ier président de la S.F.V .. ont été offertes à la Société 
par l'Ecol e Mi li taire d'Alpinisrne d'Aoste (qui les avait reçues en 1941) avec 
l'adjonction d'éléments intéressants. 

Griice à l'intervention et à la généreuse subvention du Gouvernernent ré
gional, à la compréhension du prieur de la Collégiale de Saint-Ours et au travail 
de nos dévoués sociétaires , tout le rnatériel a été exposé dans l'ex-chapelle Sa int
Laurent. au bourg Saint-Ours d'Aoste. 

Ainsi les visiteurs ont eu tout lois ir de découvrir un herbier de 2.000 espèces 
de plantes récoltées en Vallée d'Aoste, une riche collection de minéraux de nos 
rnontagnes , une grande variété d'oiseaux diurnes et nocturnes, plus ieurs rnamrni
fères (mannottes, bouquetin, hermine, renard, etc.). une série d'échant ill ons de 
bois européens et exotiques, de magnifiques pap illons , etc. 

L'inauguration du Musée de la S.F.V. eut lieu de 2 juin 1975, en présence du 
général Enrico Peyrone l , commandant de l 'Ecole Mi li taire d'Aoste, de M. de Vita, 
assesseur représentant le Gouvernernent régional vald6tains . et de nombreuses 
personnalités des rnilieux politiques. scient ifiques . rel igieux et cu lturels de la 
Vallée d'Aoste. M. Noussan , président de la S.F.V .. prononça à cette occasion 
l'allocution suivante: 
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" Giornata memorabile per la nostra Società, r inata nel 1971 per merito d i 
un gruppo di amici amanti e difensori della natura: oggi , all 'ombra del campanile 
romanico di Saint-Ours e del tig lio secolare, inaugu ra il suo museo di flo rn, fauna 
e mineralogi a. 

Presentando a tutti Voi questa cospicua raccolta di esemplari , la maggior 
parte della quale ci è stata donata dal Comando della Scuola Militare di Alpini
smo, che sentitamente ringraziamo, è molto difficile, con le semplici parole, spie
gare tutta la bellezza e i sentimenti che essi suscitano nel nostro animo . 

Una veloce panoramica ci mostra una ricca coll ez ione di animali, la maggior 
parte dei quali sono esistiti ed altri es istono ancora, non so per quanto tempo, 
in Valle d 'Aosta. Il Parco Nazionale del Gran Paradiso vi è degnamente rappre
sentato con i suo i mammiferi e i suoi uccelli . Di particolare interesse sono le 
marmotte nel loro ambiente naturale, le volpi intente a divorare la preda e, ne l 
loro abito invernal e, un ermellino in compagnia di lepri bianche e pernici. Una 
grande varietà di uccelli notturni e diurni , fra i quali una copp ia di gufi ed una 
stupenda aqui la reale. 

Campioni di legnami, loca li ed esotici, incuriosiscono e costituiscono un in
te ressante settore. 

La flora è presente con l 'erbario che contiene oltre 2.000 esemplar i di 
piante, tutte raccolte sulle nostre montagne e classificate con cura. Una stu
penda collez ione di farfalle, della collezione dell a signorina Martinetti , con i loro 
variopinti colori illuminano l 'ambi ente. La raccolta dei minerali ci illustra, infine , 
il sottosuolo della nostra Valle . 

La S.F.V .. tra le sue attiv ità , pubblica un " Bulletin " annuale di studi di sto
ria natura le; ora potrà conservare la documentazione dei suoi studi e delle sue 
ricerche. Potrà coll ez ionare i libri concernenti i vari setto ri . e sviluppare maggior
mente la sua attività con lo scambio di relazioni con ana loghe soc ietà sc ientifiche . 
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Le Musée que nous inaugurons aujourd' hui est un élément important que le 
public pourra examiner et juger et qui serv ira à multipli er les marqu es de sympa
thie envers notre Société et not re Vallée. Connaitre le monde dans lequel nous 
vivons est notre dés:r : ce musée cherche donc à le satisfaire, surtout en ce qui 
concerne les écoli ers et les étudiants. 

Tous ceux qui viendront ici nous feront honneur et démontreront l 'utilité de 
la " Société de la Flore va ld6taine " ; nous souhaitons aussi que de nouveaux 
adhérents et des sym path isants se joignent à nous pour amé liorer sans cesse 
I 'activité de la Soci ét é selon les buts qui sont les siens. 

Vo rre i ora porgere un particolare e profondo grazie al Comandante del Pre
sid io, generale Enrico Peyronel , che ci ha dato la possibi lità di iniziare , con il suo 
dono, un museo per il nostro soda lizio e per la comun ità. 

Un vivo grazie alla Giunta regionale della Valle d'Aosta. sempre sens ibi le 
ai nostri problemi; al Priore del Capi tolo ed al Parroco di St. Orso che ci hanno 
voluto osp ita re in questo locale ; all 'Azienda Autonom a di Soggiorno e di Tu r ismo 
di Aosta che avrà il compito di far conoscere ai turist i questo nostro patrimonio. 

Grazie ancora al Capo di Stato maggiore, co lonnello Cappelletti ed al capi
t ano Pelazza de ll a Scuol a M ilitare d'Alpini smo, sempre pronti e disponibili ; al si
gnor Aldo Pal etti , del direttivo de lla S.F.V. che, con somma cura, ha provveduto a 
coord inare l' espos izione della mostra; al tassonomo Romanini che, con particol a
re perizia , ha ravv ivato e restaurato alcuni an imali . 

Infine, grazie a tutti co loro che, con il loro interessamento e con i loro doni, 
hanno contribuito affinch é questo museo divenisse il museo del la S.F.V., cioè il 
lo ro Museo '" 

Le public a mani fes té un rée l intéret pour notre musée car, en quatre mais, 
du 2 juin au 30 septembre 1975, dat e de sa fermeture, on a compté plus de 
15.000 visiteurs (dont environ un tiers d'étrangers). C'est donc un encouragement 
à maintenir en permanence cette initi ative pourvu que la S.F.V. pu isse trouver 
les locaux nécessa ires . 

Ouand Aoste avai t à peine 10.000 habitants, elle ava it son musée d'histoire 
naturelle; pui squ'e ll e en dénombre aujourd 'hu i plus de 40.000 avec les environ s, 
il sera it indi spensabl e qu 'ell e en possédat un, at trayant et comp let: ce ne sera it 
aussi qu'un juste hommage à la mémoire de ceux qui ont su anim er avec tant de 
ferveur les premières décennies de la Société de la Flore vald6taine. 
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Fondazione Amato Berthet 

L'attività della fondazione continua 
la sua vita intrapresa poch i anni fa e 
nuovi soci si sono uniti ai precedenti. 

Il concorso indetto per l 'anno 1974/ 
75, riservato agli insegnanti delle scuo
le medie inferiori e superiori della no
stra Valle , i quali dovevano indicarci 
come hanno svolto durante l 'anno sco
lastico gli argomenti adottati e i relati
vi metodi atti a va lidamente collegare 
l'insegnamento della protezione della 
natura alla realtà sociale ed alle att ivi
tà umane, ha avuto successo. 

I premi sono stati assegnati all e Pro
fessoresse: 

Chiaberto Linda e Spaie Anna Maria 
dell a scuola media I A di Verrès. 

Per il prossimo anno è prev isto un 
concorso tra tutti gli studenti delle 
scuo le elementari e della scuola media 
inferiore della Regione . I partecipanti 
saranno suddivisi in tre categorie e 
cioè dai 6 agli 8 anni , dai 9 ai 10 anni 
e dagli 11 ai 14 anni di età. Tema del 
concorso è " La rinasc ita del giardino 
'·Chanousia " ,, che potrà essere libera
mente svi lu ppato con disegni a matita, 
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inchiostro o pastel lo - a colori o in 
bianco e nero - entro il 30 apr il e 
1976. La somma dei premi ammonta a 
L. 100.000. 

Per eventuali informazioni e chiar i
menti la " Société de la Flore Vald6-
taine ,, e il Centro didattico valdostano 
sono a disposizione degli insegnanti 
interessati al Concorso. 

Elenco de i Soci: 

1. Ammin istrazione Regionale della 
Valle d'Aosta 

2. Associazione Valdostana Indu-
stria li 

3. A.V .l.S. - Aosta 
4. Comm. Ballar ini Armando - Torino 
5. Sen. Burtullo Luigi - Roma 
6. Sen . Caron Giuseppe - Roma 
7. Sen. Falcucci Franca - Roma 
8. Sen . Fanfan i Amintore - Roma 
9. Ist ituto Bancario San Paolo di Tori-

no - Aosta 
10. Sen. Rosa Vito - Roma 
11. Soc. SITAV - St-Vincent 
12. Sen. Spagnolli Giovanni - Romn 
13. Dott. Vacca ri Vittorio - Torino 
14. Sen. Vedovato Giuseppe - Rom a 



Liste des membres 
de la Société de la Flore V aldotaine 
(à la date du 31 décembre 1975) 

Président: M. NOUSSAN Éphyse 
Vice-Président: M. VIETTI Pierre 
Secrétaire: M. LV ABEL Charles 

Conseil e/e Direction 

M. ARMANO Henri - St-Nicolas 
M . CERISE Albert - Aoste 
M . DE LEO Vincenzo - Aoste 
Mlle GLAREY Rose - Champorcher 
M. LYABEL Charles - Ao ste 
M. POLETTI Aldo - Aoste 
M . SALUARD Robert - Aoste 
M. VIETTI Pierre - Aoste 

Comité exécutif 

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

Réviseurs e/es comptes 

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

Trésorier 

M. BARON Ferrucc io - Aoste 

Membres à vie 

BECK PECCOZ Louis -
Gressoney-St-Jean 

C.A.1.-U.G.E.T. - Turin 
GNAVI Aldo - Turin 
GORRET Pierre - Chatillon 
THOMASSET Rémi - St-Ni colas 
TOURING CLUB ITALIANO - Milan 

Membres ordinai res 

ALLEMAND Serge - Nantours 
ALTERIO Velia - Aoste 
ANCHISI Egidio - Orsières (CHJ 
ANGOGNA Adriana - Brunasco (TO) 
ARDUINO Clemente - Turin 
ARMANO Aurèle - St-Nicolas 
ARMANO Henri - St-Nicol as 
/l.RNOD Perrine - Chilly Nazarin (FJ 
ASSOCIAZIONE VALDOSTANA 
INDUSTRIALI - Aoste 
BAL César - Aoste 
BARASSI Antonio - Caste lveccana 

(VA) 
BARBERO Piercarlo - Aoste 
BARON Ferruccio - Aoste 
BAUDIN Marie Thérèse -

Champorcher 
BECHAZ Serge - Aoste 
BELLIA Giuseppe -

San Bernardino di Trana (TOJ 
BELLINVIA Giuseppe - Aoste 
BERGER Remigio - La Thuile 
BERNO Renato - Aoste 
BERSANO Arturo - Nizza Monferrato 

(ATJ 
BERT ANA Franca - Aoste 
BESENVAL in COLOMBANO Norma -

Aoste 
BETHAZ Gabriella - Aoste 
BETHAZ Giuseppe - /I.oste 
BICH Dolfino - Antey-St-André 
BIFFOLI Barbara - Florence 
B!LLIA Ermenegildo - Cogne 
B!NEL Bruno - Aoste 
BIN EL Lino - Aoste 
BINEL Pier Paolo - Rame 
BIONAZ Charlotte - Aoste 
BIONAZ Ernest - Aoste 
BLANC Ivonne - Aoste 
SLANG Rina - Oyace 
BOARINO Paola - St-Vincent 
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BOCH Marco - St-Chri stophe 
BOIS Judith - Aoste 
BOIS Martin Marie - Pontey 
BOLLATI Ernanuele - Mil an 
BOLLE Gerrnaine - Genève (CH) 
BORDON Alberto - Aoste 
BORDON Italo - Aoste 
BORETTAZ Auguste - Aoste 
BORRIONE Piero - St-Vincent 
BOSCHIERO Gi arnpiero - Saluzzo 

(CN) 
BOUGEAT Marie - Ayas 
BOVARO Eugène - Valgrisanche 
BREGOLI Venanzio - La Thuile 
BRIVIO Ernilia - Aoste 
BRIVIO Liliana - Aoste 
BRUN Isacco - Turin 
BUSANELLI Giovanni - Aoste 
CAPIETTI Vittoria - Turin 
CARACCIOLO Francesco - Aoste 
CARACCIOLO Guglielrno - Rorne 
CARREL Jean - St-Pierre 
CASANOVA Oscar - Carmagnol a (TO) 
CASTAGNO-SCASSELLATI M . Teresa 

- Tu r in 
CASTELLO Domenico - Aoste 
CASTELLO Paolo - Aoste 
CATTAROSSI Luciana - Aoste 
CAVERI Alexandre - Verrès 
CAVORSIN Robe rt - Par is [FJ 
CELESTINO Sonia - Aost e 
CELESTINO Dario - .LI.oste 
CELLERINO Scipione - Tu1·in 
CENTRE CULTURAL D'AYMAVILLES -

Ayrnavilles 
CERIANI Emico - Aoste 
CERISE Albert - Aoste 
CERISE Hilaire - Pré-St-Di dier 
CERISE Italo - Aoste 
CERISE Robert - Pré-St-Didi er 
CERISE Serge - Roisan 
CERUTTI Augusta - Aoste 
CERUTTI Giovanni - lv rée 
CESAL Guy - Morgex 
CHANTEL Enrico - Aoste 
CHARRÈRE Fidèle - Pari s [F) 
CHATRIAN Grato - Aoste 
CHENEY SEGATO Erni ra - Aost e 
CIMA Egildo - Milan 
CLASSE IV B SCUOLA del CENTRO -

Aost e 
CLOS A dolphe - Aost e 
COLOMBANO Renzo - Aoste 
CONSORZIO REGIONALE PESCA -

Aoste 
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COR NIOLO Eugène - Aoste 
CORNIOLO Guido - Aoste 
CORSI Bruno - Aost e 
COSSARD Rino - St-Vincent 
COTTA Carlo Gabriel e - St-Vincent 
CRIVELLIN David e - Ao ste 
CRIVELLIN Lucien - Aoste 
CUAZ Henri - Aost e 
CUGNOD Christophe - Brusson 
DAL VESCO Vanna - Turin 
DANNORUMMA Vincenzo - Monza 
DA TRIESTE Fabrizio - Tre nto 
DECIME Rita - Aoste 
DE GIOVANNI Luci ano - Aoste 
DE LEO Vincenzo - Aost e 
DELLAROLE Carlo - Ao st e 
DELLA SCHIAVA Vi anello - Quart 
DE MARCHI Andrea - Gozzano [NO) 
DI DATO Vincenzo - Aoste 
DIEMOZ Delia - Aos èe 
DIEMOZ Georges - Aoste 
DIEMOZ Paol a - Aoste 
DOLANDO Alberto - Aoste 
DOMAINE Marie Loui se - St-Pierre 
DUC Honoré - Aoste 
DUC Lucio - Arnad 
DUC Robert - Aoste 
DUFOUR Sosthène -

Allery Airaines [F) 
FANTOZZI Ad a - Gène 
FERRARESE Paolo - Aoste 
FERRARO Antonietta - Turin 
FERRINO Cesa re e Beatrice - Turin 
FERRUZZI Giacorno - Turin 
FILIPELLO Sebastiano - Turin 
FINOLLO ARATA M ary - Breuil 
FIOCCHI Annibale - lvrée 
FIORI NI Al essandro - Luino [VA) 
FISANOTTI Gi anfranco - Aoste 
FOCARILE Al essandro - St-Pi erre 
FREZET Cl aude - St-V incent 
FOLLIEN Rino - Aoste 
FRAMARIN Francesco - Tu ri n 
FRASSY Françoi s - Aoste 
FREZET Dani èle - St-Vi ncent 
GABETTI Arn aldo - Turin 
GAETANI Paol a - Lecco [CO) 
GALBIATI Giorgio - Aoste 
GAPILLOUT Al ain -

Bourg St-Maur ice [F) 
GASPARIN Enrica - Predosa (AL) 
GIAY Loui s - Aoste 
GIANSOLDATI Silvano - Aoste 
GILARDINO Jean - Turin 
GIORDANENGO El ena - Aoste 



GLAREY Rose - Champorche r 
GOBETTO Remo - Turin 
GONRAD Michel - Aoste 
GONTIER Ines - Aoste 
GRANGE Bruno - Pré-St-Didie r 
GRANGE Eli sabetta - Courmayeur 
GREGORI Fulvio - St-Pierre 
GRISERO Vittorio - Aoste 
INDRIO Ugo - Rame 
JACCOD LALE - M URIS Ana·is -

St-Pierre 
JACCOD Paul - Morgex 
JACOUEMOD Arturo - Avise 
JACOUEMOD Lea - La Thu i! e 
JANIN Bernard - Grenob!c 
JANIN Imelda - Arnaz 
JANS Jean - Aoste 
JANS Remo - Verrès 
JEANTET Ottin - Aoste 
JERUSEL Arm andine - Aosta 
LABRO Catherine - Livry-Gargan (F) 
LABRO Jacques - Livry-Gargan (FJ 
LACROI X Pierrot - Porossan 
LAGNIER César - Aoste 
LA MBERTI Giuseppe - La Magdeleine 
LEG GIAR DI Cl ara - Aosta 
L YABEL Charles - Aoste 
LYABEL Oliv ier - Aoste 
LO RE Irma e Rino - Goriz ia 
LUCCA Giuseppe - Aoste 
LU NAR DI Mario - Aoste 
LUPATO lmmer - Aoste 
LUPI Lucio - Cogne 
MADRE Jean François - Clam2rt (F) 
MAISON Georges - Aoste 
MARCHETTI El isabetta - Acste 
MARCOZ Buby - Aoste 
MARCOZ Emil e - Aoste 
MARCOZ Enrica - Aoste 
MARCOZ Guy - Charven sod 
MAOUIGNAZ Cris tin a - lv rée 
MAOUIGNAZ Rom ain - St-Nicol as 
MARGARY Emil e - Aoste 
MA RTINETTI El sa - St-Vincent 
MARTIN Georges - Pontey 
MASSARELLI Franco - Milan 
MATHIOU François - Aoste 
MAZZONI Bruna - Tu rin 
MEYNET Adri ana - Sarre 
MER LI Mario - Aoste 
MESSELOD M axi me - Aoste 
MILLOZ Placide - Aost e 
M INCEVICIUS Vincenzo - Ram e 
MONTI Lucia - Frascati (Rame) 
MOUSSANET Lidia - Aost e 

MUNI CIPALI TÉ DE AYAS - Ayas 
M USSO Danilo - Aoste 
NEBBIA Rosell a - Aos te 
NETTO Car la - Aoste 
NICO SIBOUR Giulio - Chiogg ia (VE) 
NIGRISOLI Pao lo - Flo re nce 
NOELLI Manue la - Aoste 
NORAT Alessandra - Aoste 
NOUSSAN Éphise - Aoste 
NOUSSAN Pierre - Aoste 
ORIGLIA Carla - Turin 
PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

- Turin 
PARIS An ita - Aoste 
PASSERI N D'ENTRÈVES Hector -

Chatillon 
PASSERI N D'ENTRÈVES Al exandre -

Tu r in 
PASTERIS Salvetti Teresa - Donnas 
PASTEUR Vi etar - Ao ste 
PAUTASSO Andrea - Tu rin 
PEANO Bianca - Aoste 
PEDROTTI Franco - Ferrare 
PEYRONEL Bruno - Tu rin 
PELANDA Ernesto - Aoste 
PELLIN Livio - St-Pierre 
PERRI N Charles - Torgnon 
PERSONETTAZ Arli ne - Aoste 
PESCETTO M ichele - Tu rin 
PESSJON Graz iell a - Charvensod 
PIANO Paola - Aoste 
PIOVANO Luciano - Tu rin 
POLETTI Aldo - Aoste 
PONTE Michele - Turin 
OUAINI Carlo - Courmayeur 
RAUNICH Aster - Aoste 
RETEGNO Silvi a - Courmayeur 
RICCARANTE Ra imondo - Aoste 
RICONDA Mar ia Fra ncesca - Aoste 
RIDELLA Antonio - Zavattare llo (PV) 
RIPAMONTI Cesare - Monza (Ml) 
RIVOLIN Joseph - Aoste 
RI VON Gratien - Aymavilles 
ROFFINO Carla - Aoste 
ROGGERO M ari a Luisa - Genes 
ROLO ! Raimondo - Al essandria 
ROMAGNOLI ZOPPI Franca - Bergamo 
ROMANINI Igino - Aoste 
RONC Nestor - St-Rémi 
ROSI Vivi ana - Aoste 
ROSSET KLOPFENSTEIN Pierre -

Lausanne (CHJ 
ROSSI Annalisa - Tu rin 
ROTARY CLUB - Aoste 
ROTELLI Vi rgi nio - Belluno 
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ROUSSELET Dani el - Malanne (8 ) 
SA LUARD Al do - Paris (F) 
SALUARD Robert - Aoste 
SAROGLIA Luigi - A oste 
SA RTEUR lves - Aoste 
SAVOIE Jeanne - Paris 
SCALVI NO Carlo - Courmayeur 
SCIACCALUGA Maria Teresa - Genes 
SIM ONE Francesco - ,1\oste 
SORSOLO NI Velio - Aoste 
SOU JN ABOL Denis - Lill ianes 
STEFENELLJ Sil v io - Cogne 
TA GLIAFER RI in TORRI ONE Vincenza 

- Aoste 
TAR DI Paola - Turin 
TARELLO Rosalba - Aoste 
TA RTAGLIONE Nicola - .li.oste 
TERCI NOD Lou ise - Aoste 
THINCHELI N Jacque line 

Naisy-Le-Grand (F) 
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TOM E! Al fredo - St-Christophe 
TORR ETTA Erm inia - Aoste 
TOSCA NO Marit a -

San Giorgio Canavese (TO) 
VARESE Lore nzo - Tur in 
VEG LIO Lui gi Feder ico - Aoste 
VEVSENDAZ A lbert - Aoste 
VERCELLI N Clori nda - Turin 
VI ETTI Mario - .b.oste 
VIETTI Pie rre - A oste 
VIRAN O Clara - Aoste 
VOYAT Orbe llina - G;·esson 
VU! LLERMOZ Robert - Aoste 
WILLI EN René - Aoste 
Z.L;NETTA Gérard - Boucly 
ZAN IN Oscar - Lilli anes 
ZANOLLI Orfeo - /\oste 
Zf\NOTTI Giorg io - Aosta 
ZOJA Luigi - Aoste 
ZONCA Lorenzo - Aoste 



Sociétés en correspondance avec la Flore Valdotaine 

ASSOC IAZIONE NAZIONALE SCUOLA E FAMIGLIA - Milan 
ASSOC IAZIONE ORNITOLOGICA VALLE D'AOSTA - Aoste 
ASSOCIAZIONE " PRO NATURA " - Alexandrie 
ASSOCIAZIONE " PRO NATURA " - Biell a 
ASSOCIAZIONE " PRO NATURA " - Cuneo 
ASSOCIAZIONE " PRO NATURA " - Terni 
ASSOCIAZIONE " PRO NATURA " - Tu1·i n 
ASSOCIAZIONE " PRO NATURA " - Vai-a llo Sesia 
C.A. I. - Direzione Generale - M ilan 
C.A.I. - Section d'Aoste - Aoste 
CENTRE EUROPEEN D'INFORMATION POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE 

- Con seil d 'Europe - St rasbourg (F) 
COMITATO REGIONALE CACCIA ·- Aos te 
COMITÉ DES TRADITIONS VALDOTAINES - Aoste 
COMUNE DI BERGAMO - Bergame 
CONSORZIO REGIONALE PESCA - Aoste 
FEDERAZ IONE NAZIONALE " PRO NATURA " - Rame 
GRUPPO NATURALISTI DELLA BRIANZA - Come 
GROUPE VALDOTAIN DE RECHERCHES SOCIALES - Aoste 
INSTITUT DE GEOGRAPHIE ALPINE - Grenoble (F) 
ITALIA NOSTRA - Sezione di Ivrea - lvrée 
ITALIA NOSTRA - Rom e 
JARDIN ALPIN " SCHATZALP " - Davos (CH) 
LES AMIS DU PARC NATIONAL DE LA VANOISE - Chambé ry (F) 
PRO FAUNA - Aoste 
RAI. - Aoste 
SOC IÉTÉ DES AMATEURS DES JARDI NS A LPINS - Paris (F) 
SOCIÉTÉ EN FAVEUR DU WORLD WILDLIFE FOUND - Zu rich (CH) 
SOCIÉTÉ DES GUIDES - Courmayeu1· 
SOCIÉTÉ DE SCIENCES NATUR ELLES " LA MUR ITH IENNE " - Sion (CH) 
SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE 

FRANCE - Paris (F) 
THE ALPINE GARDEN SOCIETY - Su n·ey (GB) 
THE BOTAN ICAL GARDEN , UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA - Canada 
U.C.l.D . - Turin 
UFFICIO REGIONE AUTONOMA VALLE D 'AOSTA - Rome 
UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ET DE SES 

RESSOURCES - Morges (CH) 
UNION VALDOTAINE DE PARIS - Paris (F) 
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La Société de la Flore Valdotaine 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 
AVIS - 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 

Direttore responsabile: Efisio Noussan 
Redazione: V. Dal Vesco, R. Saluard, B. Peyronel 
Impaginazione e grafica: S. Minusso 
Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 2357 dell' ll-4-1975 
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