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A vant-propos 

Vous aurez remarqué qu'avec le numéro de l'année dernière notre 
« Bulletin » a changé son titre en celui de « Revue vald6taine d'Histoire 
naturelle ». Etant chargé d'écrire cette préface il m'appartient de modifier 
également les habitudes de mes prédécesseurs et la forme de présenta
tion adoptée jusqu'à l'an passé qui consistait dans un compte rendu 
d'activité de la S.F.V. 

En fait la nécessité de ce changement est due à la nécessité pour les 
amateurs et les spécialistes d'histoire naturelle, dont la revue s'inspire 
en majeure partie, de savoir de quai il s' agit à la simple lecture du titre . 

Par conréquent je tiens à remercier tous ceux qui, avec leurs arti
cles scientifiques, nous dommi! la possibilité de continuer à publier 
chaque année des pages inédites sur l'important patrimoine nature! de 
la Vallée d'Aoste. En méme temps je lance un appel afin que tous ceux 
qui s'occupent d'histoire naturelle nous apportent leur précieuse contri
bution et rendent notre Revue de plus en plus intéressante. 

Si nous regardons en arrière nous constatons que nos prédécesseurs 
ont travaillé énormément pour /aire conna!tre à d' autres ce monde val
d6tain qui nous entoure; nous devons donc chercher à continuer cette 
oeuvre et éviter de regrettables interruptions. 

Cette année, et camme vous pourrez le voir dans le sommaire, plu
sieurs savants nous ont fourni une documentation .fort remarquable; je 
souhaite qu'ils poursuivent leurs recherches et que notre Revue puisse 
à nouveau !es accueillir dans son prochain numéro. 

Le travail entrepris par !es professeurs Peyronel, Dal V esco et Fili
pello pour l'établissement du « Catalogue des plantes récoltées par le 
Pr. Lino Vaccari dans la Vallée d'Aoste » continue avec ténacité. Quand 
il sera terminé notre Société aura soin de réunir tous les suppléments 
en une seule publication; c' est là une véritable dette de reconnaissance 
envers le Pr Lino Vaccari qui, par ses études, fit connaztre la Vallée 
d'Aoste avec tant d'amour et de dévouement. 

En concluant celte brève présentation je tiens à remercier tous ceux 
qui ont collaboré à la rédaction de ce numéro (et surtout M.lle Dal 
Vesco et MM. Peyronel et Saluard) et ont tenu à lui donner l'aspect 
qu'elle mérite; j'exprime aussi ma reconnaissance à M . Minusso, directeur 
de la « Scuola Grafica Salesiana» qui a toujours réussi à satisfaire nos 
exigences. 
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Enfin j'adresse à l'administration régionale de la Vallée d'Aoste 
!' expression des mes très vi/ s et sincères remerciements car, sans son 
appui financier, la S.F. V . n' aurait pas pu réaliser une aussi belle édition 
typographique de tout ce qu'elle voulait offrir à ses lecteurs. 
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L e Président 
Ephyse Noussan 



Note ornitologiche valdostane 

di Massimo Bocca 

PREMESSA 

Per poter dare un modesto aggiornamento della situazione avifauni
stica valdostana, ho ritenuto opportuno redarre queste brevi note orni
tologiche. Infatti, dopo il lavoro del dott . Edgardo MoLTONI « Gli Uc
celli della Provincia di Aosra » (Atti Soc. I t. Se. Nat. vol. LXXXII , MI) 
del 1943 e salvo l'elenco fornitoci da E. TORTO 'ESE (Boli. 28, Soc. de la 
Flore Valdotaine, AO 1974), non è più stato pubblicato alcuno scritto 
comprendente osservazioni su tutto il complesso delle specie di Uccelli 
che popolano la Valle d'Aosta. Per compilare questo mio primo lavoro 
mi sono proprio basato su lla suddetta pubblicazione del Moltoni, dalla 
quale ho attinto preziosissime notizie e alla quale rimando per una vi
sione dei problemi avifaunistici riguardanti la Valle: il rapporto fra ca
ratteristiche fisiche e vegetali del territorio e il popolamento di Uccelli , 
le modalità dei passi, le analogie fra l 'ornitofauna valdostana e quella del 
resto delle Alpi Occiden tali , ecc. Mi sono comunque limitato alle osser
vazioni compiute entro i confini dell 'attuale Regione Valle d 'Aosta, assai 
più ristretti di quelli della ex Provincia di Aosta presa in considerazione 
dal Molton i, che comprendeva anche la Valchiusella , la Val Soana, la 
Valle del] 'Orco (Locana) e l'anfiteatro morenico di Ivrea (ora facenti parte 
della Provinci a di Torino) . Tutte le note si riferiscono ad osservazioni 
personali in natura , oppure a catture sicuramen te valdostane di Uccelli 
che ho potuto esaminare in carne o preparati. Gli unici esemplari con
servati a cui mi riferisco ono quelli della mia piccola collezione o quelli 
posseduti da persone che conosco direttamente; dato che non ho finora 
potuto controllare l'esatta provenienza degli esemplari che vi appartengono, 
non mi sono riferito ad altre raccolre che ho potuto vedere ad Aosta 
(quelle del Liceo Ginnasio e della Societé de la Flore Valdotaine), tranne 
che per il caso di soggetti che ho preparato personalmente per il Musée 
de la Flore Valdotaine. Le mie osservazioni in natura sono distribu ite 
durante tutti i mesi dell 'anno , ma sono certamente più numerose quelle 
del periodo autunnale; le località visitate sono soprattutto quelle della 
media e alta Valle d 'Aosta, mentre sono purtroppo poche quelle della 
bassa Valle . Sarà utile in futuro estendere le osservazion i a località di 
ogni parte della regione ed anche aggiornare la trattazione di quei pro
blemi di ordine generale già citati parlando del lavoro del Molroni. 

In calce al lavoro ho infine compilato un'appendice ove ho riunito 
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recenti osservazioni (dell'ultimo ventennio) di specie che non ho potuto 
notare di persona in Valle d'Aosta, raccolte da ornitologi e appassionati 
o da varie pubblicazioni. 

Famiglia PHALACROCORACIDAE 

n. 1 - MARANGONE. Phalacrocorax carbo sinensis (Shaw e Nodder). 

Un esemplare adulto l'ho potuto vedere presso il sig. C. Grande di 
Aosta; quest'ultimo mi ha riferito che venne catturato a fine ottobre 
del 1973 in un laghetto presso Fénis. Un altro individuo venne preso 
in un lago nella zona di Valtournanche a 2 850 m di altitudine (V. DEL
FINO V ALLET, Diana 1968 ). 

Famiglia ANA TIDAE 

n. 2 - GERMANO REALE. A nas platyrhynchos (Linneo). 

Le mie osservazioni si limitano ad una coppia di individui (m. e f.) 
visti sulla Dora a Pollein nell'ottobre del 1974. Il sig. Talini di Aosta 
mi ha riferito di avere visto un 'altra coppia che risaliva il suddetto fiume 
presso Chambave il 1-5-1 976. 

n. 3 - MARZAIOLA. Anas querquedula (Linneo). 

Nell'ottobre del 1975, il giorno 12, il sig. Talini di Aosta ne vide 
tre esemplari a Pollein lungo la Dora; una femmina venne catturata e 
la conservo nella mia collezione. 

Famiglia FALCONIDAE 

n. 4 - GHEPPIO. Falco tinnunculus tinnunculus (Linneo) . 

L'ho osservato di primavera, d'estate e d'autunno. Al Vallone di 
Vertosan tre esemplari il 21-10-1974, un maschio che volava radente 
alle cime dei Larici il 19-10-1975, un esemplare che inseguì a lungo due 
Gracchi (v. n. 47) il 10-10-1976, tre esemplari (o forse uno solo che 
si spostava) che spesso facevano lo «Spirito Santo» il 17-10-1976; alle 
Combes sopra Arvier un individuo il 21-9-1975; 1'11-4-1976 una fem
mina sopra Villair (Quart ); un altro soggetto al Colle Plan Fenètre fra 
Pila e Comboè il 3-8-1976; in fondo alla Valgrisanche un maschio il 
3-10-1976; un altro maschio a Pollein il 2-10-1976 . Sempre da Pollein 
proviene una femmina che ho potuto preparare e che conservo in colle
z10ne. 

Famiglia ACCIPITRIDAE 

n. 5 - FALCO PECCHIAIOLO. Pernis apivorus apivorus (Linneo). 
Un esemplare prepara to l'ho potuto vedere presso il sig. I. Romanini 

di Porossan; era stato investito da una vettura presso Doues nel 1973. 
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S. BAJNOTTI (Riv. It. d'Orn ., 1958) cita la cattura di una femmina nei 
pressi di Aosta il 13-6-1956 e di un maschio a Morgex il 20-7-1956 
(forse aveva covato). 

n. 6 - AQUILA REALE. Aquila chrysaetus chrysaetus (Linneo). 

L'ho osservata parecchie volte e sempre isolata: al Vallone di Ver
tosan il 28-9-1975 , il 19-10-1975 e due volte nell'ottobre 1973; alle 
Combes sopra Arvier il 29-9-1974; alla Becca di Viou il 27-11-1974 e 
il 7-10-1976 ; a Comboè il 3-8-1976 (un giovane). Sulla Rivista Italiana 
di Ornitologia S. Bajnotti cita diverse catture valdostane di Aquila: un 
maschio adulto dalla V. di Rhemes il 22-11-1958 (R.I.O. 1960), una 
femmina adulta da Quart (fraz. Vallein) il 12-10-1959 (R.I.O. 1960), un 
maschio adulto da Aosta il J0-12-1959 (R.I.O. 1960), un maschio da 
Etroubles il 28-9-1960 (R.I.O. 1961), una femmina catturata viva e poi 
uccisa da S. Pierre il 3-1-1960 (R.I.O . 1961), una femmina adulta da 
località imprecisata 1'8-3-1961 (R.I.O. 1961), una femmina da La Thuile 
il 19-6-1961 (R.I.O. 1963 ), un adulto da S. Nicolas il 24-9-1961 (R.I.O. 
1963 ), un altro esemplare da località imprecisata il 31-12-1962 (R.I .O . 
1964), infine un maschio adulto da Aosta il 29-9-1956 (R.I.O. 1958). 

n. 7 - BIANCONE. Circaetus gallicus (Gmelin). 

Questa grande specie, non citata per la valle dal Moltoni , l 'ho osser
vata soltanto una volta e precisamente il 27-10-1974 sopra Morgana 
(Quart); era un individuo solitario che volava roteando. 

n. 8 - POIANA. Buteo buteo buteo (Linneo). 

L 'ho notata in diverse località: il 20-7-1975 un esemplare che roteava 
alto sopra Blavy; al Vallone di Vertosan più esemplari nell 'o ttobre 1974, 
uno il 28-9-1975 e un paio in ottobre nel 1976; a S. Nicolas un sogget to 
il 18-7-1975. 

n. 9 - ASTORE. Accipiter gentilis gentilis (Linneo). 

Personalmente l'ho osservato soltanto nella foresta presso un piccolo 
laghetto artificiale situato all'imbocco del Vallone di Vertosan il 10-7-197 4; 
era un esemplare adulto assai grosse, probabilmente femmina, che si 
involò da un Abete quando lo avvicinai a meno di 20 metri . Poco prima 
di questo incontro avevo udito l'allarmato grido di una Nocciolaia. Spesso 
l 'ho invece osservato conservato presso privati e credo che in molti casi 
gli esemplari che ho visto preparati fossero di provenienza valdostana. 
S. Bajnotti, sulla Rivista Italiana di Ornitologia, cita diverse catture di 
Astori in Valle d'Aosta: un maschio giovane da località imprecisata il 
26-9-1959 (R.I.O. 1960), un altro giovane da Pollein il 1-10-1959 (R.I.O. 
1960), una femmina adulta da Aosta il 30-10-1959 (R.I.O . 1960), una 
femmina giovane da Cervinia il 5-10-1960 (R.I.O . 1961), una femmina 
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adulra da Verrès il 22-9-1961 (R.I .O. 1963 ) ed infine un'altra femmina 
da Valloney il 26-10-1962 (R.I.O. 1964); E. Arrigoni degli Oddi (1929) 
dice che il Cav. Bajnotti ne riceveva annualmente circa 25 individui dalla 
Valle d'Aosta. 

n. 10 - SPARVIERE. Accipiler nisus nisus (Linneo). 

Lo Sparviere dovrebbe essere abbastanza frequente in Valle, ma l'ho 
osservato con certezza soltanto un paio di volte: alle Combes sopra Ar
vier nell 'ottobre 1974 e al Vallone di Vertosan il 5-10-1975. 

In molte altre occasioni ho osse rvato Falconiformi delle famiglie dei 
Falconidi e degli Accipitridi senza poter determinare con sicurezza la 
specie a cui appartenevano. Nel complesso in Valle d 'Aosta ho norato 
una discreta frequenza di Rapaci diurni, specialmente nei luoghi ove vi 
wno sia ampie distese aperte che boschi più o meno folti (un esempio 
può essere la zona a Nord di Vens e Vétan , che raramente ho percorso 
senza vedere almeno un Falco). 

Famiglia TETRAO lIDAE 

n. 11 - PERNICE BIANCA. Lagopus mutus helveticus (Thienemann). 

È presen te in molti luoghi elevati della Val d 'Aosta , ma le mie os
servazioni sono piuttosto limitate: un esemplare in abito invernale in 
volatosi a poca di stanza da me in cima alla pista sciistica « Couis 2 » 

nella Conca di Pila (febbraio 1976); alcuni soggetti (da 5 a 8) sulle pen
dici Est e Sud del M . Barbes ron (a Sud di S. Vincent), che partivano 
emettendo versi d 'allarme a pochi passi da me e si rimettevano sempre 
piuttosto vicine (26-6-1 97t.); due esemplari in muta autunnale già avan
zata al Vallone di Vertosan (1 0-10-1976 ), uno dei quali è stato catturato 
ed è ora conservato nella mia collezione. Il 21-10-1976 , inoltre, mi è 
stato portato un altro soggetto già quasi del tutto bianco dalla Conca 
di By (l 'ho preparato per un privato). 

n . 12 - FAGIANO DI MONTE. Lyrurus tetrix tetrix (Linneo). 

È abbastanza comune nelle foreste di Conifere fìno agli ultimi alberi 
sparsi; l 'ho osservato durante tutta la sragione venatoria degli anni 197 3 , 
'7 4, '7 5 e '7 6 in parecchie località: alle Com bes sopra Arvier ci sono 
sempre più covate ogni anno (il giorno 21-9-1975 , ad esempio, ho potuto 
vedere 15-20 Fagiani di monte, per massima parte giovani dell 'anno); alla 
Becca di Viou, salendo verso il territorio abitato dalle Coturnici , si in
contra spesso qualche esemplare attorno agli ultimi Larici (soprattutto 
vecchi maschi solitari ); al Vallone di Vertosan si può trovare anche più 
di una covata , oltre a nu meros i individui soli tari (a questo proposito il 
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5-10-197 5 ho osservato 5 maschi adulti insolitamente vicini fra loro 
che si involarono quasi insieme quando ero ancora assai lontano). Nel 
1976 ho visto questa specie anche a Valgrisanche ( 6 esemplari il 3-1 O} 
e a Sud-Est del M. Barbeston a Sud di S_ Vincent (il 26-6-1976 ho rin
venuto a quota 2 000 m dei frammenti d'uovo che forse erano stati al
lontanati dal nido da una femmina). Mio padre ha visto di recente (9-
10-1975) dei Fagiani di monte a La Thuile, nei boschi a Est del paese _ 

Famiglia PHASIAN1DAE 

n . 13 - COTURNICE. Alectoris graeca saxatilis (Meyer e Wolf ). 

L 'ho notata abbastanza frequente nei luoghi adatti da m 1 300 fino 
alle creste (mi hanno però riferito che d'inverno se ne trovano anche ad 
altitudini di 700-800 m: colline sopra Sarre e sopra Quart). Ne ho visti 
dei voli e degli esemplari isolati durante le annate venatorie 1973, '74,. 
'75 e '76 nelle seguenti località: Becca di Viou , dove più di un volo 
abita la fascia che va dagli ultimi Larici fino alle creste e sia sul ver
sante Ovest sia su quello Sud (fin sopra Quart) ; Vallone di Vertosan, 
Vétan, Vens , Vedun e Cerella dove ho rinvenuto diversi voli (in alto 
in settembre-ottobre e più in basso in novembre) ; Ollomont (Conche di 
By e del Berio ) ove ho visto degli esemplari a quote piuttosto elevate 
anche in giornate fredde e nevose . Il 26-6-1976, inoltre , ho visto una 
Coturnice sull'anticima a Est del M. Barbeston (a Sud di S. Vincent); 
si levò, quando gli ero già vicino, in ieme ad una Pernice bianca che le 
si era rimessa accanto. In collezione ne possiedo un esemplare catturato 
a Cerella il 19-11-1972. 

In Valle d'Aosta è presente, almeno durante i passi, anche la QUA
GLIA. Coturnix coturnix coturnix (Linneo) ma , non avendo in propo
sito né note personali né altre osservazioni sicure (credo unicamente per 
difetto di ricerche) , ho preferito non inserirla nell'elenco. 

Famiglia RALLIDAE 

n. 13 bis - PORCIGLIONE. Rallus aquaticus aquaticus (Linneo). 

Il 14-11-1976 me ne è stato portato un esemplare adulto, rinvenuto 
111 una piccola zona palustre presso S. Marce!. 

n. 14 - GALLINELLA D 'ACQUA. Gallinula chloropus chloropus (Linneo)_ 

Il 5-5-1975 mi è stato recapitato un esemplare femmina che ho pre
parato e che conservo nella mia collezione; venne trovato morto in un 
prato entro la città di Aosta , uccisa con molta probabilità dall'urto contro 
un cavo sospeso (presentava infatti delle lesioni interne in testa e sul 
petto). 
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Famiglia SCOLOPACIDAE 

n. 15 - BECCACCIA. Scolo pax rusticola (Linneo). 

È di passo. Non ho mie osservazioni valdostane, ma mio padre ne 
ha ucciso qualche esemplare presso Pollein pochi anni fa in ottobre. La 
penultima domenica di ottobre del 1975 un cacciatore mio conoscente 
me ne ha portato un soggetto da naturalizzare: era una grossa femmina 
catturata sopra Ollomont. 

n. 16 - BECCACCINO. Ca pelta gallinago gallinago (Linneo). 

Ne ho osservati alcuni esemplari nei prati umidi sotto Pollein il 
28-9-1974 ; di questi uno è stato catturato e da me naturalizzato. È un 
maschio assai rossiccio che conservo tuttora in collezione. Il 13-10-197 6 
il sig. Talini di Aosta ne ha visto un altro soggetto nella medesima lo
calità . 

n . 17 - FRULLINO. Lymnocryptes mznzmus (Brunnich). 

Non ho osservazioni personali, ma nell'ottobre del 1973 me ne è 
tato portato un esemplare per la preparazione ; era stato catturato a 

Pollein lungo la Dora. 

n. 18 - PIRO PIRO CULBIANCO. Tringa ochropus (Linneo). 

Ne ho visto un solo esemplare in Valle d 'Aosta: si levò dalla riva 
destra della Dora presso S. Marce! il 31-5-1976. 

Famiglia LARIDAE 

n. 19 - GABBIANO COMUNE. Larus ridibundus ridibundus (Linneo). 

Lo si può trovare di passo e invernale ; quasi tutti gli autunni ne os
servo alcuni esemplari in abito invernale sulla Dora presso Bard . Il 24-
10-1976 ne ho visti due a Jovençan. Non escludo che durante il passo 
tardo estivo se ne rinvengano individui in abito estivo poiché sul Lago 
di Candia (TO), e cioè all'immediato sbocco della Valle, ne osservo 
tutti gli anni. 

Famiglia COLUMBIDAE 

n. 20 - COLOMBACCIO. Columba palumbus palumbus (Linneo). 

L'ho osservato soltanto un paio di volte, ma credo che non sia scarso. 
Un esemplare il 10-8-1975 a S. O yen in un bosco di Conifere mi volò 
rapidissimo davanti fra l'intrico dei rami; un branchetto di una decina di 
capi era a Ozein il 20-4-1974. 
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n. 21 - TORTORA. Streptopelia turtur turtur (Linneo). 

L'ho osservata durante i passi: a Pollein e a Gressan ne ho visto 
spesso dei branchetti e degli individui isolati nel settembre del 197 5; 
un individuo piuttosto in ritardo l'ho notato il 25-9-1975 a Gressan. Nello 
stesso luogo ho visto un altro soggetto il 21-5-1976. 

n. 22 - TORTORA DAL COLLARE ORIENTALE - Streptopelia de
caocto (Friv. ). 

Di questa specie, in nota espansione territoriale e presente nel con
finante Canavese (da osservazioni personali a Caluso, TO), possiedo os
servazioni fatte nell 'inverno, nella primavera e nell'estate del 1976 nei 
parchi pubblici di Aosta. I soggetti presenti non sono comunque molti 
e non li si nota spesso. Necessirano accurate ricerche per vedere quale 
parte della valle è stata colonizza ta dalla specie e anche quale consi
stenza ha la colonia di Aosta. Non conosco la data precisa dell 'arrivo di 
questa Tortora nella Regione. 

Famiglia CUCULIDAE 

n. 23 - CUCULO. Cuculus canorus canorus (Linneo). 

Il 10-5-1975 ho visto una femmina della forma rossiccia sotto Gerdaz, 
lungo la strada che porta da Gressan a Pila. Ho senti to il richiamo di 
questa specie al Col di Joux (S. Vincent) la seconda settimana di mag
gio del 1976 e sopra il Lago Combal (Val Venì) nel luglio 1974. In 
collezione possiedo un giovane maschio catturato a Doues l' 11-9-1973. 

Famiglia STRIGIDAE 

n. 24 - CIVETTA. Athene noctua noctua (Scapoli). 

Ne ho osservata una nei campi presso Pollein il 1-10-1974; era po
sata su un ramo basso di un Pioppo. 

n . 25 - CIVETTA CAPOGROSSO. Aegolius funereus funereus (Linneo). 

Ne possiedo in collezione un esemplare femmina proveniente dal Val
lone di Vertosan (15-10-1972). Bajnotti cita sulla Rivista Italiana di Or
nitologia due catture valdostane: il 26-11-1960 a S. Marce! (R.I.O. 1961) 
e il 6-10-1959 (R.I.O. 1960) a Gressoney; Moltoni, sempre sulla R.I.O. 
( 1955) cita una cattura comunicatagli da Bajnotti (Gressan, novembre 
1954). 

1i. 26 - ALLOCCO. Strix aluco aluco (Linneo). 

Alcune estati fa ne ho visti due esemplari giovani dell 'anno tenuti 
in cattività; mi era stato detto che erano stati rinvenuti nei boschi cir-
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costanti il paese di Doues. Il 10-10-1976 mio padre ha visto al Vallone 
di Vertosan uno Strigiforme che molto probabilmente apparteneva a 
questa specie. 

Famiglia APODIDAE 

n. 27 - RONDONE. Apus apus apus (Linneo). 

È assai comune ad Aosta da aprile all'inizio di agosto; non l'ho mai 
osservato dopo la metà di quest 'ultimo mese poiché in tale periodo dif
ficilmen te sono in Valle. Notevoli assembramenti di individui migranti 
li ho notati pure al Lago Combal (Val Veni) il 25-7-1976 e a Valpelline 
il 24-7-1976. Ne ho preparato un individuo per il Musée de la Flore Val
dòtaine che venne rinvenuto ferito nel luglio 1976 ad Aosta. 

n. 28 - RONDONE ALPINO. Apus melba melba (Linneo ). 

L'ho notato finora una sola volta , anche se non dovrebbe essere 
scarso. Fu al M. Barbes ton (a Sud di S. Vincent) il 26-6-1976: ve ne 
erano due individui che volavano lungo la cresta Est del monte facendosi 
spesso notare per il sibilo che le loro ali producevano fendendo l'aria. 

Famiglia ALCEDINIDAE 

n. 29 - MARTIN PESCATORE . Alcedo atthis ispida (Linneo). 

Ne ho visto un individuo lungo la Dora presso Pollein nell 'aprile 
del 1975. 

Famiglia UPUPIDAE 

n. 30 - UPUPA. Upupa epops epops (Linneo ). 

L'ho no tata parecchie volte nel passo tardo estivo lungo il fondo
valle da Gressan a S. Marcel, ove frequenta la campagna alberata e i 
boschi lungo la Dora; rammento di avere visto un individuo un poco 
in ritardo a Gressan il 25-9-1975 . In primavera l'ho vista due volte : 3 
o 4 individui a Gressan all'inizio di aprile del 1975 e un esemplare il 
20-4-1976 a S. Marcel. 

Famiglia PICIDAE 

n 31 - PICCHIO VERDE. Ficus viridis pronus (H artert). 

È piuttosto comune in Valle d'Aosta; lo si nota con maggiore fre
quenza nei boschi decidui del fondovalle e di collina , ma anche nelle 
foreste di Conifere non è raro: alle Combes sopra Arvier fin quasi al 
limi te superiore del bosco (settembre e ottobre 1975-'76), in Valgrisanche 
fin sopra il lago art ificiale ( 3-10-1976 ). Nel fondovalle l 'ho osservato a 
Pollein, Gressan, Jovençan, Arpuilles , S. Pierre e Sorreley in quasi tutti 
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i mesi dell'anno ; in particolare nei giorni 25/26-9-1975 , 13/15-10-1975, 
16-9 e 14-10 del 1976 ne ho visti parecchi esemplari . (Non conoscendo 
io bene le differenze fra il richiamo di questo Picchio e quello del Pic
chio cenerino - Picus canus canus Gmelin, peraltro non citato neppure 
dal Moltoni , non so a che specie sono riferibili i versi che spesso 
odo nelle più alte Pinete senza poter vedere l'Uccello che li emette). 

n. 32 - PICCHIO ROSSO MAGGIORE. Dryobates major italiae (Stre
semann). 

È abbastanza comune sia al fondovalle che nelle foreste di Conifere. 
L 'ho osservato nell'ottobre 1974, 1' 11-10-1975 e il 14-10-1976 a Pollein 
(sempre diversi esemplari ); il 5-10-1974, il 19-9-1976 e il 10-10-1976 al 
Vallone di Vertosan; il 27-10-1974 un esemplare appena al di sotto 
di una zona inneva ta da una precoce nevicata sopra Morgana (Quart); 
il 31-5-1976 un soggetto a S. Marcel; il 16-9-1976 parecchi a Gressan; il 
23-9-1976 , infine, alle Combes sopra Arvier. Nella primavera del 1976 
ne ho prepara to un esemplare per il Musée de la Flore Vald6taine di pro
venienza valdostana . 

n. 32 bis - PICCHIO NERO. Dryocopus martius martius (Linneo). 

Ho inserito questa specie col numero 32 bis poiché l'unica osserva
zione che ho fa tto personalmente è avvenuta mentre avevo già redatto 
gran parte del lavoro. Ho infatti visto il Picchio nero (definito seden
tario ma raro in Valle dal Moltoni, 194 3) soltanto il 31 -10-1976 in un 
boschetto di Conifere (soprattuto Abeti di grosse dimensioni) fra Vedun 
e Vens, sopra S. Nicolas; era probabilmente una femmina, poiché non 
ho notato il colore rosso sul vertice . L'esemplare era spesso in ala e 
passava da una parte all 'altra del bosco assai di frequente; emetteva 
spesso dei sonori richiami che al mio orecchio suonavano come dei c(l)ia 
con la vocale i prolungata e, mentre volava , l'ho anche sentito emettere 
un verso simile ad una « ri sata » di Picchio verde assai più roca e dif
ficilmente trascrivibile. Mi è stata inoltre segnalata un altra osservazione: 
un esemplare al Barasson nella Valle del Gran S. Bernardo (località 
Plantaluc) il 29-9-1976 . 

Famiglia ALAUDIDAE 

n. 33 - CAPPELLACCIA. Galerida cristata cristata (Linneo). 

Ne ho notati quattro esemplari il 28-9-1975 a Vens, nei campi a Est 
del paesino; volavano per brevi tratti , ma non si lasciavano avvicinare 
a distanza utile per poterle catturare. 

n. 34 - ALLODOLA. Alauda arvensis arvensis (Linneo). 

L 'ho notata assai comune durante i passi; è particolarmente frequente 
d'autunno sia lungo il fondovalle sia in luoghi elevati , purché adatti. Il 
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passo raggiunge il suo apice generalmente nella seconda metà di ottobre 
e in questo periodo l'ho osservata in tutte le ultime quattro annate nei 
campi di Gressan e soprattutto di Pollein; nel 1976 le prime Allodole 
di passo le ho viste a Pollein il 16-9 (un maschio catturato fa ora parte 
della mia collezione). In alto ne ho viste parecchie al Vallone di Ver
tosan e sopra Vens (oltre il limite forestale superiore) il 10-10-1976 e 
nell'ultima settimana di settembre del 1974. In primavera l'ho osservata 
il 25-5-1975 a Vétan: ve ne erano diversi esemplari e uno l'ho visto 
compiere il volo nuziale cantando di continuo . 

Famiglia HIRUNDINIDAE 

Il. 35 - RONDINE. Hirundo rustica rustica (Linneo). 

È comune dai primi di aprile alla prima metà di ottobre {le prime 
e le ultime osservazioni le ho fatte ad Aosta e nei campi presso Pollein). 
In città è molto meno frequente che nelle campagne circostanti; non l'ho 
mai vista molto in alto e già sulle colline sovrastanti Aosta è meno nu
merosa che nel fondovalle. Possiedo in collezione un giovane quasi com
pletamente albino rinvenuto ad Aosta il 10-10-1972; era quindi piuttosto 
in ritardo rispetto al flusso migratorio ed ancora in piena muta. 

n. 36 - RONDINE MONTANA. Ptyonoprogne rupestris (Scopoli). 

L'ho notata comune a Valpelline alla fine di luglio del 1976 e a 
Bosses a metà giugno del 197 4. Qui ve ne è una colonia mista ad una 
di Balestrucci sotto il lungo viadotto dell'Autostrada del Gran S. Ber
nardo. In altre occasioni ho osservato degli Irundinidi appartenenti 
a questa specie sulle rocce sovrastanti la statale Chivasso-Aosta presso 
S. Vincent, Montjovet , Verrès e Bard. 

n. 37 - TOPINO. Riparia riparia riparia (Linneo). 

Ho una sola osservazione sicura del 30-9-1975 quando a Pollein ho 
visto alcuni individui insieme a Rondini lungo la Dora. Necessitano ac
curate ricerche. 

n. 38 - BALESTRUCCIO. Delichon urbica (Linneo). 

Comune lungo il fondovalle e anche in luoghi piuttosto elevati delle 
valli laterali {l 'amico M. De Bernardi di Aosta lo ha rinvenuto nidifi
cante a Cervinia, m 2 000 circa, nell 'estate 1976 ed io l'ho osservato di 
passo alle Combes sopra Arvier all'altezza degli ultimi Larici) da aprile 
ad ottobre (la nota più tardiva che ho è del 24-10-197 6: parecchi soggetti 
a Jovençan). Alcune fra le località ove è più numerosa questa specie sono 
Gressan, Pollein, S. Vincent , S. Pierre, Aymaville e anche Aosta. Una 
notevole colonia nidificante è presente a Bosses (v. n. 36). 
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Famiglia CORVIDAE 

n. 39 - CORVO IMPERIALE. Corvus corax corax (Linneo). 

Questa specie, considerata rara dal Moltoni, l 'ho rinvenuta abbastanza 
frequente e sicuramente in aumento in Valle (a questo proposito già nel 
1961 Bajnotti scrive sulla Rivista Italiana d 'Ornitologia che a causa del 
suo lavoro gli stato è possibile notare che dopo parecchie decine di anni 
nei quali sembrava completamente scomparso dalle Alpi Piemontesi, da 
qualche anno è ricomparso e sembra sempre in maggior numero; egli cita 
alcune catture valdostante: due nella Valle del Gran S. Bernardo il 12-
10-1961 e il 2-2-1962 , uno a Lignod in Val d 'Ayas il 9-3-1962 e uno a 
Punta Jolanda presso Gressoney il 7-5-1962 in R.I.O. 1963 , uno a S. Mar
ce! il 5-10-1962 e uno sempre nella stessa località il 23-10-1962 in R.I.O. 
1964, infine uno ucciso sul M. Zerbion in V. d'Ayas in R.I.O . 1961). Le 
mie osservazioni sono le seguenti: un esemplare alla fine di settembre 
nel 1973 a Vétan ; due il 26-10-1975 al Berio sopra Ollomont ; una cop
pia il 28-1 -1976, il 30-1-1976 e molte volte nel periodo 15/29-2-1976 
a Pila in località Leissé e Couis; sempre due soggetti il 29-2-197 6 sulla 
cresta sopra il Couis, ove l'l-2-1976 i Corvi imperiali erano 4 e il 21-
2-1976 uno soltanto; il 2-2-1976 sono riuscito ad avvicinare a 5-6 m un 
esemplare posato su una Betulla a Les Fleurs (sotto Pila): ho sciato fìno 
ai piedi dell'albero senza visibilmente spaventarlo; una coppia, forse ni
difìcante , era il 30-4-1976 in località Reverier (Charvensod); un'altra cop
pia 1'11 -4-1976 a Villair (Quart); altri due a Becca di Viou il 7-10-1976 
e il 16-10-1976; a Valgrisanche ho udito il gracchiare di un paio di sog
getti il 3-10-197 6; al Vallone di Vertosan uno il 10-10-197 6 e tre il 17-
10-1976. L'osservazione più interessante l 'ho compiuta proprio al Ver
tosan il 19-9-1976: nel vallone vi erano infatti numerosissimi Corvi im
periali, che passarono tutto il giorno lungo la fascia che va da fondovalle 
ai più alti Larici, evitando invece la zona priva di copertura arborea. Li 
ho visti spesso posati su alberi e in volo, sia a poca altezza dal suolo, 
sia molto in alto; compivano evoluzioni aeree veleggiando e tuffandosi 
ad ali semichiuse. Quasi in fondo al vallone ho potuto contare 3.5 sog
getti in un branco che mi stava sorvolando; credo quindi che in tutto 
non dovevano esserci meno di 50 Corvi sparsi lungo tutto il Vertosan. In 
collezione possiedo un esemplare proveniente proprio dal Vertosan che 
aveva nello stomaco frammenti di vegetali e di grosse ossa. 

n. 40 - CORNACCHIA NERA. Corvus corone corone (Linneo ). 

È piuttosto comune in Val d'Aosta, soprattutto durante la cattiva 
stagione lungo il fondovalle. Sulla Dora a P . Suaz, presso Aosta, l'ho 
osservata moltissime volte nel periodo novembre-aprile (individui isolati 
o gruppetti di 2-10 esemplari) . Sempre in inverno è abbondante nella zona 
di Quart dove, dall'autostrada per Torino, se ne possono vedere molte; 
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11 13-3-1976, ad esempio, erano almeno una settantina. Durante la brutta 
stagione non è infrequente neppure in Aosta, dove la si può vedere sugli 
edifici o i monumenti. A Gressan ne ho visti parecchi individui il 13-3-
1976, il 25-9-1975, il 21 e il 23 -5-1976 , il 16-9-1976 e il 9-10-1976 
(in questa data venne catturato l 'esemplare che possiedo in collezione) ; a 
Pollein il 16-9 e il 14-10 del 1976 (molte); al Vallone di Vertosan il 
28-9-1975; presso S. Marcel il 20-4-1976; a S. Pierre il 14-9-1976 ; sulla 
strada dei Salassi (Arpuilles) il 29-5-1976 (molte) e nel Vallone di Mor
gona (Quart) 1'11-10-1975 (un branco di 20-25 individui) . 

n. 41 - CORVO. Corvus fru gilegus frugilegus (Linneo). 

Non l'ho mai osservato nella media e alta Valle e l\:nica mrn nota 
si riferisce ad un folto branco visto presso Pont S. Martin il 31-1-1976. 

n. 42 - TACCOLA. Coloeus m onedula spermologus (Vieillot). 

È presente come stazionaria nei vecchi monumenti della parte Sud di 
Aosta. Nella parte Nord della città l'ho osservata solo il 30-6 , il 2-7 e il 
14-10 del 1976. L'amico M. De Bernardi di Aosta ne possiede in colle
zione un giovane catturato a Pollein il 25 -10-1974 e mi ha riferito di 
averne visto degli esemplari anche a Sarre (due) e a Sorreley (qualche 
gruppetto) . 

n. 43 - GAZZA. Pica pica galliae (Kleinschmidt). 

Stranamente non l'ho osservata se non nella Bassa Valle (Pont S. Mar
tin e Bard, settembre 197 4 ). M. De Bernardi di Aosta ne ha vista una 
presso la sua abitazione, in piena città, nella primavera del 197 6. 

n. 44 - NOCCIOLAIA. Nucifraga caryocatactes caryocatactes (Linneo). 

È piuttosto frequente nelle foreste di Conifere e diventa decisamente 
comune ove prevalgono le essenze che preferisce (soprattutto il Pino cem
bro). L'ho osservata nelle seguenti località: Combes sopra Arvier (ultime 
settimane di settembre del 197 4, 21-9-197 5); Vallone di Vertosan ( ot
tobre-novembre 197 4 , 10-7-197 4, l 0-10-197 6); Vallone di Morgona so
pra Quart (27-10-1974); Conca di Pila , ove è comune soprattutto lungo 
la pista sciistica « Bosco » e nella foresta a Sud-Est di S. Grato (inverni 
' 73, '74 e '75; 30-1 , 1-2, 2-2, 21-2 e 3-8 del 1976); Comboè, piuttosto 
frequente (3-8-1976); Becca di Viou (16-10-1976); Valgrisanche (3-10-
1976); M. Barbeston a Sud di S. Vincent , ove il 25-6-1976 ho udito il 
richiamo di un esemplare a quota 2 000 m. 

n. 45 - NOCCIOLAIA BECCOSOTTILE. Nucifraga caryocatactes ma
crorhynchus (Brehm). 

Attribuisco a tale forma una Nocciolaia che mi è stata portata da 
Blavy il 17·10-1976. Infatti l'esemplare, oltre ad avere il becco piuttosto 
lungo e sottile, ha gli apici bianchi delle timoniere esterne lunghi mm 21 
(misurazione effettuata sulla rachide). 
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n. 46 - GHIANDAIA. Garrulus glandarius glandarius (Linneo). 

È comune specialmente nei boschi dei dintorni di Aosta, ove l'ho 
notata in ogni stagione: Sorreley, Gressan, Jovençan, Fénis, Les Fleurs 
(sotto Pila) , Arpuilles, S. Pierre . In autunno l'ho vista anche a Donnaz, 
Vedun , S. Nicolas e La Salle. 

n. 47 - GRACCHIO. Pyrrhocorax graculus (Linneo ). 

È comune su tutte le alte montagne valdostane, ma d 'inverno se ne 
notano fitti branchi anche sul fondovalle. In ottobre e novembre ne ho 
visti molti al Vallone di Vertosan, sulla Becca di Viou, al Berio (sopra 
Ollomon t) da dove proviene l'esemplare che possiedo in collezione (26-
10-197 5 ). D 'inverno l'ho rinvenuto al Plateau Rosa e sopra Champoluc 
nel 1975, il 21 -2-1976 nella Conca di Pila (un folti ssimo branco). Sempre 
nell 'inverno 1976 mi è srnto riferito che un gran numero di Gracchi si 
è fermato alla di scarica di Aosta, presso Quart . D 'esta te l 'ho visto sul 
M. Barbeston (26-6-1976) e al Lago del Miage (un branco il 25-7-1976). 

Famiglia PARIDAE 

n. 48 - CINCIALLEGRA. Parus major major (Linneo ). 

L'ho rinvenuta in tutte le stagioni in località di fondovalle e fino ai 
pit1 bassi boschi di Conifere (Pollein, Gressan , Jovençan , Fénis, Arpuil
les , Les Fleurs [ sotto Pila] , S. Pier re, Aosta , Sorreley ). Nell 'ottobre 1976 
l'ho vista anche a S. Nicolas e ::i Vedun. 

n. 49 - CINCIARELLA. Parus caeruleus caeruleus (Linneo). 

È meno frequente della Cinciallegra; l'ho osservata in estate , autunno 
e inverno quasi sempre a fondovalle (Aosta , Pollein, Jovençan , S. Pierre ). 
Più in alto l'ho vista a Arpuilles (agosto 1971) , a Pila (febbraio 1974 ) e 
a Vedun (30-10-1976). 

n. 50 - CINCIA MORA. Parus ater ater (Linneo ). 

È comune in tutte le stagioni nelle foreste di Conifere. L 'ho notata 
nelle seguenti località: S. O yen (15-6-1974), Pila (inverni 1974-'75- '7 6), 
Vallone di Vertosan (ottobre 1974, 5-10-1975 , 19-9 e 10-10 del 1976 ), 
Vens (19-10-1975 , 7-10-1976 ), Charvensod (30-4-1976 ), S. Barthélemy 
(21-5-1976), Strada dei Salassi (29-5-1976), Comboè (3-8-1976), Combes 
sopra Arvier (12-9 e 2.3-9 1976), Valgrisanche (3-10-1976) , Berio sopra 
Ollomont (24-10-1976). Due esemplari li ho visti anche sul fondovalle a 
Jovençan (24-10-1976). 

n. 51 - CINCIA COL CIUFFO MERIDIONALE. Parus cristatus mitra
tus (Brehm). 
L 'ho osservata soltanto in alcune località montane, generalmente in 

folte foreste di Conifere: Conca di Pila (inverno 1975 , febbraio 1976), 
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Vallone di Vertosan (ottobre 1974, 19-9-1976), Becca di Viou (luglio 
1975), versante Sud-Est del M. Barbeston, a Sud di S. Vincent, il 26-6-
1976 un esemplare (questo individuo compì nello spostarsi da un ramo 
ad un altro una vera e propria capriola indietro senza aprire minima
mente le ali; è stata senz'altro una delle più strane acrobazie che ho visto 
fare da una Cincia). 

n . 52 - CINCIA BIGIA ALPESTRE. Parus atricapillus montanus (Bal
denstein). 

È diffusa in tutti i boschi di Conifere valdostani e in molti luoghi è 
la Cincia più comune in tale ambiente. L'ho osservata in diverse località , 
sempre in buon numero: Pila (inverno 1975, febbraio 1976, 2-8-1976), 
Comboè (2-8-1976) , Vallone di Vertosan (ottobre 1974, 28-9 e 5-10 1975, 
19-9 e 10-10 1976), Vens (19-10-1975), Combes sopra Arvier (ottobre 
1974, 21-9-1975 , 12-9 e 23-9 1976), Bosses (26-9-1975), Val Menouve 
(13-7-1975), S. Barthélemy (21-5-1976) , versante Sud-Est del M. Barbe
ston (26-6-1976) , Lago Combal (25-7-1976), Valgrisanche (3-10-1976) 1 
Becrn di Viou (7-10-1976). 

n. 53 - CODIBUGNOLO. Aegithalos caudatus europaeus (Hermann). 

È abbastanza frequente sia in montagna che sul fondovalle , soprat
tutto d'autunno. L'ho osservato nelle seguenti località: Conca di Pila (feb
braio 1974), Ollomont (26-10-1975) , Pollein (15-10-1975 e molti il 14-
10-1976), Jovençan (24-10-1976) , S. Oyen (15-6-1974). 

Famiglia SITTIDAE 

n. 54 - PICCHIO MURATORE. Sitta europea caesia (Wolf). 

L'ho notato piuttosto frequente nei boschi del fondovalle in autunno : 
a Gressan un esemplare il 12-10-1975, due esemplari il 22-11-1975; a 
Jovençan una coppia il 24-10-1976 ; a Pollein uno il 16-9-1976. In col
lezione ne possiedo uno adulto proveniente da Jovençan (20-11-1975); ne 
ho anche preparato un'altra per il Musée de la Flore Valdotaine di sicura 
provenienza valdostana (primavera 1976). 

n. 55 - PICCHIO MURAIOLO. T ichodroina muraria (Linneo). 

L'ho osservato al Berio (sopra Ollomont) il 26-10-1975, a Vedun il 
21-11-1974 e alla Becca di Viou il 27-11-1974. Tutti e tre i soggetti si sta
vano arrampicando su pareti rocciose, compiendo ogni tanto brevi voletti . 

Famiglia CERTHIIDAE 

n. 56 - RAMPICHINO ALPESTRE. Certhia familiaris macrodactyla 
(Brehm). 

Ne ho lungamente osservato un esemplare a S. Oyen il 15-6-197 4 
mentre saliva a spirale i grossi tronchi dei Larici che avevo di fronte. 
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Un altro soggetto l'ho visto sopra Morgona (Quart) il 27-10-1974; da 
questa località proviene anche un bel soggetto che possiedo in collezione 
(21-10-1976). 

n . 57 - RAMPICHINO. Certhia brachydactyla ultramontana (Hartert). 

Ne ho visti due soggetti a Jovençan il 24-10-1976 mentre ispeziona
vano grossi tronchi di Pioppi. A Pollein, il 4-10-1975, ho notato da lon
tano un Uccello che forse apparteneva a questa specie. Un Cerziide che 
ho determinato come Rampichino comune l'ho preparato per il Musée 
de la Flore Valdotaine nella primavera del 1976; è di sicura provenienza 
valdostana. 

Famiglia TROGLODYTIDAE 

n. 58 - SCRICCIOLO. Troglodytes troglodytes troglodytes (Linneo) . 

È piuttosto comune come stazionario , d'estate sui monti e durante la 
cattiva stagione al piano. Alle Combes sopra Arvier è frequente in autun
no (settembre e ottobre 1974-'75-'76) fra i cespugli di Rododendro; al 
Vallone di Vertosan l 'ho notato il 19-9-1976; a Vedun il 30-10 e il 
31-10 1976; a Jovençan nell'ottobre 1976; a Pollein in tutti gli ultimi 
autunni e così pure ad Aosta. In città lo si rinviene di preferenza in pe
riferia, ma non è raro neppure nei giardini pubblici del centro. 

Famiglia CINCLIDAE 

n. 59 - MERLO ACQUAIOLO MERIDIONALE. Cinclus cinclus me
ridionalis (Brehm). 

L'ho osservato nei mesi primaverili ed estivi in montagna e durante 
la cattiva stagione lungo i corsi d'acqua del fondovalle. Ne ho visto degli 
esemplari nelle seguenti località: Etroubles (pendici montuose a Sud del 
paese), 16-6-197 4 ; Thoules (Valpelline), parecchi nel luglio 1975; Lillaz 
(Cogne), fine maggio 1973 e 15-8-1974; Gressan e Jovençan, lungo le 
sponde della Dora, ove è piuttosto comune in autunno e inverno. Ne 
ho in collezione due esemplari provenienti proprio da Gressan (16-11-
197 4 ); un altro esemplare mi fu portato per la naturalizzazione il 27-
10-1973: era stato rinvenuto morente in un giardino pubblico di Aosta 
(poiché non presentava alcuna lesione penso che sia stato vittima di una 
malattia o di un'intossicazione). Ad Aosta l 'ho notato anche sulla Dora 
a Pont Suaz nell'inverno 1976. 

Famiglia TURDIDAE 

n. 60 - CESENA. T urdus pilaris (Linneo). 

L'ho rinvenuta anche nidificante, ma è un Uccello comune soprattutto 
durante j passi; in quello autunnale, in particolare, può divenire copio-
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ms1ma. È que~to il caso del 197 5, che ha visto un arrivo imponente di 
questo Turdide, veramente assai comune a fondovalle a partire dai primi 
giorni di novembre. Numerosissimi esemplari ne vidi in raie occasione nei 
frutteti e nelle vigne di Jovençan e Gressan (ne possiedo in collezione 
un maschio adulto proveniente proprio da Jovençan, 23-11-1975). La Ce
sena è frequente più in alto già nella prima metà di ottobre (in tale pe
riodo solo eccezionali nevicate fanno scendere la massa degli esemplari al 
piano); in questo mese l'ho notata alle Combes opra Arvier (qui le os
servazioni più precoci si riferiscono al 21-9-1975), al Vallone del Verto
san, a Valgrisanche (3-10-1976), a Vens e Vedun (19-10-1975 , 3-10-1976) e, 
soltanto verso la fine (20 /31-10), a Gressan e S. Pierre. L'osservazione più 
interessante che ho avuto occasione di fare a proposito di quesra specie 
è il ritrovamento di una colonia nidificante sotto S. Oyen (nella foresta 
di Conifere sulla destra della Valle del Gran S. Bernardo); qui dal 15 
al 20 giugno 1974 ho potuto notare le abitudini di un discreto gruppo di 
esemplari che vi stanziavano (mi è impossibile una stima esatta del nu
mero delle coppie, ma credo che siano state almeno una decina). I nidi 
dovevano essere posti sui Larici ai bordi del bosco, da dove gli Uccelli 
continuavano ad entrare e uscire; essi stavano volentieri all'aperto, posati 
in terra sui prati, ed a volte erano insolitamente confidenti. Sopra Etrou
bles, inoltre, ho potuto momentaneamente catturare un piccolo di Cesena 
già ben piumato (16-6-197 4 ); l'ho rinvenuto appiattato sotto un cespu
glio. In giugno ho osservato una Cesena anche a Brusson in Val d'Ayas 
( 6-6-1976 ), ove già era stato rinvenuto un nidiaceo (P. BRICHETTI, Riv. 
J t. d'Ornit. 1975). 

n. 61 - TORDELA. Turdus viscivorus viscivorus (Linneo). 

Questa specie , indicata come di passo e stanziale in Valle d 'Aosta, 
l'ho osservata quasi esclusivamente nei mesi di settembre, ottobre e no
vembre; d 'estate l 'ho vista solo in un pascolo lungo il sentiero che porta 
da Pila a Comboè il 2-8-1976 (un esemplare). D'autunno l 'ho notata 
spesso : il 21 -9-1975 parecchie insieme a Cesene alle Combes sopra Ar
vier; il 26-9-1975 a Bosses sopra il paese; il 28-9 e il 5-10 1975, il 19-9 
e il 10-10 1976 al Vallone di Vertosan; il 19-10-1975 e il 31-10-1976 a 
Vens e Vedun; il 7-10-1976 molte alla Becca di Viou; fra il 9 e il 22-
11-1975 qualche soggetto a Jovençan e Gressan insieme alle Cesene. Un 
esemplare cat turato a Jovençan il 9-11-1975 lo conservo in collezione. 

n. 62 - TORDO BOTTACCIO. Turdus ericetorum philomelus (Brehm). 

È comune soprattutto nel passo autunnale e nel fondovalle. Il 21-9-
1975 pit1 esemplari alle Combes sopra Arvier; il 25-9-1975 , il 16-9 e il 
24-10 1976 a Gressan; il 4-10, il 10-10, il 12-10, il 13-10 e il 15-10 
1975, e il 14-10-1976 a Pollein; il 17-10-1976 a Vens . D'estate l'ho no
tato in Val Menouve il 13-7-1975. 
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n. 63 - TORDO SASSELLO. T urdus musicus musicus (Linneo). 

L'ho notato nel passo autunnale; arriva di solito fra la fine di otto
bre e l 'inizio di novembre , ma diviene frequente soltanto in quest 'ul
timo mese. Ne possiedo in collezione un esemplare catturato a Pollein il 
15-10-1975 (era assieme ad altri 4 o 5 soggetti); il 9-11 , il 20-11 e il 
22-11 del 197 5 , ho notato alt ri esemplari a Jovençan nello stesso am
biente frequentato dalle Cesene. 

n . 64 - MERLO DAL COLLARE MERIDIONALE. T urdus torquatus 
alpestris (Brehm). 

L 'ho rinvenuto sempre a quote piuttosto elevate, di solito al limite 
superiore delle foreste di Aghifoglie o appena più in alto. Il 13-7-1975 
a Val Menouve due esemplari pascolavano su pratoni, presso gli ultimi 
Larici; il 21-9-1975 una femmina venne catturata alle Combes sopra Ar
vier ed è ora conservata dal sig. Talini di Aosta ; il 26-9-1975 ne ho visti 
diversi nei pratl sopra Bosses; al Vallone di Vertosan ne ho visti due il 
28-9-1975, uno il 10-10-1976 e un branchetto il 5-10-1975 (non sono 
riuscito ad avvicinarlo poiché gli Uccelli erano assai diffidenti) ; il 17-6-
1974 un gruppetto l'ho visto al Flassin (sopra S. Oyen); il 25-7-1976 
uno piuttosto confidente era sopra il Lago Combal; il 2-8-1976 un altro 
sul sen tiero che porta da Pila a Comboè. Il 9-10-1975, infine, mio padre 
ne ha visti parecchi sopra La Thuile, nella zona a Sud-Est del paese; un 
maschio è stato catturato e lo conservo nella mia collezione. 

n. 65 - MERLO. T urdus merula menda (Linneo). 

È specie comune 111 ogni stagione, ma soprattutto durante il passo 
autunnale. È diffuso in tutta la Val d 'Aosta nei luoghi adatti di fondovalle, 
collina e media montagna, ma si spinge anche se meno frequente nelle 
parti più alte delle foreste di Conifere (al Vallone d i Vertosan ne ho visto 
un esemplare il 28-9-1975 all 'altezza degli ultimi Larici ); è inoltre comune 
nei giardini e nei parchi di Aosta. L'ho osservato in tutti i mesi dell 'anno, 
ma quello in cui l 'ho trovato più comune è stato ottobre. Ne conservo in 
collezione tre esemplari valdostani: un maschio adulto catturato il 23-11-
1975 a Jovençan , un maschio giovane dell'anno catturato il 26-10-1974 a 
S. Marcel e una femmina adulta proveniente da Pollein (11-10-1975 ). Il 
30-6-1976 a Thoules (Valpell ine) ho rinvenuto un giovane Merlo non an
cora pronto a lasciare il nido appena predato da un Biacco ( Coluber viridi
fl,avus ); ho trovato il Serpente mentre ingoiava la grossa preda iniziando 
dal capo. 

n. 66 - CULBIANCO. Oenanthe oenanthe oenanthe (Linneo). 

L 'ho notato sia in estate che durante il passo autunna le . Nella seconda 
metà di settembre e nella prima di ottobre è piuttosto comune nei campi 
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sotto Pollein, ove l'ho osservato negli ultimi quattro anni; da questa lo
calità provengono due esemplari che ho preparato: uno lo conservo in col
lezione, l'altro l'ho ceduto all'amico M. De Bernardi di Aosta. Quest'ultimo 
mi ha riferito di aver notato questa specie a Cervinia e al M. Nery nell'ago
sto del 1976. Personalmente d'estate l'ho vista a Comboè il 3-8-1976 (4-5 
esemplari) e a Val Menouve il 13-7-1975 (3 esemplari, uno dei quali mi 
è parso sul dorso di un coloro che richiama quello della Monachella, Oenan
the hispanica hispanica, L.; ma , non essendo questa specie citata per la 
Valle d'Aosta , non credo di dovergli attribuire tale soggetto). 

n. 67 - SALTIMPALO. Saxicola torquata rubicola (Linneo). 

L'ho notato solo un paio di volte a Pollein: il 27-9-1974 due esem
plari e il 9-10-1975 un esemplare . 

n. 68 - STIACCINO. Saxicola rube tra (Linneo). 

È abbastanza frequente nei campi sotto Pollein , ove lo si nota spesso 
tipicamente posato bene in vista su pali, fili o arbusti durante il passo 
autunnale; l'ho qui visto nelle seguenti da te: 27-9-1974 una femmina; 
1/15-10-1974 diversi esemplari; 9-10-1975 un maschio; 15-10-1975 due 
esemplari. In primavera l'ho visto sulla strada dei Salassi (a Nord di 
Aosta) il 29-5-1976; d 'es tate il 3-8-1976 a Comboè diversi esemplari (uno 
si è a lungo librato in aria con un Insetto nel becco). In collezione pos
siedo una femmina catturata a Pollein il 25-9-1975. 

11 . 69 - CODIROSSO. Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Linneo). 

L'ho visto diverse volte nei frutteti e nei campi del fondovalle in 
estate (S . Pierre, Jovençan, Gressan, Pollein). È piuttosto frequente , inol
tre, durante il passo autunnale e a Pollein in certe giornate se ne vedono 
parecchi (4-10-1975); non l 'ho mai visto posteriormente al 15 ottobre. 

n. 70 - CODIROSSO SPAZZACAMINO. Phoenicurus ochruros gibralta
riensis (Gmelin). 

È piuttosto comune in ambienti montani rocciosi o con alberi sparsi 
e spesso l'ho notato presso costruzioni in muratura. Non l 'ho mai visto 
nella cattiva stagione e quindi le mie osservazioni sono limitate a località 
piuttosto elevate: Combes sopra Arvier, 21-9-1975; Vallone di Vertosan, 
19-10-1975 e 10-10-1976 (molti); Berio (Ollomont), 26-10-1975 e 24-10-
1976; La Magdeleine (Antey), una coppia nidificante su vecchie abitazioni 
nel luglio del 1973; M. Barbeston (a Sud di S. Vincent), il 26-6-1976 molti 
esemplari su pietraie e pareti rocciose fino alla vetta; Lago Combal, diversi 
il 25-7-1976; Pila, una coppia confidentissima sui tetti di alcune case il 3-
8-1976; molti esemplari lungo il sentiero che porta da Comboè alla Becca 
di Nona il 3-8-1976; Valgrisanche, il 3-10-1976 diversi; Becca di Viou, 
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molti il 7-10-1976 fra i quali un maschio che ora conservo in collezione; 
Morgana (Quart), da dove proviene una femmina che conservo preparata 
(27-10-1974) e dove ne ho visti molti il 21-10-1976; Vens , da dove pro
viene un'altra femmina della mia collezione (19-10-1975). 

n . 71 - USIGNOLO. Luscinia megarhyncha megarhyncha (Brehm). 

È abbastanza frequente lungo il fondovalle , almeno nella zona intorno 
ad Aosta (Pollein , Quart , Gressan , S. Pierre , Arpuilles , Sorreley, Roisan ), 
dove l 'ho visto nei mesi estivi del 1973, '74 , '75, '76 ; è piuttosto comune 
soprattutto all'inizio di settembre. Non ho osservazioni posteriori all'ul
tima settimana di settembre (Pollein , 30-9 del 1975 e 29-9 del 1976). 
D 'estate l 'ho visto anche all'interno di Aosta , mentre a quote più elevate 
l'ho notato soltanto a Thoules presso Valpelline (30-6-1976). 

n. 72 - PETTIROSSO. Erithacus rubecula rubect:la (Linneo). 

È specie senz 'altro comune in tutti i mesi dell'anno, ma le mie osser
vazioni si limitano pressoché totalmente al periodo che va dalla tarda estate 
all'inverno ; in tali mesi è frequente in tutti i luoghi adatti (anche all'in
terno di Aosta) , ma soprattutto nelle zone di fondovalle e di collina . Poche 
volte l'ho notato in foreste di Conifere (Vallone di Venosan, Combes sopra 
Arvier, Pila e Les Fleurs ). 

Famiglia SYLVIIDAE 

11 . 73 - CAPINERA. Sylvia atricapilla atricapilla (Linneo). 

L 'ho notata poche volte, anche se certamente è abbastanza frequente: 
dintorni di Aosta , giugno 1974; S. Pierre, estate 1975 ; Pila, 2-8-1976. Ne 
possiedo in collezione un maschio adulto che ho rinvenuto morto sulla 
s trada che da Gressan porta a Les Fleurs poco più in basso di Gerdaz ; 
sicuramente era stata investita da un veicolo date le numerose lesioni che 
presentava (10-5-1975). 

n. 74 - LUI PICCOLO. Phylloscopus collybita collybita (Vieillot). 

Dovrebbe essere abbastanza frequente nei boschi valdostani ma , fra le 
diverse osservazioni a ttribuibili a questa specie che ho fatto, le sole di 
·cui posso e sere sicuro sono due: una coppia a S. Oyen il 18-6-1974 e un 
esemplare alle Combes sopra Arvier nel settembre del 1975. 

Il 24-10-1976 mi è stato portate da Gressan un Lui piccolo che forse 
non è attribuibile alla sottospecie tipica « collybita »: infatti presenta le 
parti inferiori prive della tonalità gialla e quelle superiori assai brunastre. 
Pubblicherò appena possibile il risultato di una precisa determinazione del 
sogget to , che ora conservo in collezione. 
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Famiglia REGULIDAE 

n . 75 - REGOLO. Regulus regulus regulus (Linneo). 

È piuttosto frequente soprattutto nelie foreste di Conifere. Nei mesi 
di settembre e ottobre 197 4, '75 e '76 l'ho osservato comunemente al Val
lone di Vertosan , mentre più di rado l 'ho visto alle Combes sopra Arvier; 
nel giugno 1974 una coppia l'ho notata a S. O yen e il 31-10-1976 molti 
erano a Vens; d'inverno l'ho sovente visto presso una « tavola calda» 
5ui campi di sci di Pila , ove disputa piccoli avanzi a Fiorrancini e Cincie. 
Sul fondovalle l 'ho osservato sol tanto a Jovençan il 24-10-1976 , ma du· 
rante la cattiva stagione non deve esservi raro poiché è frequente nella 
zona collinare canavesana (osservazioni personali a Candia Canavese, TO ). 

n. 76 - FIORRANCINO. Regulus ignicapillus ignicapi!lus (Temminck) . 

L 'ho osservato soltanto due volte: a Pila nell'inverno 1975 (V. n. 75 ) 
e a Jovençan il 9-11 -1975. 

Famiglia MUSCICAPIDAE 

n. 77 - PIGLIAMOSCHE. Muscicapa striata striata (Pallas). 

Ne ho osservato soltanto un esemplare il 21-9-1975 nei dintorni di 
Aosta e un altro il 2-10-1976 a Pollein , nei campi a Nord del paese ; que
sto soggetto, che ha potuto essere catturato, lo conservo nella mia colle
zione. 

n. 78 - BALIA NERA. Muscicapa hypoleuca hypoleuca (Pallas) . 

Ho una sola osservazione di questa specie: il 12-9-1976 ne ho viste 
diverse nel bosco che costeggia la Dora a Nord di Pollein. Un esemplare 
maschio , catturato, lo conservo ora nella mia collezione. Nonos tante questa 
pressoché totale assenza di osservazioni, credo che la Balia nera non debba 
essere scarsa almeno durante il passo autunnale , anche perché in questo 
periodo l'ho trovata fn~quente nel confinante Canavese (da osservazioni 
personali a Candia Canavese, TO). 

Famiglia PRUNELLIDAE 

n. 79 - PASSERA SCOPAIOLA. Prunella modularis modularis (Linneo). 

L'ho vista in diverse località: alle Combes sopra Arvier nell 'autunno 
1974, il 12-9 e il 23-9 1976; al Vallone di Verrosan il 5-10-1975 e il 
19-9-1976 (diverse); a Vens il 19-10-1975 un esemplare che, catturato, è 
risultato essere femmina; a Valgrisanche, sopra il lago artificiale, il 3-10-
1976; a Morgana (Quart) il 21-10-1976. Ne possiedo in collezione un 
esemplare proveniente da Jovençan (22-11-1975); era assieme ad altri due 
soggetti. 
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n . 80 - SORDONE. Prunella collaris collaris (Scopali). 

L'ho visto sempre a quote superiori ai 1 500 m: nell'ottobre e nel no
vembre ] 97 4-'7 5 e il 10-10-197 6 al Vallone di Vertosan nella zona fre
quentata dalle Coturnici; il 19-10-1975 tre esemplari a Vedun (uno, cat
turato, non l'ho potuto preparare per le pessime condizioni in cui era ri
dotto); il 16-10-1976 e nell'ottobre 1975 a Becca di Viou in pietraia e
sui pascoli; il 25-7-1976 un esemplare al Lago Combal (V. Veni); il 29-
2-1976 due soggetti assai confidenti presso alcune baite più in alto del
l'arrivo della sciovia « Nouva » nella Conca di Pila e un altro sotto il 
paese di Pila; il 24-10-1976 molti li ho visti al Berio (Ollomont), anche
assieme a Fringuelli alpini . Ne possiedo in collezione un esemplare prove
niente dalla Becca di Viou (27-11-1974 ). 

Famiglia MOT ACILLIDAE 

11. 81 - CALANDRO. A nthus campestris campestris (Linneo). 

Ne possiedo in collezione un esemplare catturato insieme ad un altro 
che non ho potuto preparare a Pollein, nei prati prossimi alla Dora Bal
tea ( 27-9-197 4 ). Entrambi i soggetti presentavano strie sul petto piuttosto 
marcate. Riferendomi anche a ciò che dice in proposito il Moltoni (1943), 
penso che il Calandro sia di passo piuttosto accidentale, poiché, al contra
rio di altre specie con cui dovrebbe condividere l'habitat (prati e distese 
aperte di fondovalle) quali la Pispola o la Cutrettola, è assai difficile in
contrarlo; l'unica osservazione valdostana che conosco è anzi quella che
ho qui citato. 

n . 82 - PISPOLA. Anthus pratensis (Linneo). 

In Val d'Aosta la conosco come migratore autunnale , con date di ar
rivo simili a quelle dell'Allodola. Piuttosto abbondanti erano le Pispole 
a Pollein il 15-10-1975 e il 14-10-1976; nella stessa località ne ho viste 
anche verso la fine di ottobre del 197 5. Al Vallone di Vertosan parecchie 
erano il 5-10-1975 e il 10-10-1976 (sempre insieme a Spioncelli). Non ho 
note invernali in proposito , ma credo soltanto per difetto di osservazioni. 

n. 83 - PRISPOLONE. Anthus trivialis trivialis (Linneo). 

L'ho osservato di passo a Pollein alla fine di settembre del J 974, al
l'inizio di ottobre del 1975 e il 16-9-1976; piuttosto in ritardo era un 
soggetto che ho notato sempre a Pollein il 9-10-1975. Ne possiedo in col
lezione un soggetto catturato nella stessa località il 4-10-1975 . 

11. 84 - SPIONCELLO. Anthus spinoletta spinoletta (Linneo). 

L'ho notato nelle seguenti date: 26-9-1975 a Bosses parecchi; 5-10-1975 
al Vertosan numerosi esemplari insieme a Pispole; sempre insieme a Pi
spole ma più scarsi il 10-10-1976; 19-10-1975 a Vens; 29-6-1976 a Pont 
Valsavaranche un soggetto; 25-7-1976 una coppia confidente al Lago Com-
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bal (Val Veni); 3-8-1976 diversi lungo i corsi d 'acqua del Vallone di Com
boè; 13-7-1975 in Val Menouve nei pascoli oltre gli ultimi Larici; 14-10-
197 6 a Pollein due esemplari insieme a numerose Pispole ed alcuni sul 
g reto della Dora con le Ballerine; 24-10-1976 molti a Jovençan sia lungo 
la Dora che nei prati vicini: uno è stato catturato e l'ho preparato per la 
mia collezione. 

n . 85 - BALLERINA. Motacilla alba alba (Linneo ). 

È piuttosto comune in tutta la Valle, specialmente dove vi sono corsi 
d 'acqua. Non è infrequente osservarla anche in alto, nelle valli laterali , so
prattutto dove ci sono malghe o gruppi case (Cogne, Bionaz, casolari di 
Comboè, Gressoney, Courmayeur), e pure in zone povere è.i corsi d 'acqua 
ciottolosi (parre Es t della Conca di Pila ecc.) . L'ho notata in tutti i mesi 
dell 'anno e il periodo in cui ne ho rivenute di più è sempre stato quello 
del passo autunnale (settembre-novembre); in tale epoca la si not;i special
mente sul greto della Dora , ove ne ho visto un gran numero presso Pol
lein, Gressan e Jovençan. In queste località la maggiore affiuenza è fra la 
fine di settembre e la fine di ottobre. Ne possiedo in collezione un esem
plare proveniente da Pollein (9-10- 1975). 

n . 86 - BALLERINA GIALLA. Motacilla cinerea cinerea (Tunstall). 

Ritengo che questa specie debba essere assai pit1 scarsa della prece
dente in Val d 'Aosta, poiché non l'ho notata che poche volte: il 29-7-1974 
l ungo la strada che va da Gignod a Valpelline ; il 14-10-1976 a Pollein 
lungo la Dora; il 24-10-1976 a Jovençan. È mio proposito fare accurate 
ricerche negli ambienti adatti per po ter valutare più precisamente la con
sistenza della specie nella Regione. 

n. 87 - CUTRETTOLA GIALLA. Motacilla flava flava (Linneo) . 

Dall 'esame di due individui che possiedo in collezione (Pollein, 27-9-
197 4 ), ho classificato come appartenenti alla sottospecie « flava » (l'unica non 
considerata accidentale in Valle anche dal Moltoni , 194 3) tutte le Cutrettole 
che ho visto in natura nella Regione. Per quel che ho potuto notare la 
specie è frequente sopra ttu tto durante il passo autunnale lungo il fondo
valle; l 'ho osservata nei prati e lungo il greto dell a Dora presso Pollein , 
sempre in numerosi esemplari di solito abbastanza confidenti , nelle se
guen ti date : 25-9 e 4-10 del 1975, 16-9-1976 e fine settembre-inizio ot
tobre del 1974. 

Famiglia BOMBYCILLIDAE 

n. 88 - BECCOFRUSONE. Bombycilla garrulus garrulus (Linneo). 

Ne ho potuto vedere un esemplare preparato presso il sig. I. Roma
nini di Porossan, il quale mi ha detto che era stato catturato pochi anni 
fa a Signayes in occasione di un 'invasione della specie. 
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Famiglia LANIIDAE 

n. 89 - AVERLA PICCOLA. Lanius collurio (Linneo). 

Le mie osservazioni si riferiscono al periodo estivo, quando ho po
tuto notare una discreta frequenza della specie. L'annotazione più precoce 
è quella del 20-4-1976 a S. Marcel, dove l'ho poi notata anche il 1-5-1976; 
la più tardiva è quella del 16-9-1976 (un individuo giovane) a Pollein. Ho 
visto l'Averla piccola anche in località piuttosto elevate (ad esempio la 
montagna sopra Bosses), ma è comune soprattutto fino ai 1 000-1 200 m 
d 'altitudine. Fra le località in cui l'ho osservata ricordo, oltre a quelle già 
citate, Gressan, Pila , Arpuilles , Aosta, S. Pietre, Fénis, Plou (sopra S. Mar
ce!), Chambave e Thoules (Valpelline). 

Il 20-7-1975 il sig. Talini di Aosta mi ha descritto un Uccello visto 
a Chavonne (S . Pierre), che poteva forse essere una Averla cenerina, La-
11ius minor (Gmelin). La classificazione è comunque tutt'altro che certa 
e non ho quindi posto questa specie nell'elenco. 

Famiglia STURNIDAE 

n. 90 - STORNO. Sturnus vulgaris vulgaris (Linneo). 

È comune in tutta la Valle e spesso addirittura assai abbondante nel 
passo autunnale; parecchie coppie si fermano a nidificare e alcuni soggetti 
svernano: l'ho quindi osservato in tutti i mesi dell'anno. Il più gran nu
mero di esemplari l'ho visto d'autunno lungo tut ta la fascia di fondovalle 
nelle vicinanze di Aosta (e anche all'interno della città, dove comunque lo 
si nota ~mche in altre stagioni); fìtti branchi usano passare la notte nei 
boschetti fra Gressan e la Dora e in quelli a Nord di Pollein. L'ambiente 
dove più di frequente ho visto questa specie è la campagna ricca d'alberi 
del fondovalle e mi mancano osservazioni in località elevate. 

Famiglia FRINGILLIDAE 

n. 91 - FROSONE. Coccothraustes coccothraustes coccothraustes (Linneo). 

Non l'ho mai notato in natura , ma ne ho preparato un esemplare fem
mina per un cacciatore; quest 'ultimo mi disse di averlo trovato sopra Ayma
ville (ottobre 197 4 ). Il sig. Talini di Aosta, inoltre, mi ha assicurato di 
averne visto uno presso Pollein il 15 ottobre del 1975. 

n. 92 - VERDONE. Chloris chloris muhlei (Parrot). 

È abbastanza comune durante i passi almeno nella parte di fondovalle 
della Regione. L'ho notato frequente soprattutto d'autunno (fine settembre
novembre); durante il passo del 1975 l'ho visto a Pollein il 25-9 e du
rante tutto l'ottobre, nel 1976 a Pollein diverse volte nell 'ottobre e a 
Jovençan il 10-11. In collezione possiedo un maschio e una femmina cat
turati insieme ad un esemplare giovane il 9-11-197 4 a Gressan. 

27 



n. 93 - CARDE LLINO . Carduelis carduelis carduelis (Linneo). 

È comune in tu tta la Valle e l 'ho notato durante tu t to l'anno . Solo 
per il mese di gennaio non ho osservazioni , ma assai probabilmente ciò è 
dovu to soltanto al fat to che non mi sono quasi mai recato in campagna 
in tale epoca . In genere lo si trova più abbondante durante i passi e in 
autunno ho rinvenuto individui migranti anche in località piuttosto ele
va te (ad esempio sopra Vens a circa 2 000 m, 19-10-1975 ). Nel passo del 
1975 l'ho visto a P ollein il 25-9, 1'11-10 e il 15-10 (sempre numeroso) , al 
Vallone d i Ver tosan il 28-9, a Gressan il 25-9 e sopra Vens (V. prima) . Nel 
1976 l 'ho nota to a Gressan il 21-5 , preso Aosta in luglio , a Pollein il 12-9 e 
il 14-10, a S. Pierre il 14-9 , al Vallone di Vertosan il 19-9 e il 10-10, a 
Jovençan il 16-9, il 24-10 e 1'11-11. Ne possiedo in collezione un esem
plare catturato a Jovençan 1'11-11-1976 e un altro proveniente da Pol
lein (28-9-1974) ì'ho ceduto all'amico M. De Bernardi di Aosta. 

n. 94 - LUCARINO . Carduelis spinus (Linneo ). 

L 'ho visto soltanto durante il passo au tunnale e in questo periodo è 
piuttosto numeroso lungo il fondovalle, con par ticolare predilezione per 
i luogh i ove abbondano gli Onta ni; non infrequente l 'ho notato anche nei 
boschi misti di media montagna. L 'osservazione più precoce che ho è del 
25-9-1975 a Pollein , dove poi l'ho rivisto il 4-10-1975 ; sempre al piano 
ne ho notati molti a Jovençan nell'ottobre e soprat tu tto nel novembre del 
1975 (l 'osservazione più tardi va è del 22-11 ). Nella succitata locali tà i 
Lucarini si addensano sulla fa scia di bosco a Ontani che costeggia la Dora 
e su di una stessa pianta se ne contano sovente delle decine. A quo te più 
elevate l 'ho visto a Vens e Vedun nell 'autunno del 1974 e a Pila all'inizio 
dell 'inverno 1974-'75 , mentre non l 'ho mai rinvenuto nidi ficante. Ne pos
siedo in collezione due esemplari , un maschio e una femmina , catturati 
a Jovençan il 23-11-1975. 

n . 95 - FA ELLO. Carduelis cannabina cannabina (Linneo ). 

Le mie osservazioni si limitano all 'epoca dei passi, in cui l'ho rinve
nuto abbastanza frequente nei luoghi adatti. In primavera ne ho visti 
molti a Pollein nell 'aprile del 197 5 ; in autunno l 'ho notato sempre a 
Pollein da fine settembre a novembre del 1974, del 1975 e del 1976, a 
Jovençan il 22-11-1975 , al Vallone di Ver tosan il 28-9-1975 e a Quart 
il 9-10-1976 . Ne poss iedo in collezione due esemplari , un maschio e una 
femmina, catturati a Pollein il 29-9-1974. 

n. 96 - ORGANETTO. Carduelis fiammea fiammea (Linneo ). 

L 'organetto tipico è dato come probabile visitatore della Valle dal 
Moltoni ( « Credo che si debba riscontrare accidentalmente nella Provin
cia almeno durante i passi » , 1943 ). Un esemplare femmina che reputo 
appar tenere a questa razza (ala piegata lunga mm 72 ,5, colorito assai chiaro 
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nelle parti inferiori, sulle barre alari, sulle terminazioni delle penne delle 
ali e della coda e sul groppone , ove il bianco è assai evidente) l'ho rin
Vénuto ]'8-11-1976 a Jovençan e fa ora parte della mia collezione. Era 
insieme ad una dècina di soggetti della stessa specie (non so naturalmente 
a che razza appartenessero: P . Géroudet afferma infatti che spesso gli 
Organetti tipici si mescolano in uno stesso branco con gli Organetti mi
nori , v. Bibliografia). 

n. 97 - ORGANETTO MINORE. Carduelis fla mmea cabaret (P. L. S. Miil
ler ). 

Attribuisco a raie razza tu tti gli Organetti che ho osservato in natura, 
dato che è l'unica data come regolare per la Valle nel 194 3 dal Moltoni 
(v. n. 96). L 'unica coppia che ho vis to d 'estate è sta ta quella no tata a 
Comboè il 3-8-1976. D 'autunno l'ho osservato diverse volte sia in mon
tagna che sul fondo valle : il 3-10-1976 due branchetti sopra Valgrisanche ; 
nel novembre 1974 a Vedun; nel novembre 1975 e 1976 a Jovençan, ove 
è comune in quest 'epoca anche se spesso è difficile osservare gli individui 
che passano volando alti su lla zona. 

n. 98 - VENTURONE . Cardue!is citrine/la citrinella (Pallas). 

L'ho sempre osservato a quote piuttosto elevate. Nel Vallone di Mor
gana sopra Quart il 27-10-1974 e il 21-10-1976 ve ne erano diversi esem
plari che si cibavano nei campet t i che circondano alcune baite; spesso sa
livano su tetti e muri diroccati. Sopra Vens ne ho visti parecchi nell 'ot
tobre 1974 e il 19-10-1975. Il 13-7-1975 in Val Menouve parecchi esem
plari erano nella zona degli ultimi Larici; il 23-9-1976 l 'ho visto alle 
Combes sopra Arvier, il 3-10-1976 sopra Valgrisanche e il 30-10 e 31-10 
del 1976 a Vedun. In collezione possiedo due Venturoni : una femmina gio
vane proveniente da Morgana sopra Quart (27-10-1974) e un maschio 
adulto catturato nella stessa località il 21 -10-1976. 

n. 99 - VERZELLINO. Serinus canarius serinus (Linneo). 

St ram1rnente ho poche osservazioni di questa specie, che non dovrebbe 
·essere scarsa in Valle. Il 4-10-1975 a Pollein ve ne erano diversi esem
plari e, sempre nella stessa locali tà, il 9-10-1975 ne ho vista una coppia . 
U no era al Vallone di Comboè il 3-8-1976 (assai confidente, si fece avvi
cinare a non più di 8-10 m restando sul suo posatoio). Il sig. U. Colombo 
di Aos ta mi ha riferito di avere notato una coppia nidificante nella zona 
immediatamente a Est di Aosta. In collezione ne possiedo un soggetto 
maschio catturato a Jovençan il 24-10-1 976. 

n . 100 - CIUFFO LOTTO . Pyrrhula pyrrhu!a europaea (Vieillot ). 

L 'ho notato più volte: un esemplare a V ed un nel novembre 197 4 e 
u n altro il 30-10-1976; il 20 /22/23-11-1975 parecchi a Jovençan; il 21-
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5-1976 uno piuttosto confidente a S. Barthélemy; il 19-9-1976 tre al Val
lone di Vertosan; il 24-10-1976 uno a Ollomont. In collezione ne pos
siedo due esemplari valdostani: un maschio proveniente da .Jovençan (23-
11-1975) e una femmina (medesimo luogo e data di cattura) adulti. Avevo 
anche un'altra femmina (era insieme ad un maschio quando venne cattu
ra ta) proveniente da S. Marce! (20-10-1972). 

n. 101 - CROCIERE. Loxia curvirostra curvirostra (Linneo). 

Lo si nota in quasi tutte le stagioni e spesso in grandi stormi migranti 
o erratici. Nell'inverno 1973-7 4 a Pila era molto comune nelle foreste verso 
Chamolé e sciando fuori pista ne ho avvicinato un gran numero. Assai 
numerosi erano anche nei boschi sotto gli Chalets de Viou il 10-11-197 4 
e in questa occasione ho potuto averne tre esemplari per la collezione (un 
maschio e una femmina adulti e un maschio giovane); altri quattro sog
getti li ho naturalizza ti per il sig. Talini di Aosta e per l'amico M. De 
Bernardi, sempre di Aosta . Il 21-9-1975, il 12-9 e 23-9 del 1976 parecchi 
erano alle Combes sopra Arvier; il 28-9-1975 , il 19-9 e il 10-10-1976 vari 
branchetti li ho visti al Vallone di Vertosan, il 19-10-1975 a Vens, il 25-
6-1976 al M. Barbeston (a Sud di S. Vincent) e il 3-10-1976 sopra Val
grisanche. 

n. 102 - FRINGUELLO. Fringilla coelehs coelebs (Linneo). 

È comune in tutte le stagioni, ma particolarmente durante i passi. L'ho 
rinvenuto in quasi tutte le località valdostane in cui mi sono recato, poiché 
si adatta a molti ambienti : dai coltivi di fondovalle alle zone aride dei 
versanti Sud, dai boschi di Latifoglie a quelli di Conifere e fino agli alti 
pascoli . Anche nelle giornate di gran passo non ho mai visto grandi branchi 
di questi Uccelli, ma piuttosto tanti gruppetti separati . In collezione ne 
possiedo un esemplare maschio catturato il 10-11-1975 a Pollein. 

n. 103 - PEPPOLA. Fringilla montifringilla (Linneo). 

L 'ho osservata soltanto durante il passo autunnale: a Viou il 16-10-
1976 una coppia; a Vedun parecchi soggetti spesso con Fringuelli nel
l 'au tunno 1974 e nel novembre 1975. Da questa località provengono i 
due esemplari che ho in collezione (un maschio e una femmina , 21-11-1974) . 

n. 104 - ZIGOLO GIALLO. Emberiza citrinella citrinella (Linneo). 

L 'ho osservato con sicurezza una sola volta , anche se non dovrebbe 
essere scarso in Valle: il 28-9-1975 a Ovest di Vens ve ne erano due o 
tre esemplari sui cespugli che contornano alcuni campetti. Inoltre il sig. 
Talini di Aosta ha catturato un soggetto che non ho potuto preparare il 
25-9-1976 e tre altri che imbalsamerò per la mia collezione il 13-11-1976, 
tutti a Pollein ; insieme a lui e nella medesima località , il 14-10-1976 ho 
notato uno Zigolo forse appartenente a tale specie. 
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n. 105 - ZIGOLO MUCIATTO. Emberiza eia eia (Linneo) . 

Per questo Zigolo ho due osservazioni sicure e altre volte penso di 
averne notato il verso. Al Vallone di Vertosan il 5-10-1975 ne ho visti 
diversi e una femmina giovane ho potuto averla per la mia collezione, il 
28-9-1975, il 19-9 e il 10-10 del 1976 ho sentito e visto da lontano degli 
Zigoli probabilmente di tale specie. Anche alle Combes sopra Arvier ho 
visto di sfuggita senza avvicinarli dei possibili appartenenti a questa specie, 
mentre a Jovençan ne ho catturati due, un maschio e una femmina adulti , 
di cui ho potuto preparare soltanto la seconda; in questa località ho visto 
altri due Zigoli probabilmente muciatti il 4-11-1976. 

n. 106 - MIGLIARINO DI PALUDE. Emberiza schoeniclus schoeniclus 
(Linneo) . 

Personalmente l'ho visto soltanto a Pollein il 16-10-1975 e dei due 
esemplari visti un maschio fu ucciso e lo conservo ora nella mia colle
zione. Insieme ad esso possiedo anche una femmina catturata sempre a 
Pollein il 12-10-1974. 

Famiglia PLOCEIDAE 

n. 107 - FRINGUELLO ALPINO. Monti/ringilla nivalis nivalis (Linneo)_ 

L'ho osservato alcune volte sempre ad alta quota: nell'ottobre del 1973 
a Becca di Viou; il 27-10-1974 alcuni esemplari al Vallone di Morgona 
(sopra Quart); il ] 9-10-1975 sulla montagna sopra Vens parecchi insieme 
a Sordoni ; il 24-10-1976 almeno 20-25 soggetti al Berio sopra Ollomont ; 
nell'inverno 197 5 alcuni sulle piste di sci da Breuil a Plateau Rosa presso 
le fermate degli impianti di risalita. 

n. 108 - PASSERA. Pamr italiae (Vieillot) . 

È molto comune in tutta la Valle , soprattutto all'interno o nelle vici
nanze di abitati. Concordo col Moltoni ( 194 3) per le località più elevate 
ove lo si rinviene , poiché anch'io l'ho notato a Courmayeur, Cogne e Etrou
bles e mai più in alto. Ad Aosta è abbondante, ma fra i moltissimi esem
plari che ho visto non ho mai notato alcuna Passera oltremontana (Passer 
domesticus domesticus, Linneo ) che pure dev 'essere senz'altro presente (v. 
« Appendice » ); ulteriori ricerche dovrebbero comunque portare dei dati 
in proposito. 

n. 109 - PASSERA MATTUGIA - Passer m ontanus montanus (Linneo). 

È comune almeno a fondovalle nella cattiva stagione, mentre non ri
cordo di averla mai vista d'estate. È legata soprattutto ai coltivi alberati, 
ma qualche esemplare lo si reperisce pure entro i centri abitati. Ne ho 
in collezione un esemplare proveniente da Pollein (10-11-1975) , dove lo 
stesso giorno è stato anche catturato un soggetto parzialmente albino che 
ho preparato per il sig. Talini di Aosta . 
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APPENDICE 

Recenti note di altri osservatori su Uccelli che non ho potuto n scon
trare di persona in Valle d'Aosta. 

Famiglia PODICIPIDAE 

n. 1 - SVASSO COLLOROSSO. Podiceps griseigena griseigena (Boddaert). 

Un soggetto è stato rinvenuto il 18-9-1958 in un laghetto a oltre 
2 000 m sopra Brissogne (BAJNOTTI, Riv. It. di Ornitol. 1960). 

Famiglia CICONIIDAE 

n. 2 - CICOGNA BIANCA. Ciconia ciconia ciconia (Linneo). 

Un esemplare venne rinvenuto ucciso il 25-9-1956 a Aymaville (BAJ

NOTTI, Riv . It. di Ornitol. 1958); un altro nei dintorni di Aosta il 27-8-1962 
(BAJNOTTI, Riv. It. di Ornitol. 1961 ). 

E1miglia CHARADRIIDAE 

n. 3 - PAVONCELLA. V anellus vanellus (Linneo). 

Il sig Talini di Aosta mi ha riferito di averne visto qualche esemplare 
jl 14-10-1976 a Pollein lungo la Dora. 

Famiglia STRIGIDAE 

n. 4 - GUFO REALE. Bubo bubo bubo (Scopali). 

Sulla Rivisrn Italiana di Ornitologia S. Bajnotti rende note queste cat
ture valdostane: Cogne, 5-9-1956 (R.I.O . 1958); Quart , 21-11-1961 , e 
Aosta, 14-6-1962 (R .I.O . 1963 ); Quart , 19-11- 1962 (R.I.O. 1965); loca
lità impreci<;ata , 5-11-1959 (R.I.O. 1960). Mi è stato inoltre riferito che 
il sig. Lagnier di Aosta ha potuto recentemente fotografare questa specie 
in Valle. 

Famiglia CORVIDAE 

n. 5 CORNACCHIA GRIGIA. Co rvus corone cornix (Linneo). 

Il sig. U. Colombo di Aosta mi ha detto di averne visto un branco 
alla discarica di Aosta nella seconda metà di giugno del 1976 ; mia madre 
ne ha notata una coppia in Aosta il 14-10-1976. 

n. 6 GRACCHIO CORALLINO. Pyrrhocorax pyrrhocorax pyrrhocorax 
(Linneo). 

S. Bajnotti cita sulla Rivista Italiana di Ornitologia diverse catture val
dostane: Quart , 24-11-1961 , Cogne, 14-1-1962, Cogne, 27-2-1962 (R.I.O. 
1963 ); Cogne, 25-11-1960 (R.I.O . 1961) . 

32 



Famiglia SYLVIIDAE 

n. 7 - BECCAFICO. Sylvia borin (Boddaer t). 

L 'amico G . Boano di Carmagnola (TO) mi ha riferito di averlo rinve·· 
nuto nidilìcante a Cogne nel 1975. 

n. 8 - BIGIARELLA. Sylvia curruca curruca (Linneo). 

Anche questa specie è stata rinvenuta nidificante a Cogne nel 1975 
da G. Boano di Carmag nola (TO). 

Famiglia PLOCEIDAE 

n. 9 - PASSERA OLTREMONTANA. Passer domesticus domesticus (Lin
neo ). 

G. Boano di Carmagnola (TO) mi ha riferito di aver visto almeno un 
maschio a Gimillan (presso Cogne) nell'aprile 1975. 

n . 10 - PASSERA LAGIA . Petronia petronia petronia (Linneo). 

E . Tortonese la cita come nidificante a Chamois (1974). 
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RIASSU TO 

L'autore ha reda tto queste brevi note ornirologiche riguardanti tutta il complesso 
delle specie popolanti la Valle d'Aosta, per dare un modesto aggiornamento della si
tuazione avifaunistica della Regione. Lo scritto è basato sull'ultimo lavoro pubblicato 
trattante tutti gli Uccelli reperibili in Valle: E . MoLTONI, «Gli Uccelli della Provincia 
di Ao>ta », MI 1943. Vengono comprese nell'elenco 111 specie (109 + 13 bis e 
32 bis), osservate in massima parte in natura dall'autore ; per ognuna di esse sono. 
indicati il luogo e la data delle osservazioni fatte e la consistenza numerica registrata. 
Alcune note si riferiscono a specie non comuni o da tempo non osservate in Val 
d 'Aosta; fra queste: n. 1 Marangone, n. 7 Biancone, n. 9 Astore, n. 22 Tortora dal 
collare oriemale, n. 25 Civetta capogrosso, n. 32 bis Picchio nero, n . 39 Corvo impe
riale, n. 45 Nocciolaia beccosottile, n. 55 Picchio muraiolo, n. 81 Calandro, n. 88 
Beccofrusone, n. 96 Organetto. In calce a questo elenco vi è un'appendice in cui sono. 
indicate recenti osservazioni di specie non notate di persona dall'autore, fra le quali 
lo Svasso collorosso, la Cicogna, il Gufo reale e il Gracchio corallino. 

SUMMARY 

The aurhor has drawn rhese brief ornithological notes about the whole Bird po
pulation of the Aosta Valley, in order to make a modest revision of the regional 
avifauna's situation. The paper is based on the previous publication dealing with ali 
the species which can be found in the Valley: E. MoLTONI, « Gli Uccelli della Pro-
vincia di Aosta», MI 1943 . 111 species (109 + 13 bis and 32 bis) are included in the 
list; for each one there the date and the observation piace are indicateci, as well as 
the numbers registered. Special interest is taken in uncommon Birds or species not 
recently observed; among them are: n. 1 Cormorant, n. 7 Short-toed Eagle, n. 9· 
Goshawk, n. 22 Collared Turtle-Dove, n. 25 Tengmalm's Owl, n. 32 bis Black Wood
pecker, n . 39 Raven, n. 45 Thin-billed Nutcracker, n . 55 Wall-Creeper, n . 81 Tawny 
Pipit , n. 88 Waxwing, n . 96 Mealy Redpoll (tipica! race). At the foot of this list an 
appendix shows some observations of Birds not seen by the author ; among them are. 
rhe Red-necked Grebe, the White Stork, the Eagle-Owl and the Chough. 
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RÉSUMÉ 

L'auteur a rédigé ces brèves notes ornithologiques, concernant I'entier complexe 
des espèces qui peuplenr la Vallée d'Aoste, pour donner un modeste ajournement de 
la sicuacion de la Région quanc au Oiseaux. L'ouvrage es t fondé sur le dernier cravail 
publié qui traite toutes !es espèces qu 'on peut renconcrer dans la Vallée: E . MoLTONI , 
« Gli Ucceli della Provincia di Aosta», MI 1943 . La liste comprend 111 espèces 
(109 + 13 bis et 32 bis), la plupart desquelles a écé observée en liberté par I'au
teur; pour chacune d'elles sont indiqués le lieu et la date des observations et la consi
stance numérique enregistrée. Quelques notes se réfèrent à des espèces qui ne sont 
pas communes ou qui n'onc pas écé observées récemment dans la Région ; entre elles : 
n. l G rand Cormoran , n. 7 Circaece Jean le Blanc, n. 9 Autour des Palombes, n. 22 
Tourterelle rurque, n. 25 Chouette de Tengmalm . n. 32 bis Pie noir, n. 39 Grand 
Corbeau, n. 45 Casse-noix moucheté à bec fin, n. 55 Ticodrome échelette, n. 81 Pipit 
rousseline, n. 88 Jaseur de Boheme, n. 96 Sizerin flammé boréal. Tout au fond de la 
liste il y a une appendice dans laquelle sont indiquées des observations récentes sur 
des espèces qui n 'ont pas écé remarquées par l'auteur ; entre elles le Grèbe jougris , la 
Cigogne bianche, l'Hibou grand-duc et la Crave à bec rouge . 

Aosta, 20 novembre 1976 

Indirizzo : 

Massimo Bocca 
Corso XXVI Febbraio, 50 
11100 AOSTA 
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Contributo alla conoscenza della fauna 
della Valle d'Aosta: Coleoptera Cerambycidae 

RICCARDO MOURGLIA 

Nel corso di alcuni soggiorni , nei mesi di luglio del 1974 e 1975 , e 
di alcune escursioni fatte in alta Valle d'Aosta , ho avuto occasione di re
perire numerose specie di Cerambicidi. Dato che, fra molte specie comuni, 
ho anche riscontrato alcune specie interessanti e degne di essere segna
late , allego un elenco completo delle specie trovate; due di esse risultano 
nuove per la Valle d 'Aosta, in base ai cataloghi di Ba udi ( 1889 ), Ghiliani 
(1886 ), Henry (1915: 1916 ; 1935; 1938) e Iehl (1909). 

Tribù Rhagiini 

Rhagium inquisitor L. -- Specie a diffusione europea , è caratteristica delle 
zone montagnose. Attacca solo le conifere e sverna spesso allo stato 
adulto; frequente in estate , nelle ore più calde, sui tronchi. Val Ferret , 
m 1 500 , 7-74 - 7-75 - 8-75 . 

Pachyta quadrimaculata L. - Specie a diffusione europea, vive solo nelle 
zone montagnose rìcche di conifere, sue piante ospiti. Frequenta nelle 
ore calde le grandi ombrellifere sulle quali si rinviene comunemente. 
Val Ferret, m 1 500 , 7-74 - 7-75. 

Brachyta interrogationis L. - Diffusione e habitat : come le specie prece
denti . Ha una colorazione molto variabile , dal quasi giallo al totalmente 
nero , con numerosissime forme intermedie . Frequente sulle ombrelli
fere. Val Ferret , m 1 500 , 7-74 - 7-75. 

Carilia (Gaurotes) virginea L. - Diffusione europea; l'adulto comune sui 
fiori , la larva nei pin i. Val Ferret, m 1 500, 7-74 - 7-75 - 8-75 . 

Dinoptera collaris L. - Diffusione europea ; specie legata alle latifoglie 
(part. castagno e quercia) nelle quali si sviluppa in tronchi vecchi con 
la corteccia un po' sollevata. Comune sui fiori . Val Ferret, m 1 500, 
7-74 - 7-75 . 

Pidonia lurida F. - Diffusa nelle zione montagnose di tutta l'Europa. Non 
rara sui fiori delle zone più umide e fresche dei boschi di conifere. La 
quasi totalità degli esemplari da me trovati è da attribuire alla ab. 
Ganglbaueri Ormay, caratterizzata dalle zampe posteriori quasi com
pletamente annerite . Val Ferret , m 1 500 , 7-74 - 7-75. 
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Tribù Lepturini 

Alosterna tabacicolor De Geer - Specie europea, che si rinviene comune
mente sulle ombrellifere insieme alle specie precedenti, ma che non vive 
nelle conifere bensì in varie specie di latifoglie. Val Ferret, m 1 500 , 
7-74 - 7-75. 

Brachyleptura hybridr! Rey - Specie dell 'Europa occidentale, vive nelle 
conifere e frequenta numerose specie di fiori sui quali si cattura in 
estate . Val Ferret , m 1 500 , 7-74 - 7-75. 

Anastrangalia sanguinolenta L. - Specie europea che si sviluppa nei tron
chi morti dei pini. Comune in estate sui fiori. Val Ferret, rn 1 500 , 
7-74 - 7-75. 

Anastrangalia dubia Scop. - Diffusa come la precedente, attacca varie spe
cie di abeti e più raramente i pini. Val Ferret , m 1 500 , 7-74 - 7-75. 

Corymbia rubra L. - Specie europea che vive nei boschi di conifere. Vive 
preferibilmente nei pini e compare solo a stagione inoltrata . Val Ferre t, 
m 1 500, 8-75. 

}udolia sexmacula!a L. - Specie europea legata alle conifere. Vive ai mar
gini delle radure boscose in siti freschi e umidi che frequenta nelle ore 
più calde. Tra gli esempl ari da me trovati ho riscontrato anche un ex . 
della rara « varietà » X-fiavu m Roub. dal caratteristico di segno a C 
su ogni elitra (fi g. la). Val Ferret , m 1 500 , 7-74 - 7-75. 

Pachytodes ceramhyciformis Schrank - Specie a diffusione europea , legata 
come la precedente alle conifere . Frequente sulle ombrellifere in VII e 
VIII. Val Ferret, m 1 500 , 7-74 - 7-75 - 8-75. 

Stenurellt1 melanura L. - Specie europea , molto comune nelle zone mon
tagnose. Assai poli faga , si rinviene su numerose specie di fior i. V. Fer
ret , 111 1 500 , 7-74 - 7-75. 

Tribù Mo!orchini 

Molo rchus ( Caenoptera) minor L. - Specie europea, che vive nei rami 
morti delle conifere. Sverna spesso come adulto; non rara in alleva
mento , è viceversa molto rara in natura , 2 ex. su ombrellifere il 10-7-75, 
Val Ferret , m 1 500. 

Tribù Callidiini 

Callidium violaceum L. - Specie a diffusione paleartica, che si sviluppa 
nei tronchi e nei rami morti delle conifere. Numerosi exx. in pieno 

37 



giorno sulle parti più in ombra di tronchi abbattuti. Val Ferret, m 1 500, 
7-74 - 7-75. 

Callidium aeneum Deg. - Specie a diffusione europea, che vive come la 
precedente nelle conifere. 1 ex. maschio da me trovato in pieno giorno 
nella parte in ombra di un grosso larice. Val Ferret, m 1 500, 10-7-75. 
Non risulta segnalata della Valle d'Aosta nei Cataloghi di A. Henry, 
F. Iehl e Ghiliani. 

Tribù Asemini 

Asemum striatum L. - Specie a diffusione oloartica, che vive prevalente
mente nei pini morti . Specie comune, compare nelle zone più calde 
già in IV e V. Val Ferret , m 1 500 , 7-74 - 7-75. 

Tetropium fuscum F. - Europa settentrionale alpina. Più raro delle altre 
due specie affini sottocitate , predilige l'abete rosso, e più raramente 
abete bianco e pini . Val Ferret , m 1 500, 1 ex. 8-7-74, 1 ex. 10-7-75. 

T etropium gabrieli Weise - Specie a diffusione europea , che pare esclusi
vamente infeudata ai larici . Alcuni esemplari da me trovati, già adulti , 
ma nelle cellette di impupamento, in tronco di larice. Val Ferret, m 
1 500, 7-74 - 7-75. 

Tetropium castaneum L. - Come le specie precedenti , ma più polifago . 
Attacca infatti tutte le conifere, pur prediligendo l'abete rosso. Non 
raro in pieno giorno sui tronchi abbattuti . Val Ferret, m 1 500, 7-74 -
7-75. 

Tribù Clytini 

Clytus arietis L. - Specie polifaga, che vive nel legno morto di svariate 
latifoglie. Comune sui fiori a tutte le altitudini. Val Ferret, m 1 500 , 
7-74 - 7-75. 

Clytus lama Muls. - Diffuso nell'Europa montana , è l'unica specie di 
Clytus vivente a spese di conifere. Sono infatti sue piante nutrici sia 
gli abeti che i larici. Non raro sui tronchi abbattuti. Val Ferret, m 1 500 , 
7-74 - 7-75. 

Tribù Monochamini 

Monochamus sutor L. - Specie a diffusione paleartica. Vive prevalente
mente sull'abete rosso, ma può anche attaccare i pini. Non è raro, in 
pieno giorno, nelle parti ombrose dei tronchi appena abbattuti. Val 
Ferret , m 1 500 , 7-74 - 7-75 - 8-76. 
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Tribù Saperdini 

Sa perda (Anaerea ) carcharias L. - Specie a diffusione paleartica, attacca 
di preferenza i pioppi e a volte anche i salici. Un esemplare da me tro
vato in pieno giorno su un piccolo pioppo tremulo. Val Ferret, m 1 500 
1-8-75. 

Saperda (Com psidia) populnea L. - Specie paleartica, attacca i rami sani del 
Populus tremula e sporadicamente di altri pioppi. Non rara in pieno 
giorno sui rami e sulle foglie di P. tremula. Val Ferret, m 1 500 , 7-74 -
7-75 . 

Saperda scalaris L. - Diffusa in tutta Europa, vive nei rami morti di sva
riate piante fruttifere e in molte latifoglie. 2 exx. da me catturati su 
rami di Populus tremula. Val Ferret, m 1 500 , 19-7-75. 

Tribù Phytoeciini 

Oberea oculata Gyll. - Specie europea, legata alle Salicacee e particolar
mente al Salix caprea. Alcuni esemplari catturati al volo e sulle foglie 
di Salix caprea. Val. Ferret, m 1 500, 20-7-75 e 16-8-75. 

Oberea pupillata L. - Diffusa come la precedente è viceversa molto pm 
rara. Vive nei rami sani di varie specie di Lonicera. 1 ex. da me cat
turato su una foglia di pioppo, in un ambiente dove vegetavano nume
rose Lonicera sp. Val Ferret , m 1 500 , 10-7-75. 
Non segnalata per la Valle d'Aosta nei cataloghi precedentemente 
ricordati . 

RIASSUNTO 

Durante alcune raccolte entomologiche negli anni 1974 e 1975, !'A. ha rinvenuto 
29 specie di coleotteri cerambicidi in Valle d 'Aosta. Di queste, ve ne sono alcune molto 
interessanti e due nuove per la Valle. Questa prima lista faunistica, che si aggiunge a 
quelle pubblicate in passato da IEI-IL e da HENRY (cfr. Bibliografia) è senza dubbio 
ancora incompleta, ed occorreranno ulteriori , approfondite ricerche (anche mediante 
allevamenti) per avere un quadro pii1 completo del popolamento di questi coleotteri 
in Valle d 'Aosta . 

RÉSUMÉ 

Contribution à la connaissc.nce de la Faun e de la V allée d'Aoste: Coléoptères Ce
rambycidae. 

Au cours de ses récoltes entomologiques en 1974 et 1975, l'A . a trouvé nom
breuses espèces de Coléoptères Cerambycides (« Longicornes ») en Vallée d 'Aoste, dont 
quelques-unes fort intéressantes et deux nouvelles pour la Vallée. On donne ici une 
première liste des espèces récoltées, liste qui es t sans doute très incomplète et lacu
neuse: la richesse de la Flore, à laquelle les Cerambycides sont étroitement liés, nous 
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doi r faire songer que le nombre des Cerambycides vivan ts en Vallée d'Aoste doi r 
encore augmenter beaucoup. L'A. n 'a pas cité, dans ce rravail , les espèces signalées par 
Bw m (1 889) , G1mrANI (1886), H EN RY (1915 , 1916, 1935, 1938), et lEHL (1909), 
dont un cenain nombre n 'a pas éré retrouvé par l'A . lu i-meme. 
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Fig. 1. - A destra: Judolia sexmarnlattl ab. x-flavum (Val Ferret, m 1 500, 8 luglio 
1975); 
a sinistra: id. forma typica (stessa località) - Foto G. Brussino. 

Fig. 2. - Oberea pupillata (Val Ferret, m 1 500, IO luglio 1975) - Foto G. Brussino. 
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Schede micologiche 
a cura di V ANNA DAL VESCO 

Crucibulum Iaeve ( Bull. ex DC) Kambly = Crucibulum vulgare Tulasne 
fr.: Crucibule lisse ou vulgaire; it.: Vescia aperta, crog iuolino 

Il fungo che illustriamo quest 'anno non ha interesse pratico in quanto 
non è velenoso , né, dare le sue dimen ioni e consistenza , commestibile . Ci 
è sembrato tuttavia interessante far conoscere questo piccolo fungo che 
facilmente sfugge all'osservazione, per il suo aspetto grazioso e come esem
pio di come non ci si debba limitare a guardare solo le cose grosse e 
vistose, ma anche le più minute che, spesso, ci offrono aspe tti affascinanti. 

Dal punto di vista sis tematico , Crucibulum laeve appartiene alla classe 
dei Basidiomiceti, cioè alla stessa classe dei funghi con piede e cappello, 
come i Boleti e le Amanite. I funghi a cappello appartengono però a un 
gruppo , gli Imenomiceti , caratterizzato dall 'avere le spore portate per lo 
più sulla superfìcie di sottili foglietti (le lamelle) o entro tuhuli aperti che 
si trovano nel cappello , in modo che , comunque, le spore stesse sono espo
ste al contatto dell'aria anche quando non sono ~. ncora mature. 

Un altro gruppo di Basidiomiceti, a cui appart iene il genere Crucibulwn 
e anche i più noti Lycoperdon o vesce, ha invece le spore completamente 
racchiuse nel corpo fruttifero che si apre o si disgrega so lo quando le spo re 
sono completamente mature. Questo gruppo, i Gastromiceti , è molto com
plesso ed è suddiviso in altri gruppi (ordini) caratterizzati da forme di
verse di corpi fru tri feri. 

In uno di questi ordini , le Nidulariali , a cui appartiene appun to il ge
nere Crucibulum, i corpi fruttiferi sono costituiti da un involucro esterno a 
forma di coppa , mentre la parte fertile, comprendente le spore e chiamata 
«gleba», è suddivisa in un certo numero di porzioni , avvolte ciascuna da 
una membrana per Io· piì.1 biancastra , così da formare dei corpiccioli roton
deggianti, detti « peridìoli ». Ne risulta che questi funghi assomigliano a 
dei piccoli nidi di uccello con le uova e da ciò deriva il nome dell'ordine, 
Nidula ri ali . 

Crucibulum laeve ha corpi fruttiferi dapprima globosi, poi a forma di 
campana rovesciata, di 5-10 mm di altezza e poco meno di larghezza, di 
colore giallas tro pallido, o bruno-giallastro, o grigio-brunastro , scabri ester
namente e lisci internamente, di consistenza secca. 

Questi corpi fruttiferi , simili ad un vasetto, sono chiu i da una mem
brana di colore ocra-giallastro (v isibile nell 'esemplare all'es trema destra della 
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fotografia ), che si rompe a maturità, lasciando vedere all'interno delle coppe 
8 o 10 « peridìoli » biancastri, lenticolari. 

Il modo in cui le spore mature vengono disperse e lanciate a distanza 
.dove è più facile che trovino spazio per dare origine a nuovi funghi, è 
molto interessante ed è stato ben studiato in un genere molto simile, 
Cyathus. 

In breve, succede così : quando una goccia di pioggia cade con vio
lenza in un « nido » già aperto , i peridìoli vengono sbalzati fuori a distanze 
notevoli (più di un metro). Ogni peridìolo ha un'appendice (mediante la 
,quale era attaccato alla parete interna della coppa), che è cava e contiene 
un lungo funicolo avvolto a gomitolo, terminante in una estremità appic
,cicosa. Durante il lancio l'appendice si rompe e il funicolo si srotola . 

Se l'estremità appiccicosa incontra un ostacolo, ad esempio un ramo
'Scello o uno stelo, verrà trattenuta da questo e il funicolo vi si attorci
glierà intorno portando con sé il peridìolo . Questo, col tempo asciutto , si 
romperà liberando le spore ( v. schema). 

Crucibulum vulgare è abbastanza comune, dalla tarda primavera al
l'autunno, su frammenti di legno, su foglie di conifere e di latifoglie e 
sul muschio. 

Gli esemplari qui riprodotti crescevano su aghi di larice in Valle di 
Cogne. 

4 2 



Primo contributo alla conoscenza faunistica 
degli Imenotteri Sinfìti della Valle d'Aosta, 
con segnalazione di 4 specie nuove per l'Italia. 
(Hym. Symphyta) 
ACHILLE CASALE 

Istituto di Entomologia 
dell'Università di Torino 

CARLO PESARINI 

Museo Civico 
di Storia Naturale di Milano 

I Sinfiti (Symphyta di Gerstaecker, o Phytophaga, o Sessiliventria, o 
Chalastogastra Auct.; « Mouches à scie» dei Francesi, « Blattwespen » 

dei Tedeschi, « Sawflies » degli Inglesi) costituiscono , nell'ambito degli 
Imenotteri , un sottordine sufficientemente omogeneo, almeno in confronto 
all'altro sottordine di questi Insetti, costituito dall 'immensa ed eterogenea 
schiera degli Apocriti: la struttura morfologica immaginale (venatura alare 
complessa, addome non peduncolato) e larvale (larve libere , generalmente 
eruciformi, a zampe toraciche non ridotte (assenti solo in Orussidae) e 
addominali numerose, da 12 a 18 (mancanti però nella superfamiglia dei 
Megalodontoidea ), unitamente al tipo di ecologia e di regime alimentare 
( larve fitofaghe , carpofaghe o xilofaghe, talora cecidogene, rarissimamente 
predatrici) fanno dei Sinfiti un gruppo morfologicamente assai primitivo, 
ad evoluzione indipendente, probabilmente separatosi , in epoca arcaica, dal 
grande ceppo comune da cui dovettero evolvere i rimanenti phyla, ben più 
numerosi e specializzati, degli Imenotteri quali oggi li conosciamo. 

La curiosa facies di tali insetti (talora assai belli), unitamente all'inte
resse dei costumi ed alle implicazioni agrario-forestali del regime fìtofago 
larvale , hanno ovviamente attratto , e da lunga data, l'interesse di numerosi 
entomologi e specialisti: le opere classiche di HARTIG ( 183 7 ), di BRISCHKE 
e ZADDACH (1863-1884), di E. ANDRÉ (1879-1882), di CAMERON (1882-
1890), di KoNow (1884-1907), di ENSLIN (1912-1917), sino alle più mo
derne di GussAKOVSKIJ (1935-1947 ), di Ross (1937 e 1951) e di BENSON 
(1931-1968) hanno fondato quella che oggi costituisce la sistematica, ta
lora complessa e difficile, del gruppo; le opere d'insieme di tali autori, uni
tamente alla« Faune de France» del BERLAND (1947) (criticata, compilativa 
e certo ricca di inesattezze, ma comunque utile ed assai usata) offrono, 
anche da un punto di vista faunistico e biogeografìco, un quadro piuttosto 
ampio sulla distribuzione di numerose specie di Sinfìti, particolarmente per 
quanto riguarda l'Europa media e settentrionale (regioni in cui il gruppo, 
a netta gravitazione nordica, conta una rappresentanza più cospicua) . La 
conoscenza corologica delle specie italiane si presenta, al contrario, note
volmente lacunosa ed embrionale (cfr. C. e F . PESARINI , 1975): basti dire 

43 



che gli ultimi contributi organici in merito risalgono ai primi anni di que
sto secolo od alla fine del secolo scorso (BERLESE, 1889-90; CosTA, 1895 ; 
ZAvATTARI, 1912; LurcroNI, 1935) e che gli ultimi decenni non hanno 
prodotto una scuola imenotrerologica italiana in grado di colmare le enormi 
lacune sull'argomento, allorché invece altri gruppi di Imenotteri sono 
stati egregiamente studiati ed approfonditi; è curioso ricordare come un'im
mensa collezione rii Sinfiti italiani sia stata messa insieme, paradossalmente , 
da un coleotterologo, il genovese A. Dodero, il quale però non pubblicò 
mai nulla in merito , e lasciò, alla sua morte, il prezioso patrimonio alla 
Società Entomologica Italiana; solo oggi, a distanza di decenni, questa 
collezione comincia ad essere esaminata ed utilizzata modernamente dagli 
specialisti. Al contrario, la biologia e la morfologia di numerose specie è 
stata egregiamente studiata ed approfondita in Italia da eminenti studiosi: 
BrnoLINI (1967) per i Cimbicidi , SERVADEI (1933-1936-1937) per i Ten
tredinidi delle Rose, Zoccm (1949) per i Neurotoma, GRANDI (1936) per 
la morfologia comparata larvale, FENILI (1964-65; 197 4-7 5) per alcune 
specie di interesse fitopatologico, MASUTTI (1959) e altri ancora. Una Bi
bliografia analitica complet<i verrà redatta più oltre , per non appesantire 
ulteriormente quella di questo primo lavoro faunistico. 

Nell'iniziare questa serie di contributi , ci riallacciamo idealmente al
l'opera di ZAVATTARJ (1912), l'unica dedicata specificamente ai Sinfiti 
delle Alpi occidentali , ed auspichiamo di poter offrire, nel corso degli anni 
futuri, un contributo sostanziale su di un gruppo che, come già detto, è 
degno del massimo interesse anche da un punto di vista fitopatologico e 
forestale , e quindi strettamente applicativo. Apparirà subito evidente l'in
completezza di questo primo elenco: numerosi elementi ubiquisti, anche 
banali , mancano ancora all'appello; è infatti presumibile che la stragrande 
maggioranza delle specie gi à segnalate da Costa e da Zavattari per il Pie
monte siano presenti anche nella Valle d 'Aosta, regione piccola ma estre
mamente varia dal punto di vista orografico, floristico ed ambientale. D'altro 
canto la presenza , qui segnalata, di alcune entità rare o molto interessanti, 
di cui quattro nuove per l 'Italia (Xyela a!pigena Strobl, Microdiprion pal
lipes [Pali. ], Gilpinia socia [Kl.J e Anoplonyx ovatus [Zadd .]) , lascia 
ben sperare per il futuro delle ricerche. 

Nonostante le succitate riserve, le 58 specie qui di seguito censite per 
la Valle d'Aosta dovrebbero rappresentare una percentuale del 12-15 % del 
numero complessivo dei Sinfìti esistenti in Italia. Va infine notato che in 
questo nostro primo contributo non viene presa in considerazione la vasta 
tribù dei N ematini, fonte in genere di interessanti dati inediti , essendo 
il materiale reperito ancora in corso di studio. 

Ci è molto gradito ringraziare, in questa sede , par ticolarmente gli amici 
A. Focarile (St . Pierre , Aosta, collaboratore del Centro di Entomologia Al
pina e Forestale del C.N.R.) e Dr. A . Sampò (ricercatore del C.N.R. presso 
l 'Is tituto di Entomologia dell 'Università di Torino), autori di numerose ed 
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interessant1ss1me scoperte entomologiche nella regione valdostana; la mag
gior parte dei dati pubblicati è dovuta a loro . Ringraziamo inoltre i col
leghi Dr. I. Currado e Sig. G . F . Brussino , che ci misero a disposizione 
alcuni reperti da loro effettuati. 

Famiglia XYELIDAE 

Le segnalazioni per l 'Italia di specie di Xielidi risalgono al secolo scorso 
(RùNDANI 1878 , ripreso da LEONARDI 1911 ), in un 'epoca cioè in cui le 
conoscenze sistematiche sulla famigli a erano oltremodo imprecise. I reperti 
che verranno discussi tra breve sono perciò del massimo interesse. Una 
trattazione più esauriente dell'argomento, con la segnalazione di altre specie 
appartenenti alla nostra fa una , è in corso di allestimento (C. e F . PESA
IUNI, Materiali per un catalogo degli Imenotteri Sinfìti italiani 2° - Fa
miglia X yelidae). 

Xyela julii ( Brebisson) 

È questa la specie più nota ed ampiamente diffusa dell'intera famiglia . 
Geonemia: Europa media e settentrionale, Siberia occidentale , Giap

pone. Leo nardi (1911) la indica genericamente d 'Italia. 
Materiale esaminato : 1 femmina St. Pierre (Homené) m 1 600 , leg. 

Focarile, su Pinus silvestris. 
Larva monofaga pollinivora (BEN SON 1940) su Pinus silvestris, l 'adulto 

anche su varie latifoglie , purché site in prossimità della sua pianta ospite. 

Xyela alpigena Strobl 

Specie più grande e molto più rara della precedente, da cm e ricono
scibile , oltre che per la diversa forma dell 'ovopositore nella femmina, an
che per la maggiore lunghezza del funicolo antennale e la diversa nervu
lazione dell'ala anteriore (RASNITSYN, 1965 ). 

Geonemia : Alpi della Svizzera e dell'Austria. Non ancora segnalata 
d'Italia. 

Materiale esamina to : 1 o 2 femmine Eaux Rousses (Valsavaranche) , 
m 1 750, 27-5-1976, su Pinus cem bra, leg. Focarile e Casale. 

Larva monofaga su Pinus cembra. 

Famiglia PAMPHILIIDAE 

Acantholyda erythrocephala (Linneo) 

Bellissima ed elegante specie, dalla colorazione estremamente caratte
r istica. 

45 



Geonemia: Eurosibirica, recentemente introdotta in Nordamerica . Per 
l'Italia, risulta segnalata di Piemonte (Costa, Della Beffa, Pesarini) ed 
Abruzzi (Faggioli). 

Materiale esaminato: 1 femmina St. Nicolas, Sarriod, m 1 400 , leg. 
Focarile; 1 6 1 femmina St. Pierre, leg. Focarile (su Pinus silvestris); es. 
plur. Eaux Rousses, Valsavaranche, m 1 660 leg. Sampò (su Pinus cembra). 

Larva defogliatrice, verde-grigia a placche cornee nere, su Pinus, Abies 
e Larix. 

Acantholyda posticalis Matsumura 

Specie assai ben nota e studiata, anche se indicata dai vari autori con 
un buon numero di nomi diversi (stellata, nemoralis, pinivora), a causa 
delle straordinarie infestazioni periodiche e dei danni ingentissimi a fo
reste di Conifere, anche in Italia; nella località qui segnalata è stato con
dotto uno studio dettagliato, di carattere forestale, nel 5/6-1976 (CASALE 
e SAMPÒ, in preparazione). 

Geonemia: Euroasiatica, limitatamente alle regioni a clima temperato. 
Per l 'Ital ia la specie risulta segnalata, da vari autori, di Piemonte, Lom
bardia, Trentino-Alto Adige, Venezia Giulia, Abruzzi e Calabria. 

Materiale esaminato: ex. plur. Truc d'Arbé, Combe-Arvier, m 1 200-
1 300, leg. Casale, Focarile, Olmi e Sampò; su Pinus silvestris. 

Larva verdastra , simile a quella della specie precedente, ma priva di 
parti grigie e nere; su Pinus. 

Pamphilius sylvaticus (Linneo) 

È probabilmente la più comune specie del genere. 
Geonemia: Tutta Europa. Per l'Italia risulta segnalata di Piemonte , 

Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia e Calabria (Costa , Berlese, Pesarini) . 
Materiale esaminato: 1 femmina Morgex, 20-5-1975 , leg. G. F. Brus

srno. 
Larva su varie Rosacee selvatiche arbustive. 

Pamphilius pallipes ( Zetterstedt) 

Specie piuttosto rara, anche se ad ampia diffusione. 
Geonemia: Europa centrale e settentrionale, Siberia. Per l'Italia è 

stato segnalato recenti ssimamente di Piemonte e Trentino-Alto Adige (C. e 
F. PESARINI, 1976). 

Materiale esaminato: 1 femmina V. Chalamy, M. Barbeston, oltre 
2 000 m, leg. Focarile. 

Larva su Betula. 
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Pamphilius gyllenhali ( Dahlbom) 

Specie caratteristica e notevolmente rara. 
Geonemia: Europa media e settentrionale . Anche la presenza in Italia 

di questa specie, limitata al Piemonte, è stata accertata solo di recente 
(C. e F. PESARINI, 1976). 

Materiale esaminato: 1 femmina, Parriod, Rhemes-St. Georges , m 1 600 , 
leg. Focarile. 

Larva su Salix caprea e aurita. 

Famiglia MEGALODONTIDAE 

Megalodontes klugi Leach 

È, in Italia , la specie più comune del genere , particolarmente in mon
tagna su Ombrellifere. 

Geonemia: Europa media e settentrionale, Turchia. Segnalato da Costa 
di Piemonte, Lombardia e Toscana, e da Faggioli del Trentino-Alto Adige. 
Zavattari lo indica di Aosta e di varie località piemontesi . 

Materiale esaminato: 2 femmine Col de Joux (S. Vincent) , m 1 600 , 
leg. Focarile; ex. plur. Champoluc, 3-7-1966 , leg. Pesarini ; 1 femmina 
Gressoney, m 1 500 , 20-8-1945 (Coll. I st. Ent. Univ. Torino); 1 ò 1 fem
mina Tignet (Valsavaranche), m 1 700 , 8-7-1965 (Coli . Ist. Ent. Univ. 
Torino). 

Larva grigio bluastra con una linea ventrale giallognola e alcune mac
chie nere ai lati, su Laserpitium e Peucedanum. 

Famiglia SIRICIDAE 

Urocerus gigas (Linneo) 

Grande ed inconfondibile specie, la cui femmina può raggiungere i 
35-40 mm di lunghezza . Comune, la si nota molto spesso sui tronchi di 
Conifere, nei boschi e nelle foreste, ma la sua cattura non risulta sempre 
facile, amando essa posarsi non di rado ad una notevole altezza dal suolo. 

Geonemia: Paleartica , Nord Africa incluso. Introdotto pure nell'Ame
rica sett.le. Per l'Italia Costa la indica di tutta la Penisola e di Sardegna ; 
Zavattari la segnala, fra l'altro , di Aosta e di Valsavaranche. 

Materiale esaminato: 1 femmina Gressoney, m 1 500 , 25-8-1948 (Coll. 
Ist. Ent. Univ. Torino) ; 1 ò Valtournanche, Malu, 8-1945 (Coli. Ist. Ent. 
Univ. Torino); ex. plur. foresta «La Pendine », Jovençan, ove ha provo
cato gravissimi danni ad Abies alba (FocARILE, in stampa); ex. plur. Gi
gnod (Planet) (teste Focarile). 

Larva xilofaga, in Pinus, Picea, Abies, Larix . Essa scava grandi ed in-
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confondibili gallerie nel legno , e ne è nota la straordinaria capacità pene
trativa, che non teme neppure il piombo. Numerose osservazioni biolo
giche vengono riassunte in HEDICKE (19 38) ( v. BERLAND, 194 7 ). 

Famiglia ARGIDAE 

Arge pyrenaica (André) 

Specie rara, molto simile alla comune A. ochropus (Gmel. ) ma facil
mente riconoscibile da questa per la differente colorazione del torace e 
dello pterostigma. 

Geonemia: specie frammentariamente diffusa nella regione mediterra
nea occidentale , ma segnalata anche della regione turanica. Per l 'ltalia, ri
sulta segnalata esclusivamente delle Alpi Marittime da Zavattari . 

Materiale esaminato: 1 femmina, Aosta dint., 6-1948 , leg. Moltoni 
(Coll . Mus. Civ. St . Nat. Mi lano). 

Biologia sconosciuta . 

Arge cyaneocrocea ( Forster) 

Specie molto bella e caratteristica, comune e diffusa particolarmente in 
prati e radure umide, dove frequenta di preferenza le Ombrellifere Aego
podium podagraria e Daucus carota. 

Geonemia: Euroasiatica . Tutta Europa, Asia minore, Transcaucasia, 
Persia sett.le e Turkmenistan. Segnalata da Costa come frequente in tutta 
Italia. 

Materiale esaminato: 2 femmine St. Pi erre , 20-5-197 4, leg. Focarile. 
Larva su Rubus. 

Arge melanochroa ( Gmelin) 

Altra specie elegante , discretamente comune e con costumi analoghi 
alla precedente, ma a comparsa leggermente più tardiva. 

Geonemia: Euro-anatolico-caucasica . Segnalata da Costa come frequente 
ìn tutta I tali a. 

Materiale esaminato: 1 maschio St. Pierre, VII, leg. Focarile; 1 fem
mina Verres , m 500 , leg. Focarile. 

Larva sconosciuta. 

Arge berberidis Schrank 

Specie caratteristica per la conformazione a tenaglia della guama del
l 'ovopositore , frequente su Berberis, interamente blu scura a riflessi me
tallici. 
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Fig. 1. - Acantholyda posticalis Matsumura su Pinus silvestris (Combe-Arvier). A sinistra in 
alto adulto femmina. A destra in alto uovo appena deposto e corion dopo la schiusura. A sinistra 
in basso larva neonata. A destra in basso larva matura nelle caratteristiche formazioni sericee. 
(Foto A. Sampò). 



fig. 2. - Microdiprio;i p.illipes (Fallén) su Pinus cembra (Eaux Rousses - Valsavaranche loc. 
P2ssey ). A sinistra in alto adulto maschio; da notare le vistose lamella ture antennali. A destra in al
to femmina e, nel particolare (molto ingrandito), le caratteristiche ovideposizioni in serie lungo 
l'ago di pino. A sinistra in basso larve neonate gregarie . A destra in basso larva matura. (Foto 
A. Sampò). 



Fig. 3. - Microdiprio11 pal!ipes (Fallen). Il caratteristico bozzolo sericeo d'impuparnen
ro , che in natura viene costru ito :il suolo. ai piedi dell'albero . e che in cattività può 
essere ancorato agli rJhi del pino. (foto A. Sarnpò) . 

G eonemia: Europa centro-meridionale; Caucaso; Asia minore. Per l ' Ita
lia, la specie è segnalata da Costa di Piemonte , Lombardia ed Emilia, da 

Zavarrari di alcune località piemontesi (Torino, Val Maira e Acceglio) . 
Materiale esaminato: 1 femmina Champoluc, 25-5-1965 , leg. Pesarini; 

1 ò St. Nicolas, Veran , m 1 700 , VII , leg. Focarile; 1 femmina Iverv 
(Pont Sr. Martin) , leg. Focarile; 1 ò Courmayeur , 5-4-1960 , Coll. Ist. Enr. 
Univ. Torino: 1 maschio Morgex , 28-5-1969, leg . Currado. 

Larva biancastra a macchie gialle, come l'adulto su Berberis selvatiche 
e coltiva te. 
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Famiglia CIMBICIDAE 

Corynis crassicornis (Rossi) 

Specie largamente diffusa , reperibile da aprile a giugno sui fìori di 
Ranunculus. 

Geonemia: Bacino del Mediterraneo, Europa centrale. Segnalata da 
Costa di tutta Italia, da Zavattari di Piemonte, senza ulteriori precisazioni. 

Materiale esaminato: ex. plur., St. Pierre (IV-V), leg. Focarile. 
Biologia pressoché ignota. 

Famiglia DIPRIONIDAE 

La famiglia dei Diprionidi comprende esclusivamente specie infeudate 
alle Conifere, generalmente Pinacee (subfam. Diprioninae), più raramente 
Cupressacee (subfam. Monocteninae ). Per questi loro costumi specializzati 
i Diprionidi , pur annoverando svariate entità di notevole interesse per l 'en
tomologia applicata, sono stati alquanto trascurati dai sistematici del pas
sato, a causa della loro relativa rarità nelle collezioni entomologiche. Non 
deve pertanto destare eccessivo stupore la segnalazione, che viene fatta qui 
di seguito, di ben tre specie nuove per la fauna italiana, tutte e tre rinve
nute in Val d 'Aosta, e cioè Microdiprion pallipes (Fall.), Diprion simile 
(Hart.) e Gilpinia socia (Klug). 

Sottofamiglia MONOCTENINAE 

Monoctenus juniperi (Linneo) 

Piccola ~pecie nero-bruna, a superficie ventrale dell'addome giallastra. 
Alquanto rara sulle Alpi, è molto più comune nell 'Appennino settentrio
nale, su Juniperus communis. 

Geonemia: Europa media e settentrionale, Spagna. Per l'Italia risulta 
segnala to da Costa di Piemonte, Liguria e Appennini. 

Materiale esaminato: 1 femmina St. Pierre, leg. Focarile. 
Larva verde con tre fasce scure longitudinali ; vive a spese di ] uniperus 

communzs e s1 impupa nel suolo. 

Sottofamiglia DIPRIONINAE 

Microdiprion pallipes ( F allen ) 

Specie a diffusione ampia ma frammentaria, talora abbondante in aree 
limitate. 

Geonemia: Europa media e settentrionale, Caucaso. Non risulta an
cora segnalata per la fauna italiana, pur essendo note numerose stazioni 
in sede transalpina (Svizzera, Carinzia, ecc.). 

50 



Materiale esaminato: ex. plur. (ex larva et pupa) Eaux Rousses-Pont 
Valsavaranche, m 1 800-1 900, leg. Sampò (coli. Ist. Ent. Univ. Torino). 

Larva giallo-verdognola chiara, con una banda laterale più scura. Se
gnalata come dannosa a Pinus silvestris, vive nella zona succitata a spese 
di Pinus cembra, cui può arrecare localmente gravi danni. Focarile ha os
servato le caratteristiche erosioni della larva su Pinus silvestris a St. Pier
re/Homené, m 650.1 

Diprion simile ( Hartig) 

Specie a diffusione discretamente ampia, ma spesso mal conosciuta a 
causa delle sue strette affinità col più comune D. pini, con cui viene spesso 
confusa. 

Geonemia: Europa media e settentrionale, introdotto nel Nordamerica. 
Segnalato genericamente d'Italia da LEONARDI (1911). 

Materiale esaminato: ex. plur. Brusson (val d'Ayas), da larve raccolte 
su Pinus cembra in 7-1975 e sfarfallati nel 5-6-1976, leg. Focarile. 

Larva oligofaga su specie del genere Pinus, di colore bluastro scuro 
con numerose macchie gialle. Soggetto a partenogenesi arrenotoca. 

Gilpinia socia ( Klug) 

Grossa e vistosa specie, fra le più rare della famiglia. 
Geonemia: Europa media, Russia , Penisola Scandinava. Non ancora se

gnalata d'Italia. 
Materiale esaminato: 3 femmine St. Pi erre, 4-1976, leg. Focarile ( ovi

deponenti su Pinus silvestris ). È inoltre probabile che a tale specie va
dano riferite alcune larve reperite a Courmayeur su Pinus silvestris (A. Sam
pò leg.), risultate parassitizzate da Icneumonidi in allevamento. 

Larva verde pallida a bande longitudinali di un verde più scuro, a co
stumi sociali ed oligofaga su specie di Pinus. 

Famiglia TENTHREDINIDAE 

Sottofamiglia SELANDRIINAE 

Tribù Strongylogastrini 

Strongylogaster lineata ( Christ) 

Specie comune ed a vastissima diffusione. 
Geonemia: Regione paleartica, eccezion fatta per l'Africa mediterranea. 

(1) Mallach (1973-1974) ha condotto recentemente un vastissimo studio monogra
fico su questa specie. Rimandiamo al suddetco Autore per ulteriori dati, anche di ordine 
forestale. 
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Segnalata da Cost3 come diffusa in tutta Itali a. 
Materiale esaminato: 1 fem mina Lago Lolair (Arvier, m 1 150), leg. 

Focarile. 
Larva verde con due larghe fasce longi tudinali gialle; su felci : Pteri

dium aquilinum e Dryopteris fili x-mas. 

Tribù Dolerini 

Dolerus bimaculatus ( G eofhoy) 

Specie elegante, di,creramente frequente, sia in pianura che in montagna . 
Geonemia: Europa media e settentrionale; in Italia la specie risulta 

gnalata , da Costa e Berlese, di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emi lia. 
Materiale e aminato: 2 femm ine Lac de Ville (Verres) , m 820 , leg. 

Focarile. 
Larva su Equisetum . 

Dolerns germanicus ( Fabricius) 

Specie molto comune, caratteristica per il forte dimorfismo sessuale. 
Geonemia : gran parte della Regione Oloartica, deve la specie si fram

ment?. in varie razze . In I talia si incontra la forma tipica in tutte le 
regioni continen ta li fi no all'Emilia, mentre le popolazioni dell'Itali a pe
ninsulare e della Siciiia appartengono alia subsp. etruscus Klug. 

Materiale esaminato : l maschio Verres, rn 500, leg. Focarile . 
Larva su Equisetum. 

Dolerus gessneri André 

Specie notevolmente rara , ma a diffusione assai vasta. 
Geonemia: frammentariamente diffusa con tre razze nell 'Europa cen

tro-settentrionale, in Siberia e lungo le coste pacifiche del Nordamerica. Per 
l 'I talia è nota unicamente della Val d 'Aosta (C. e F. PESARINI, 1975 ). 

Materiale esaminato: 1 maschio e 1 femmina Ch?.mpoluc , 25-5-1965 , 
reperto già segnalato in una recente pubblicazione (C. e F. PESARINI, 1975 ). 

Larva su Equisetum. 

Dolerus gonager ( Fabricius) 

Specie dalla colorazione fondamentalmente nera, di screta mente frequen
te sia in pianura che in montagna. 

Geonemia: tutta l 'Europa e Caucaso. Per l 'I talia , Costa segnala que
sta specie di P iemonte, Lombardia, Liguria , Toscana e Lazio; ulteriori se
gnalazioni sono fornita da Faggioli (Ronzano presso Bologna) e Zavattari 
(numerose località piemontesi). 
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Dolerus aeneus Harrig 

Elegante specie interamente nera a riflessi bronzei, nelle nostre regioni 
spiccatamente orofila e frequente sin oltre i 2 500 m. 

Geonemia : tutta Europa, salvo le regioni più meridionali; per l'Italia 
la specie risulta segnalata di Lombardia, Toscana e Val d'Aosta rispetti
vamente da COSTA (1895) , FAGGIOLI (1933) e PESARINI (1975). 

Materiale esaminato : 1 femmina Scalaro ( Quincinetto) (già Canavese 
in Piemonte) m 1 600, leg. Focarile; 1 femmina Champoluc, 4-6-1960, Coli. 
lst. Ent. Univ. Torino, 1 maschio medesima provenienza, 25-5-1965, leg. 
Pesarini (già segnalato in Pesarini , 1975); 1 maschio Vens (Combe Verto
san) , oltre 2 000 m, leg. Focarile. 

Larva su diverse Graminacee. 

Sottofamiglia BLENNOCAMPINAE 

Tribù Athaliini 

Athalia bicolor Lepeletier 

Specie caratteristica e discretamente comune . 
Geonemia: Regione Paleartica occidentale fino alla Transcaucasia. Se

gnalaca da Costa di tutta Italia . 
.Materiale esaminato: 1 femmina Verres , m 500, leg. Focarile. 
Larva nera , a superficie ventrale biancastra, osservata su V eronica bec

cabunga (BERLAND, 1947). 

Athalia rosae (Linneo) 

Specie comunissima ed a diffusione molto vasta. 
Geonemia: Regione Paleartica. Segnalata da Costa come comune in tut

ta I tali a, isole comprese . 
.Materiale esaminato : 1 maschio 1 femmina St. Pierre , 20-8-197.3, leg. 

Focarile. 
Larva grigio-ardesia; nonostante il nome modernamente adottato (in 

letteratura la si trova frequen temente citata con il nome di A. calibri Christ), 
non si sviluppa a spese di Rosacee, ma si nutre di Brassica, Sinapis, Ra
phanus e diverse Crucifere coltivate. Polivoltina (3-4 generazioni annue), ri
sulta spesso dannosa, sebbene sia parassitizzata da numerosi Imenotteri 
Icneumonidi e Calcididi , oltre che da Ditteri Tachinidi. 

Athalia cordata Lepeletier 

Specie anch 'essa molto comune ma a diffusione meno ampia che la pre
cedente. 
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Geonemia: Regione Paleartica occidentale fino alla Transcaucasia. Seb
bene non risulti citata dagli autori itsliani antichi (le uniche segnalazioni 
per la nostra fauna sono di FAGGIOLI, 1933 , per l'Emilia e la Toscana, e di 
LurGIONI, 1935, per l'Abruzzo) è in realtà diffusa in tutta Italia e nelle 
isole . 

Materiale esaminato: Champoluc, 1 femmina 3-7-1966, leg. Pesarini . 
Larva nero-bluastra, polifaga su Ajuga reptans, Antirrhinum e Plantago. 

Tribù Eriocampini 

Eriocampa ovata (Linneo) 

Piccola e graziosa specie dalla sagoma oltremodo tozza , appsrtenente 
ad un genere ad ampia diffusione nella ragione oloartica, e di posizione 
sistematica incerta. 

Geonemia: Europa, Turchia, introdotta nell 'America settentrionale. Se
gnalata da Costa in tutta Italia; per il Piemonte, Zavattari la indica di 
Venaria Reale. 

Materiale esaminato: 1 femmina Scalaro (Quincinetto) (politicamente 
in Piemonte) m 1 600, leg. Focarile. 

Specie prevalentemente partenogenetica; larva su Alnus glutinosa e 
zncana, piante abitualmente frequentate anche dagli adulti. 

Tribù Blennocampini 

Monophadnus pallescens ( Gmelin) 

Altra specie a riproduzione prevalentemente (in certe regioni esclusi
vamente) partenogenetica. 

Geonemia: Euro-sibirica. Costa la segnala, per l 'Italia , di Piemonte, 
Lombardia , Emilia e « Province Napoletane ». 

Materiale esaminato: 1 femmina St. Pierre (Homené), m 1 600 , leg. 
Focarile. 

Larga oligofaga su specie di Ranunculus. 

Tribù Fenusini 

Scolioneura betuleti ( Klug ) 

Specie poco comune, riconoscibile fra le altre della sua tribù per la 
sagoma slanciata e le dimensioni relativamente grandi. 

Geonemia : Europa media e settentrionale. Per l 'Italia , Costa la segnala 
di Lombardia e Piemonte. 

Materiale esaminato: 1 femmina St. Rhémy, m 2 100-2 400 , alta Valle 
Artanavoz, leg. Focarile. 

Larva su Betula. 
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Sottofamiglia TENTHREDININAE 

Tribù Perineurini 

Aglaostigma fulvipes (Scapoli) 

Specie comune e diffusa, caratterizzata per avere i lati (femmina) o 
l'intera superficie ventrale dell'addome ( 6) gialli. 

G eonemia: Euro-sibirica. Sebbene la specie sia in realtà largamente 
diffusa anche da noi , essa risul ta segnalata per l 'Itali a solo di Toscana 
(Bosco del Teso, Vallombrosa) da FAGGIOLI (1933). 

Materiale esaminato: 1 maschio, 1 femmina Cima Bonze (contrafforti 
Valle di Champorcher), m 1 900-2 000, leg. Focarile. 

Larva su Galium verum e mollugo. 

Tenthredopsis litterata ( Geoffroy) 

Specie notevolmente variabile, ma facilmente riconoscibile per la fog
gia costante dell 'ipopigio nei due sessi . 

G eonemia: Europa, Africa settentrionale, Caucaso. Segnalata da Costa di 
tutta Italia. 

Materiale esaminato: 1 maschio, 1 femmina Lago Lolair (Arvier) , m 
l 150, leg. Focarile. 

Larva su Graminacee, particolarmente su Dactylis glomerata. 

Tenthredopsis nassata (Linneo) 

L 'identificazione di questa specie è basata sulla revisione del genere ope
rata da BENSON (1968); va però osservato che in tale lavoro , ed in altri 
ad esso precedenti, il compianto specialista inglese ha operato una vera e 
propria rivoluzione nella sistematica del genere, ponendo in sinonimia un 
gran numero di specie precedentemente ritenute valide dai vari autori. È 
nostra opinione che un simile riassetto sia eccessivamente riduttivo , ma 
in attesa di un'auspicabile ulteriore revisione sistematica ci atteniamo alle 
conclusioni raggiunte da Benson. 

G eonemia: la specie in questione, eccezionalmente variabile, è diffusa 
111 tutta l'Europa, ed è segnalata di tutta Italia da Costa. 

Materiale esaminato: 1 maschio Verres , m 500 , leg. Focarile. 
Larva su varie Graminacee. 

Tenthredopsis stigma ( Fabricius) 

Specie poco variabile, a differenza dalle precedenti , ed abbastanza 
.comune. 

G eonemia: Europa media e settentrionale. In base a varie segnalazioni 
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(Costa, Faggioli , Luigioni , Benson e Pesarini) la specie risulta diffusa in 
gran parte dell 'I tali a continentale . 

Materiale esaminato: 1 femmina Lac de Ville (Verrès), m 820, leg. 
Focarile; 1 femmina Champoluc, 25-5-1965 , leg. Pesarini (reperto già se
gnalato da c. e F. P ESARINI, 1975). 

Larva sconosciuta. 

Tribù T enthredinini 

R hogogaster viridis (Linneo) 

Specie dall'elegante colorazione d'un bel verde chiaro (che ingiallisce 
col tempo negli esemplari secchi) , variato da disegni neri di estensione va
riabile. Molto comune e diffusa ovunque . L 'adulto è carnivoro, predatore 
di Ditteri (osservazioni personali) e di larve di Dorifora (Ruols , 1941 in 
BERLAND, 194 7 ). 

Geonemia : O loartica a gravitazione settentrionale: Europa, Siberia , 
G iappone e Nordamerica ad Ovest della Baia di Hudson. Segnalata da Costa 
come abbondante in tutta Italia. 

Materiale esaminato: 1 maschio, 1 femmina Ozein (V. Cogne), m 1 500 ,. 
VI, leg. Focarile , 1 maschio, 1 femmina Lago Lolair (Arvier), m 1 150, leg. 
Focarile ; ] femmina St. Marce! , fiume Dora , leg. Focarile; 1 femmina Buis
son (Valtournanche ), 3-6-1969, leg . Currado; 1 maschio , 1 femmina Combe
Arvier, m 1 200 , 5-1976 , leg. Casale. 

Larva spiccatamente polifaga , su dicotiledoni appartenenti a numerose 
famiglie. 

Rhogogaster punctulata ( Klug) 

Relativamente simile alla precedente, ma più piccola e con disegni neri 
sempre meno estesi. Abbastanza comune, ma solo in montagna . 

Geonemia: Europa media e settentrionale. Costa la segnala di tutta 
Italia, sebbene limitata alle zone montane e più comune nel Settentrione . 

Materiale esaminato: 2 maschi Lago Frudière (V. d'Ayas) m 2 100 , leg. 
Focarile ; 1 maschio, 2 femmine M. Barbeston, V. Chalamy, m 2 000, leg. 
Focarile; 1 femmina Valtournanche, 12-9-1964, Coll. Ist. Ent. Univ. To
nno. 

La larva , sebbene polifaga, sembra mostrare una spiccata predilezione 
per Alnus viridis. 

Tenthredo olivacea Klug 

Elegante specie montana , che per la sua colorazione verde (sul vivente} 
ricorda notevolmente le specie del genere precedente. 

Geonemia: Eurosibirica. Per l ' I talia, risulta indicata da Costa di Pie
monte, Toscana e Sicilia (segnalazione ripresa di Siche!) ; per il Piemonte,. 
Zavattari l'indica del Moncenisio. 
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Materiale esaminato: 1 femmina Colle del Gran S. Bernardo, 3-8-1970 , 
leg. Pesarini. 

Larva sconosciuta. 

Tenthredo mesomelas Linneo 

Anche questa specie, in vita, presenta tegumenti verdi , ma con parti 
uperiori in gran parte nere . 

Geonemia: Europa, Turchia , Asia settentrionale e Giappone . Citata 
da Costa di tutra Italia, è prevalentemente diffusa nelle regioni montane. 
Zavattari la segnala di svariate località piemontesi. 

Materiale esaminato: 1 fe mmina Champoluc, 3-7-1966, leg. Pesarini . 
Larva polifaga . 

Tenthredo atra Linneo 

Specie relativamente comune e diffusa. 
Geonemia : Oloartica settentrionale. Europa , Transcaucasia, Siberia e 

Nordamerica. Segnalata da Costa di Piemonte, Liguria, Veneto , Toscana e 
Calabria, da Benson di Campania . Zavat tari la indica di svariate località 
piemontesi. 

Materiale esaminato: 1 femmina Col de Joux (St. Vincent) , m 1 600 , 
leg. Focari le. 

Larva polifaga. 

Tenthredo ferruginea Schrank 

Elegante specie, caratteristica fra le altre dell a nostra faun a per la tinta 
a riflessi bronzei del capo e del torace. 

Geonemia : Europa media e settentrionale, Asia minore , Asia setten
rrionale . Per l'Italia la specie risulta segnalata , da Costa, solo di Carnia e 
della Calabria. Il presenre reperco è pertanto il primo per l 'Italia nord
occidenta le. 

Materiale esaminato: 1 femmina Champoluc, 3-7-1966 , leg. Pesarini. 
Larva polifaga , anche su felci (Pte1 idium aquilinum ). 

Tenthredo velox Fabricius 

Appartenente al medesimo gruppo delle due precedenti , ma molto più 
comune nelle regioni montane. 

Geonemia: Eurosibirica. Per l 'I talia Costa la segnala del Piemonte e, 
più genericamente, la indica come abbondante nelle regioni se ttentrionali. 
Per il Piemonte, Zavattari la cita del Moncenisio. 

Materiale esaminato: 1 maschio Rhémes N.D. , m 2 000 , VII , leg. Fo
carile; 1 femmina St. Rhémy, alta Valle Artanavoz, m 2 100-2 400, VI , leg. 
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Focarile; 2 maschi, 2 femmine Colle del Gran S. Bernardo, 2-8-1970, leg. 
Pesarini. 

Larva sconosciuta. 

Tenthredo colon Klug 

Specie affine alle precedenti (appartiene con esse al gruppo cyanata-atra 
di Benson), ma p iù rara. 

Geonemia: Europa, Asia minore, Siberia. Segnalata da Costa di Pie
monte, Toscana e Calabria . 

Materiale esaminato: 1 maschio Col de Joux (St . Vincent) , m 1 600, leg. 
Focarile. 

Larva polifaga. 

Tenthredo rossii ( Panzer) 

Elegante specie nera con vistose fasce giallo chiare sull 'addome e con 
ali d'un vivace colore bruno ambrato. 

Geonemia: Eurosibirica. Segnalata da Costa in Piemonte, Lombardia, 
Venezia Giulia , Emilia e Campania, e da Zavattari di numerose località 
piemontesi. 

Materiale esaminato: 1 maschio Blavy sur Nus, m 1 400, VIII , leg. Fo
carile; 1 maschio 1 femmina Scalaro (Quincinetto) m 1 600 (politicamente 
m Piemonte), leg. Focarile. 

Larva indicata su Composite e Scrofulariacee. 

Tenthredo bifasciata ( Mi.iller) 

Affine alla precedente, da cui si riconosce soprattutto per le ali molto 
più fortemente infoscate. 

Geonemia : Europa centrale e meridionale . Segnalata da Costa di tutta 
ltalia, per il Piemonte Zavattari le indica delle Alpi Marirtime (Briga ma
rittima , Conventi di Tenda). 

Materiale esaminato: 1 maschio Parriod, Rhemes-St. Georges, m 1 600 , 
leg. Focarile. 

Larva indicata come infeudata su Aegopodium podagraria, ma probabil
mente polifaga . 

Tenthredo zonula Klug 

Piccola ma elegante specie, discretamente comune sia in pianura che in 
montagna. 

Geonemia: Regione Paleartica occidentale. Segnalata da Costa di tutta 
Italia. 
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Tenthredo zona Klug 

Piccola e bella specie appartenente ad un gruppo caratterizzato dalla 
livrea , che imita quella dei Polistes (gruppo vespiformis - scrophulariae di 
Benson). 

Geonemia: Europa media e meridionale, Gran Bretagna, Turchia. Se
gnalata da Costa di tutta Italia, essa è comunque molto pit1 rara di quasi 
tutte le altre specie ad ampia diffusione . 

Materiale esaminato: 1 femmina Héìne, m 600, leg. Focarile; 1 ma
schio St. Pierre, leg. Focarile. 

Biologia poco conosciuta. 

Tenthredo scrophulariae Linneo 

Specie appartenenre al medesimo gruppo della precedente, ma molto 
più grande e robusta . 

Geonemia: Euro-anatolica. Citata di tutta Italia da Costa. 
Materiale esaminaro: 1 femmina Verrès, m 500 , leg. Focarile. 
Larva oligofaga su Scrofulariacee dei generi Scrophularia e Verbascum. 

Tenthredo schaefferi Klug 

Specie di medie dimensioni , anch'essa con livrea gialla e nera, ma 
meno vivace che nelle specie del grupo precedente. 

Geonemia: Eurosibrica. Segnalata da Costa di tutta I ralia. 
Materiale esaminato : V. Rhemes, Parriod, Rhemes-St. Georges , m 1 600 , 

leg. Focarile. 
Larva sconosciuta. 

Tenthredo algoviensis ( Enslin) 

Specie strettamente affine alla precedente, di cui è stata ritenuta a lun
go una semplice varietà cromatica. 

Geonemia: Alpi e regioni montane dell'Europa media. Per l'Italia, se
gnalata solo di recentt in Val d'Aosta , Lombardia, Trentino-Alto Adige e 
Veneto (C. e F. PESARINI, 1975 ). 

Materiale esaminato: 1 femmina Champoluc , 3-7-1966, leg. Pesarini 
(reperto già citato nel suddetto lavoro); 1 femmina St. Nicolas-Vetan, 
m 1 700, VIII , leg. Focarile. Altri esemplari valdostani, provenienti da 
Gressoney e da Cogne, sono conservati nella Coll . Dodero, presso il Mu
seo di Storia Naturale di Genova. 

Biologia sconosciuta. 

Tenthredo arcuata Forster sensu lato 

Fra il materiale riferibile al difficile gruppo della T. arcuata, molto ab
bondante in Val d 'Aosta come in qualsiasi altra regione montuosa d'Italia, 
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abbiamo osservato alcuni esemplari che, per la denticolazione della « sega » 
(costituita dalle valve interne dell 'ovopositore) sembrerebbero appartenere 
ad un 'entità inedita. Un ulteriore approfondimento della questione richie
derebbe l'esame di abbondante materiale di più ampia provenienza, ed è 
perciò rimandato ad altra sede. 

Cuneala koehleri ( Klug) 

Strettamente affine alle T enthredo se ne distingue , insieme alle poche 
altre specie del suo genere, per avere i pezzi boccal i notevolmente più al
lungati . 

Geonemia : Europa media (regioni montane). Per l 'Italia , Costa la se
gnala di Piemonte, Liguria, Emilia, Toscana e Campania. Da Zavattari è 
indicata di svariare localirà piemontesi. 

Materiale esaminaro: 1 maschio Champoluc, 3-7-1966, leg. Pesarini . 
Biologia sconosciuta. 

Tribù Macrophyini 

Macrophya sanguinolenta ( Gmelin) 

Specie bella ed elegante, caratrerizzata dalle zampe posteriori rosse 
con anche macchiate di bianco. 

Geonemia: Euro-magrebina . Segnalata da Costa in tutta Italia . 
Materiale esaminato: 1 femmina Champoluc, 3-7-1966 , leg. Pesarini. 
Sebbene la larva sia conosciuta, la biologia della specie risulta poco nota . 

Macrophya diversipes ( Schrank) 

Specie affine alla precedente , ma più grande e più vistosa . 
Geonemia : Europa, ma a gravitazione meridionale. Segnalata da Ber

lese di tutta Italia , per il Piemonte Zavattari la indica di Moncenisio e 
M. Musiné. 

Materiale esaminaro: 1 femmina Lac de Ville (Verrès) , m 820 , leg. 
Focarile. 

Larva sconosciuta. 

Macrophya montana ( Scopoli) 

Specie dalla vivace livrea gialla e nera (molto vistosa sopra ttutto nella 
femmina), comune e diffusa sia in pianura che in montagna. 

Geonemia: Paleartica occidentale. Segnalata come comune in tutta Italia 
da Costa, citata di numerose località piemontesi da Zavattari. 

Materiale esaminato: 1 femmina Champoluc, 3-7-1966, leg. Pesarini; 
2 maschi Lago Lolair (Arvier) , leg . Focarile. 
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Macrophya blanda ( Fabricius) 

Specie molto rara, con addome vistosamente fasciato di rosso. 
Geonemia : Euro-anatolica. Segnalata di tutta Italia da Costa; Zavat

tari la indica di Torino. 
Materiale esaminato : 1 maschio Lac de Ville (Verrès), m 820 , leg. Fo

carile. 
Larva sconosciuta . 

Macrophya annulata ( Geoffroy) 

Specie strettamente affine alla precedente, ma molto più comune. 
Geonemia : Europa, regione Turanica, Siberia . Segnalata di tutta Ita

lia da Costa ; Zavattari la indica di alcune località piemontesi. 
Materiale esaminato : 1 maschio 1 femmina Col de Joux , m 1 600 , leg . 

Focarile; 2 maschi Champoluc, 3-7-1966 , leg. Pesarini. 
Larva probabilmente polifaga. 

Sottofamiglia NEMATINAE 

Di questa sot~ofamiglia viene trattata la sola tribù dei Cladiini (Sf1zsu 
HELLEN, 1960 ), poiché il materiale appartenente alla vasta e difficile tribL1 
dei Nemc1tini, come già accennato nella prefazione, è tuttora in corso di 
studio. 

Tribù Cladiini 

Cladius pectinicornis ( Geoff rov) 

Specie piccola e comune , caratteristica per le antenne del 6 vistosa
mente pettinate . 

Geonemia : Regione Paleartica occidentale; introdotto in Nordamerica. 
Segnalato da Costa di tutta l 'Italia continentale; indicato da Zavattari di 
varie località piemontesi . 

Materiale esaminato: 1 femmina St. Pierre, 13-5-1973, leg . Focarile. 
La larva , che si sviluppa a spese di diverse Rosacee , riesce talvolta molto 

dannosa ;dle colture di fragole. 

Anoplonyx ovatus ( Zaddach) 

Specie poco comune, caratterizzata soprattutto dalla brevità del vertice 
e dalla presenza di due sole cellette cubitali all'ala anteriore. 

Geonemia: Europa media e settentrionale. Non ancora segnalaco d'li:alia. 
Materiale esaminato: 1 femmina Vens (Combe Vertosan), m 2 000-

2 400, leg. Focarile, su Picea abies ( = excelsa) . 
La larva vive a spese di Larix decidua. 
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RÉSUMÉ 

Première contribution à la connaissance faunistique des H ymenoptères Sym phytes 
de la Vallée d'Aoste , avec énumeration de 4 espèces nouvelles pour l'Italie (Hym. 
Symp!1yta) . 

Nos connaissances sur les Hymenoptères Symphytes ( « Mouches à scie ») italiens 
sont encore txtrémement lacuneuses; !es contributions à ce sujet rémontent presque 
toutes à la fin de siècle passé ou au début du présen t. II faut dire que cet intéressant 
groupe, bien tranché de tous !es autres Hymenoptères (à cause de !'anatomie de 
l'Imago, et des larves, qui sont phytophages, xylophages ou bien rarement carnassières , 
et qui semblent souvent à celles des Papillons) a été au contraire bien étudié par 
nombreux Entomologistes étrangers, surtout dans l'Europe du Nord, où !es espèces 
y sont considerablement plus nombreuses. Ce n 'est pas difficile trouver dans nos 
Alpes des espèces, déjà connues de Suisse, d'Autriche ou du Nord Europe, et ne doit 
pas trop étonner que parmi ces premières 58 espèces que nous énumerons de la 
Vallée (12-15% du nombre totale de celles qui pourraient vivre en I talie), bien 4 sont 
nouvelles pour notre pays: Xyela alpigena Strobl, Microdiprion pallipes (Fai!.), Gilpinia 
socia (Klug) er A nopeonyx ovatus (Zadd.). 

II faut cncore ajouter que plusieurs entre ces Hymenoptères (particulièrement 
Siricidae, Diprionidae, Pamphiliidae ) causent des dommages très sérieux aux plantes, 
particulièrement dans !es forets, et que pour cela leur connaissance est de grande im
portance pour !'Entomologie appliquée. 
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Lo Ialofane del « Trou des Romains )) (Courmayeur). 
di PAOLO CASTELLO 

Lo Ialofane è un minerale appartenente al gruppo dei tectosilicati, di 
formula (K,, a,Ba) [(Al,Si) , 0 , ], miscela isomorfa di ortoclasio e celsiana, 
contenente solitamente dal 5 al 30 % della molecola celsiana. 

Crisrallizz:i nel sis tema monoclino, classe prismatica. 
Durezza 6-6,5. 
Peso specifico 2 ,58-2,82. 
È incolore o bianco, con caratteristico aspetto vitreo. 
È poco comune in natura . Nelle Alpi si rinviene , oltre che al « Trou des 

Romains », nella dolomia saccaroide di Lengenbach nella Binnatal (CH) 
dove ques to minerale fu osservato per la 1" volta , a Goppenstein nella 
valle di Loetsch (CH), dove costituisce parte dell a ganga dei minerali 
piombo-zinciferi di questo giacimento, e, in granuletti insignificanti , ne l 
marmo di Candoglia (Nova ra). 

Nel giacimento piombo-baritico del « Trou des Romains », situato a 
nord-est di Courmayeur , nella Val Sapin, sul fianco meridionale del Mont 
de la Saxe , lo ialofane fu segnalato dal Pelloux in un lavoro del 1946 in 
cui afferma trattarsi del primo ritrovamento in I talia e del terzo nelle Alpi 
(dopo Lengenbach e Goppenstein ). 

Più in particolare il Pelloux spiega di aver rinvenuto lo ialofane su 
alcun i campioni formati in prevalenza da barite associata a fluorite grigia 
e: a poca galena, che in origine dovevano provenire dallo stesso blocco . 
I rari cristalli di ialofane, ricoperti spesso da un intonaco di limonite , sono 
in cristalli assai netti che misurano sino a 7 mm secondo l 'asse z e 3 mm 
secondo y . Il peso spec ifico fu trovato uguale a 2 ,80. 

Il successivo ritrovamento di ialofane al « Trou des Romains » ebbe 
luogo nel settembre 1974, quando chi scrive s'irnbattè nei calcescisti del ver
~ante meridionale del Mont de la Saxe, a circa 1 600 rn , in prossimità della 
galleria di ribasso del giacimento, in una spaccatura lunga alcun i metri e 
profonda pochi centimetri. Le pareti di questa spaccatura erano formate da 
cristalli di calcite sui quali erano appoggiati o compenetrati i cristalli di 
ialofane ; l'interno era riempito da una polvere giallastra . Rarissima l 'as
sociazione ialofane-quarzo (con cristalli di quarzo fino a 7 mm). 

I cristall i di calcite, di colore biancas tro , raggiungono le dimensioni 
di 11 cm. 
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LO IALOFANE DEL « TROU DES ROMAINS » 

I. La spaccatura mineralizzata a calcite e ialofane (foto P. Castello). 

2. Il cristallo di ialofane di maggiori dimensioni: 55 mm di altezza (foto A. Poletti) . 

. 3. Cristallo molto trasparente di ialofane: 23 mm di altezza (foto A. Poletti}. 

4. Cristallo geminato di ialofane: 53 mm di altezza (foto A. Poletti). 
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5. - Cristalli di ialofane: 43 mm di altezza 
{foto A. Poletti). 

6. Cristallo di ialofane di 50 mm di al
tezza compenetrato in cristalli di calcite 
(foto A. Poletti). 

7. - Cristallo di ialofane (10 mm di altezza) 
tra cristalli di calcite (foto A. Poletti) . 

8. - Realgar (circa 10 mm) in matrice calci
tica (foto A. Poletti). Si riferisce all 'ar
ticolo apparso sul Bulletin n. 27 - 197 3. 



Lo iaìofane si presenta in cristalli prismatici incolori o bianchi , lun
ghi fino a 55 mm , a volte biterminati , geminati , o in aggregati. 

La determinazione dello ialofane è stata possibile grazie all'aiuto dei 
sigg. Matteo Boscardin, del Gruppo Mineralogico Lombardo, e Vincenzo 
De Michele, conservatore di mineralogia nel Museo Civico di Storia Na
turale di Milano. 

L'analisi roentgenografìca è stata eseguita dal prof. G. Giuseppetti del
l'Istituto di Mineralogia dell 'Università di Pavia. 
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RIASSUNTO 

Si segnaia il secondo ritrovamento ( 1974) di I alofane nei calcescisti del « Trou 
des Romains » (Courmayeur - Valle d 'Aosta). Ques ta specie, associata a cristalli di 
calcite, si presenta in cristalli lunghi lino a 55 mm . Il primo ritrovamento (Pelloux 
1946: cristaili di 7 mm) è stato il primo in Italia e il terzo nelle Alpi. 

RJ::SUMÉ 

Le H yalophane du « Trou des Romains » (Courmayeur - Vallée d 'Aoste). L'au
teur signale le second retrouvement (1974) de H yalophane dans les schistes lustrés 
du « Trou des Romains », en cristaux longs jusqu'à 55 mm, associés à de5 cristaux 
de calcite . 

Le premier retrouvement (Pelloux 1946: cristaux de 7 mm ) a éré ie premier en 
Italie et le troisième dans !es Alpes. 

ABSTRACT 

Hyalophane from the '' Trou des Romains » (Courmayeur - Aosta Valley) . The 
author communicates the second discovery (1974) of Hyalophane at the « Trou des 
Romains ». The mineral occurs in crystals long up to 55 mm , with crystals of calcite. 

The first discovery (Pelloux 1946: crystals of 7 mm) has been the first in I raly 
and the third in the Alps. 

65 



Degradazione e deperimento di consorzi forestali 
relitti ad Abete bianco (Ahies alha Mili.) 
nella foresta «La Pendine>) in comune di Jovençan 
(Valle d'Aosta) 

ALESSANDRO FOCARILE ( ,., ) 

(Saint-Pierre } 

RICERCA PATROCINATA E FINANZIATA 
DALL'ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE 
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 
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La presente indagine ha avuto origine da una segnalazione, pervenuta 
nel giugno 1974 ai Servizi Forestali della Valle d 'Aosta, e dalla quale si 
poteva presumere un grave stato di deperienza nei consorzi forestali ad 
Abete bianco insediati in Comune di Jovençan. 

Sono molto grato al G eom. Ettore MARCOZ, Assessore Regionale per 
l'Agricoltura e Foreste, al Dr. Carlo LYABEL, Ispettore Forestale per la 
Valle d 'Acsta , ed al Dr. Alberto CER IS E dei Servizi Forestali Regionali per 
l 'incarico affidatomi , incarico che mi ha permesso di conoscere e studiare 
una foresta Valdostana del massi mo interesse, e che meriterebbe una sorte 
migliore di quella at tuale. 

("') Collaboratore scientifico al Centro di Entomologia Alpina e Forestale del Con
siglio Nazionale delle Ricerche, presso l'Istituto di Entomologia dell'Università di Torino. 
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Sono pure molto grato all'amico Aldo Paletti (Aosta) per il proficuo 
scambio di opinioni , nonché per la eia sificazione di alcune piante Fanero
game, ed al Maresciallo Aurelio Jorrioz , Comandante la Stazione Forestale 
di Aymaville , per avermi guidato in varie occasioni alla foresta stessa, ed 
avermi fornito numerosi, utili ragguagli e notizie. 

Ringrazio l'amico Prof. Bruno Peyronel (Istituto ed Orto Botanico del
l'Università di Torino) per la cortese segnalazione di diversi lavori pubbli
cati sull 'Abete bianco. 

1. SITUAZIONE TOPOGRAFICA 

(quota , esposizione, pendenza, superficie) 

Il comprensorio forestale - denominato « foresta La Pendine » e « fo
resta sotto Champaillex » - è costituito da 5 parricelle di proprietà con
sortile , della superficie di 73 ,5 ettari , ed ubicata in Comune di Jovençan, 
a circa 5 km a Sud-Ovest di Aosta. 

Detto comprensorio si estende tra gli 800 ed il 1 430 m di altitudine 
in esposizione Nord, ed è mediamente insediato su superfici con sensibile 
pendenza: 45°-50° (cfr . figg. 3-4-5). 

I consorzi relitti ad Abete bianco (Abies alba ) sono relegati su una 
fascia altitudinale più ristretta, e precisamente tra 1 000 e 1 350 m circa . 
Secondo il Piano Economico (P. E.) 1969, la loro superficie totale sarebbe 
di circa 68 ettari , ma dalle numerose osservazioni in foresta, questo da to 
mi sembra nettamente errato per eccesso. Un computo esatto esula dal 
tema della presente indagine, tuttavia la seguente stima penso sia più pros
sima alla realtà: 

Tab . I 

Particella n. 1 2 3 4 5 
Secondo P. E. 86 % 96 % 98 % 99 % 86 % 

Secondo stima personale 70 % 65 % 80 % 80 % 80 % 

Le foto a figg. 3-4-5 sono del resto sufficientemente probanti circa un 
computo più prudenziale della reale superficie occupata dall'Abete bianco. 

2. CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

Il compren orio forestale più sopra definito ha carattere naturale , e 
di relativamente giovane insediamento. Dal Piano Economico 1969 per il 
Comune di Jovençan si desume che l'età media degli abeti bianchi è di 
circa 100 anni. 
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Fig. 1. - Il comprensorio forestale de « La Pendine » e « sotto Champaillex » alla scala 
1: 10.000 (dal Piano Economico 1969 del Comune di Jovençan) . Sono numerate le 
particelle forestali . 
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Estendendosi in altitudine dagli 800 ai 1 430 m, possiamo osservare 
nel suo ambito la compenetrazione di consorzi forestali riferibili: 

- in basso 
al Pinetum silvestris arcostaphylosum (sensu ScHM ID 1936) con Pinus 
silvestris + Arctostaphylos uva-ursi (essenze dominanti ), quale aspetto 
xerofilo della foresta; 

in alto 
al Piceeto-Laricetum (sensu 0BERDORFER 1957), con Picea abies (abete 
rosso) + Larix decidua (larice), essenze dominanti, quale aspetto me
sofilo-sciafilo della foresta. 

Merita aggiungere che la copertura forestale è pressoché continua - al 
disopra del comprensorio considerato - fino ai 2 300 m, sulle pendici 
settentrionali di Punta de la Pierre (m 2 655) quota orografica situata 
sullo spartiacque Valle della Dora/ Val di Cogne. 

Risalendo da Jovençan (m 600-700) a Champaillex (m 1 500) si ha la 
possibilità di attraversare tutto il comprensorio forestale, e rilevare la gra
duale successione dei due orizzonti sopra considerati, e qui insediati. Come 
spesso è dato notare , in corrispondenza degli impluvi si ha di scesa delle es
senze proprie all 'orizzonte superiore (Abies, Picea, Larix ) mentre sulle mon
deste dorsali - meglio esposte - si nota la risalita di Pinus silvestris 
con il consueto so ttobosco ad Arcostaphylos uva-ursi. 

3. LITOLOGIA E PEDOLOGIA 

Dalla Carta Geologica d 'Italia (scala 1: 100.000, foglio n. 28 , Aosta, 
ristampa 1959 ), si può desumere che l 'intero comprensorio forestale è 
insediato su : 

- morenico, detri ti di falda, e modeste lenti dolomitiche in basso , fino a 
m 1 000 circa; 

calcescist i predominanti nella porzione superiore, fino a Pun ta de la 
Pierre (m 2 655 ), con intercalato altro morenico sui modesti terrazza
menti di Turlin e di Champaillex, entrambi sui 1 500-1 550 m. 

Naturalmente, da un esame più dettagliato sul terreno, si possono rile-
vare altre situazioni litologiche che - per la loro modestia - sono diffi
cilmente riportabili su una carta di tale scala. Mi riferisco soprattutto alla 
presenza di numerose lenti di travertino , ben noto Calcare originatosi quale 
prodotto di deposito di acque sorgive dure, inglobante copiosi resti di 
vegetali (muschi , frustoli, rami), e che denota una passata, ben più ricca 
attività idrica in superficie. 

Da tali presupposti litologici derivano situazioni pedologiche poco omo
genee nel nostro comprensorio, ma si può dire - in linea di larga mas
sima - che si tratta di terreni piuttosto ricchi in carbonati . 
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Fig. 2. - Profilo-standard del terreno ne i consorzi ad Abete bianco: 
A., ,, letti era grezza 
A,, lettiera parzialmente disgregata 
A, humus, nella porzione inferiore parzialmente misto a terriccio 
B terreno non umificaro 
C roccia madre in posto (Calcescisti) . 
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Numerosi profili di terreno sono stati rilevati in più punti, ed a varie 
quote. Dappertutto si è notato l 'estremamente esiguo spessore dello srraro 
propriamente ad humus (A.,-A ,) che non supera in media i 2-3 cm (dr. 
fig. 2). Questa constatazione è una ulteriore prova del relativamente re
cente ricoprimento forestale, non potendosi tuttavia escludere - in parte 
- una costante azione di dilavamento a causa della pendenza. 

Lo strato B sottostante, pure molto modesto (cm 12-15) può essere 
considerato solo una alterazione della roccia madre , stante la predominanza 
molto netta della componente minerale, evidenziata dalla prevalente colora
zione grigia: grigio-chiara a grigio-scura. 

In definitiva , l 'insediamento forestale avviene su un substrato molro 
povero di sostanze nutritizie , e questo può anche spiegare - in parte -
l'attuale stato di deperimento fisiologico dell 'Abete bianco, quando si 
aggiunge ad altre cause negative, e ne aggrava le conseguenze. 

4. IDROGRAFIA SUPERFICIALE 

Attualmente manca , in tutto il comprensorio forestale , una idrografia 
superficiale a carattere permanente, e pertanto l 'apporto idrico in super
_ncie è unicamente di origine meteorica. Diverse sono però le vestigia che 
parlano a favore di una passata attività idrologica , quali: 

Ja presenza di tre profondi impluvi che si originano nelle particelle 
3 e 4 , a quota 1 200 m circa , e che dovevano convogliare le acque 
ve:-: :i valle; 

b presenza saltuaria delle opere murarie di sostegno di un « Ri.i » a 
m 1 170-1 200 in direzione Es t-Ovest , nella zona di M.te Corvé di 
sotto; 

il fatto che il soprastante villaggio di ChampailJex (m 1 500) - ora 
del tutto disabitato anche temporaneamente , da almeno 25 anni -
presenti tutte le caratterisriche di un insediamenro di vecchia data , 
possibile solo grazie alla presenza di acqua. Questa consratazione bene 
si inquadra nel fenomeno generale di abbandono di tante « alpi » e 
« mayens » , a causa della sopravvenuta, drastica riduzione di portata , 
od addirittura scomparsa delJe sorgenti; 
- la presenza di lenti di travertino - già indicata nel paragrafo pre
cedente - la cui genesi è legata alla presenza di acque sorgive, chi
micamente « dure » . 

D a guanto sopra, possiamo dedurre che la foresta ha veduto drastica
menre diminuire negli ultimi decenni l 'apporto idrico di superficie, il che 
ha avuto come probabile conseguenza - in unione alle scarsissime preci
pitazioni meteoriche (dr. paragrafo _5) - un progressivo deperimento del-
1' Abete bianco. 
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5. PLUVIOMETRIA 

Come spesso avviene nel cercare di defìnire le caratteristiche pluvio
metriche stazionali di consorzi forestali, dobbiamo avvalerci di dati che 
riguardano situazioni marginali rispetto all'ambiente indagato. È preci
samente il nostro caso, poiché le più vicine stazioni di rilevamento (pre
senza del pluviometro) sono quelle di Aymaville e di Jovençan, rispettiva
mente ad Ovest ed a Nord del nostro comprensorio e, purtroppo, a quote 
sensibilmente più basse: 

Aymaville m 632 
Jovençan m 646 

(le quote indicate sono quelle ufficiali della sede comunale, la quota reale 
del pluviometro può essere pertanto leggermente differente). 

È sempre molto aleatorio - e direi anche arbitrario - l'extrapolare i 
dati ufficiali , disponibili per la defìnizione pluviometrica di consorzi fore
stali seppure a breve distanza. In linea generale, è ben noto che la foresta 
ha un mesoclima del tutto particolare, ancor più in stridente contrasto 
nel nostro caso se si considera che gli abitati di Aymavilles e di Jovençan 
sono circondati da intensa coltura a frutteti e vigneti, ai margini inferiori 
delle pendici che degradano verso il fondovalle. Si presenta quindi il pro
blema - di difficile soluzione - di utilizzare i seguenti dati ufficiali 
(fonte: Annali Idrologici del Ministero dei LL.PP., Roma, Servizio Idro
grafìco del Po ): 

Aymaville m 632 media 1921-1950 mm 520 
Jovençan m 646 media 1921-1950 mm 585 

Tab. II 

Aymaville 
Jovençan 

totale trimestre estivo 
(G + L +A) 

mm 117 
mm 120 

totale per il periodo vegetativo 
(M + G + L) 

mm 127 
mm 130 

Potranno supplire alcune considerazioni scaturite dal fatto che lo scri
vente abita sul versante opposto a quello delle due località su citate, e nel 
corso di S anni ha potuto rendersi conto dell'andamento e del tipo di pre
cipitazioni che cadono nell 'area del nostro comprensorio forestale. 

Le precipitazioni autunnali e primaverili - che costituiscono la mag
gior parte del totale annuo - si smorzano di intensità in un'area del 
fondovalle compresa tra St. Pierre e Jovençan. Sia che le perturbazioni 
provengano da Est , sia che provengano da Ovest, quest'area gode nella 
generalità di casi della « coda » delle precipitazioni , che ben raramente 
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a sumono carattere temporalesco. In corrispondenza del nostro compren
sorio, si osservano forti condensazioni di vapori che devono indubbiamente 
arricchire il tributo idrico di origine metorica. Sono le cosiddette precipi
tazioni «occulte » che unite al fenomeno della rugiada , sono mal defini
bili in termini numerici, ma che tuttavia assumono un valore non indif-· 
ferente nel bilancio idrico di una determinata area. E, del resto, che l'Abete 
bianco sopra Jovençan non goda di una situazione ottimale sotto il profilo· 
dell'apporto idrico, è confermato dall 'attuale suo accentuato stato di de
penenza. 

Comunque si vogliano utilizzare i dati pluviometrici di Aymaville e di 
Jovençan , una considerazione è incontrovertibile: 

i consorzi di Abete bianco qui considerati - nel loro attuale stato di 
deperienza per quanto riguarda la fustaia - hanno il carattere di re
litto , in completa disarmonia (o distonia sensu HARTMANN 1970) con 
le caratteristiche climatiche attuali , anche a causa di un insufficiente 
rifornimento idrico , sia di origine meteorica, sia di origine edafica . 

Durante il periodo vegetativo Abies alba non solo non gode - con 
tutta probabilità - di precipitazioni minimali di almeno 140 mm (SusMEL 
1951 ), ma è sottoposto per contro ad un clima caldo e disseccante. Il suo 
apparato fogliare è sottoposto ad un eccesso di traspirazione, non compen
sata da sufficienti apporti idrici , comunque intesi. 

6. VEGETAZIONE 

Come è ben noto , 1 'Abete bianco è essenza emblematica di consorzi. 
forestali tipici , insediati in aree caratterizzate da clima « oceanico », e per 
la quantità e per il regime delle precipitazioni. In ogni caso abbisogna di 
i!lmeno 1200 mm di precipitazioni medie annue. È essenza ombrofila, otti
male nell'orizzonte montano delle latifoglie sciafile (cioè amanti di umi
dità) , tra gli 800 ed i 1 600 m, ed è spesso accompagnato dal Faggio. Le 
due specie hanno uguali esigenze di terreno e di clima. 

Basta accennare a queste sue particolarità di insediamento per mettere 
ancor più in risalto il suo carattere reliquario in Valle d 'Aosta ove - a 
mia conoscenza - solo nel nostro comprensorio forestale al di sopra di 
Jovençan assume carattere di formazione consistente. Trattasi quindi di 
una foresta ad « Abies alba » completamente isolata nella nostra Valle. 
Altrove, in Valle, l 'Abete bianco è sporadicamente presente, ormai so
praffatto dall 'abete rosso e dal larice, e mai in raggruppamenti così impor
ranti. Da qui l 'estremo interesse - anche sotto il profilo strettamente scien
tifico , oltreché forestale - di uno studio approfondito di questi consorzi 
relitti. 

Purtroppo, le mie conoscenze botaniche sono piuttosto limitate, e non 
tali da poter utilizzare appieno la massa di dati che uno specialista potrebbe 



raccogliere e valorizzare. Mi limiterò quindi a qualche cenno sulla coper
tura vegetale rilevata nei consorzi forestali indagati, ed a poche conside
razioni generali che ne possono scaturire. 

Va subito messo in risalto che i popolamenti di Abete bianco, come 
del resto quelli di Abete rosso, hanno carattere disetaneo. Tuttavia si os
serva una considerevole interruzione nello sviluppo dei soggetti dopo i 
2-3 m. Abbiamo cioè un rigoglioso rinnovamento (dr. fìgg. 7-8) accanto 
a vecchi, talvolta decrepiti, soggetti di età molto avanzata (tra gli 80 ed 
i 110 anni). Nelle zone ove l'Abete bianco non è dominante , il rinnova
mento dei soggetti da 1 a 3 m avviene quasi sempre - ed in forma 
molto caratteristica , dr. fìgg. 8-9 - presso la protettrice presenza del 
Larice (soggetti anch'essi disetanei , tra i 30 e gli 80 anni , e di bel por
tamento). Per contro, il rinnovamento del Larice è pressoché nullo. 

Come interpretare una siruazione che appare anomala per lo sviluppo 
della foresta? Qualche ipotesi si può formulare : 

.a) l 'attuale fust aia di Abete bianco ha raggiunto ormai l'età di massimo 
sviluppo, ed i soggetti che osserviamo sono la testimonianza di pas
sate situazioni climatiche ed edafìche, con ogni probabilità più favo
revoli delle attuali ; 

.b) l 'eventuale presenza del!' Abete rosso concorrenza il rinnovamento di 
Abete bianco. Difatti l'apparato radicale superficiale dell 'Abete rosso 
si appropria dell 'apporto idrico meteorico , e lo sottrae all'apparato radi
cale profondo (fittonante) dell'Abete bianco. Ciò non avviene - per 
contro - in presenza del Larice ; 

.e) si direbbe che, nel nostro comprensorio, Larice ed Abete rosso siano 
necessari al rinovarnento dell'Abete bianco fino ad un certo punto del 
suo sviluppo , ma gli siano negativi oltre una certa età. 

La copertura vegetale del sottobosco non presenta alcuna particolare 
·caratteristica. Ritroviamo nei tre strati 

muscinale 
erbaceo 
arbustivo 

il normale corteggio di specie comune al Piceeto-Lariceto insediato 111 

eguale esposizione e quota lungo l'asse principale della Valle d 'Aosta. 

7 4 

Ecco le specie più ricorrenti e caratteristiche dello strato erbaceo: 

Melam pyrum sylvaticum 
Leontodon hirsutum 
Luzula nivea 
Galium mollugo 
Lathyrus montanus 
Lotus corniculatus 



Daphne mezcreum 
Geranium siluaticum 
Lolium perenne 
Fragaria vesca 

Prima di passare allo strato arbustivo - che presenta qualche parti
colarità degna di nota - è opportuno notare che lo strato di muschi è 
molto discontinuo, « a mosaico », accantonato in zone ove si presentano 
particolari condizioni micro-climatiche ed edafiche. E questa consta tazione 
- aggiunta all 'estrema scarsezza di Felci (solo due specie, in cespi molto 
isolati e frammentari) - viene a costituire una ulteriore riprova dell'attuale 
.aridità della nostra foresta . 

Specie dello strato arbustivo: 

Salix decandra (salicione) 
Berberis vulgaris 
Sambucus racemosa 
Rubus idaeus (lampone) 

5 or bus aria (sorbo) 
] uniperus communis (ginepro) 
Laburnum anagyroides 

In alcuni settori delle particelle 1 e 2 - probabilmente sottoposti a 
p assate pratiche di diboscamento - noti amo la presenza di una rigogliosa 
vegetazione arbustiva che let teralmente soffoca l 'Abete bianco . 

Tra le specie piì1 notevoli per il loro significato, vanno citate: 

Ti!ia cordata I tiglio) 
Corylus avellana (nocciolo ) 
] uglans regia (noce) 
Castanea sativa (castagno) 
Acer pseudo platanus (acero ) 

Si tratta di essenze caratteristiche di un clima fre sco , insediate di 
preferenza in settori ombreggiati, e che dovevano costituire in passato il 
corteggio di latifoglie - insieme al Faggio - dei consorzi di Abete bianco. 
Grazie a questi testimoni , possiamo immaginare quale doveva essere l 'aspet
to della foresta nel passato: 

una foresta mista, ombrofila, con abbondante rifornimento idrico , com
pos ta sia di latifoglie, sia dall 'Abete bianco. 

7. SIGNIFICATO FITO-GEOGRAFICO DELL'ABETE BIANCO 
IN VAL D 'AOSTA 

Secondo LYABE L (19 54) su una superficie totale di fustaie pure di resi
nose in Valle d'Aosta di 13.246 ettari (al 31-3-1953), l'Abete bianco occu
pava solo 144 ettari. Purtroppo mancano dati più precisi sulla diffusione 
geografica dell 'Abete bianco in Valle , se non l 'indicazione che i maggiori 
addensamenti si hanno nei comuni di Arvier e di Jovençan. E poiché la 
s uperficie occupata dalla nostra conifera nel comprensorio considerato am-
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monta - probabilmente - ad oltre 60 ettari, se ne deduce che circa la 
metà della superficie in Valle la ritroviamo nel comune di Jovençan. 

Dalla letteratura geo-botanica si può desumere qual'è il significato fito
geografico dell'Abete bianco, significato che assume particolare rilievo in 
Valle d'Aosta. Si tra t ta di una essenza forestale che ha avuto un rapido 
rigoglio - in unione con il Faggio - in un periodo post-glaciale (7 .000-
1.800 anni or sono) caratterizzato da clima «oceanico», cioè con buone 
precipitazioni (più di 1200 mm di media annua) ben distribuite nelle di
verse stagioni, temperatura relativamente mite, e senza oscillazioni molto 
pronunciate. Tutte condizioni climatiche che si è ben lungi dall'avere oggi
giorno 1 ungo 1 'asse principale della nostra V alle! 

In Valle d'Aosta , l'Abete bianco - seppure in forte regresso - ha 
potuto ancora conservarsi fino ai nostri giorni, mentre il Faggio - per 
quanto ne sappiamo - è completamente scomparso lungo le pendici della 
Valle (à l 'envers) da Saint-Vincent verso Ovest . Le ultime stazioni note 
sono difatti situate in Valle Chalamy, ad Ovest di Champdepraz. 

È una prova ulteriore che conferma il carattere di relitto dell'Abete 
bianco in Valle d 'Aosta , affermazione più volte ribadita nel corso dei pre
cedenti paragrafi. 

8. PRESENZA DI MICRO-MAMMIFERI 
E DANNI PROVOCATI ALL'ABETE BIANCO 

Percorrendo il nostro comprensorio forestale, si è colpiti dalla note
vole e ricorrente presenza di estese decorticazioni - limitate ai tronchi di 
Abete bianco - provocate dai micromammiferi: 

Glis glis (ghiro) 
Eliomys quercinus (topo quercino) 

La letteratura fito-patologica forestale è ormai ricca di lavori sulla 
modalità e sull'entità di questi danni (cfr. Zoccm 1957 , KuLICKE 1953 , 
SAMPÒ 1971) che possono compromettere - anche seriamente - la vita
lità della foresta , specie se monospecifica. Una notevole percentuale della 
fustaia ad Abete bianco è colpita da queste decorticazioni (cfr. figg. 9, 10, 
11 ). Queste decorticazioni sono in parte attribuibili al Ghiro (decortica
zioni interessanti vaste superfici di corteccia) , in parte - ma in misura 
minore - al Topo quercino (decorticazioni di forma caratteristica, più 
regolare, generalmente rettangolare o spiraliforme). 

La presenza dei due micro-mammiferi in Valle d 'Aosta è documentata 
da un recente lavoro di TORTONESE ( 197 4 ). Per quanto riguarda la diffu
sione del Topo quercino, ho eseguito una sommaria indagine sia sul ter
reno , sia attraverso la raccolta di utili informazioni da parte di alcuni Fo
restali del Corpo Regionale . Se ne ricava che il nostro piccolo roditore è 
ben più ampiamente diffuso di quanto si credesse, e sarà interessante svol-
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gere una indagine sull'entità dei danni da esso provocati nelle nostre 
foreste: 

1. nei consorzi ad Abete rosso + Larice insediati in Comune di Arvier 
(Alpe Pileo m 1 600 ), sono state osservate estese decorticazioni di 
Ghiro su Abete rosso; 

2. il M.llo Remo Jorrioz, comandante la Stazione Forestale di Etroubles, 
ha osservato un certo numero di decorticazioni su Abete rosso, nel 
corso di una martellatura in località «La Flotte» (m 1 300) in Co
mune di Bosses; 

.3. il M.llo Cerise, comandante la Stazione Forestale di Arvier, mi riferi
sce che, durante il servizio espletato in Valle di Gressoney una ventina 
di anni or sono, aveva osservato estese decorticazioni « spiraliformi ~> 
(quindi probabilmente imputabili al Topo quercino) in un rimboschi
mento di Larice (soggetti di 10-12 cm di diametro) , sulla sinistra oro
grafica del Vallone di San Grato (m 1 500 circa), in Comune di Issime; 

4. il M.llo Camillo Jorrioz , già Comandante della Stazione Forestale di 
Aymaville, aveva osservato anni or sono due cadaveri di Topo quercino 
nel nido di una Civetta. E questo nei consorzi di Abete bianco - nel 
nostro comprensorio -, nella zona del M.te Corvé di sotto (m 1 150-
1 200 circa). 

Il ben documentato e recente lavoro di SAMPÒ (1971) è molto elo
quente circa i danni provocati dal Topo quercino in alcune località delle 
Alpi Piemontesi, soprattutto su Larice. 

Nel nostro comprensorio forestale, i danni si possono senz'altro con
siderare gravi. Gli alberi attaccati dai micro-mammiferi sono irreparabil
mente condannati, e come prima conseguenza di tali attacchi, sono forte
mente danneggiati dagli Imenotteri xilofagi (Urocerus gigas, Xeris spec
trum ), e dai Coleotteri xilofagi (Serropalpus barbatus, larve di Buprestidi 
e di Cerambicidi). 

I profondi fori provocati da questi Insetti - sia per l'alimentazione, 
sia per il ricovero e successivo impupamento - interessano l'alburno ed 
il durame, e deprezzano totalmente il legname che si potrebbe sia pure 
ricavare. Lo scollamento della porzione corticale dal libro avviene molto 
rapidamente, grazie la particolare struttura di queste parti nell'Abete bianco. 

Considerando che entrambi i nostri micro-mammiferi espletano una 
attività essenzialmente notturna, è facile comprendere come la presenza di 
uccelli rapaci ad attività parimenti notturna (gufi, civette, allocchi, bar
bagianni) costituisca una efficace remora ad un eccessivo sviluppo di Ghiri 
e di Topi quercini. E poiché negli ultimi tempi tutti i rapaci sono stati 
oggetto di vere e proprie stragi, non si può non constatare - una volta 
di più, e malinconicamente - che l'uomo raccoglie quello che semina, 
attraverso i suoi irresponsabili sconvolgimenti degli equilibri naturali! 
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JNTERAZIONI BIOLOGICHE PROVOCATE DALLA DIMINUZIONE DEI RAPACI 

l. Diminuzione e rarefazione dei rapaci. 

l 
2. Eccessiva proliferazione di rnicro-mammiferi (Ghiro, Topo quercino). 

l 
3. Aumento della possibilità di attacchi ad alberi sani. 

1 
4. Aumenro delle decorticazioni. 

1 
5. Deperienza degli alberi. 

I 
+ 

6. Maggiori possibilità di attacchi parassitari da parte di Imenotteri xilo-
fagi (U rocerus gig,as, Xeris spectrum ), e Coleotteri xilofagi (Serropalpus 
barbatus, larve di Cerambicidi e di Buprestidi). 

1 
7 Morte dell'albero. 

9. ENTOMO-FAUNA 

a) Caratteristiche generali 

Dal punto di vista entomologico, l'Abete bianco non ha - pratica
mente - parassiti specifici , cioè artropodi monofagi, legati esclusivamente 
a questa essenza forestale. Eccezioni sono: 

- l'Afide Adelgidino Dreyfusia nordmanniana (rinvenuta) 
- i Coleotteri Scolitidi del genere Pityokteines (non rinvenuti). 

Inoltre, sono assenti il coccide cecidogeno (cioè formatore di galle) Phy
sokermes abietis, cd il lepidot tero eterocero con larve divoratrici di gemme : 
Epiblema nigricana H. S. 

L 'insieme dell'entomofauna rinvenuta è comune all'Abete rosso ed in 
misura minore al Larice, con una curiosa , estrema scarsezza di coleotteri 
Scolitidi. Sono questi ultimi tra i flagelli più temibili delle infestazioni 
forestali che, tuttavia, abbisognano sempre - per la loro attività - di 
un certo grado di umidità nei vari substrati attaccati: corteccia, zona tra 
corteccia e cambio, alburno, durame. E nel nostro comprensorio solo una 
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specie è stata rinvenuta , e neppure molto frequente: Pityogenes quadridens 
(Hartig), sui rametti più alti di abeti di 50-60 anni. 

Sono state riscontrate pure molto scarse - od addirittura assenti -
le specie propriameme fillofaghe (cioè legate alle foglie ed ai germogli): 
Lepidotteri , Coleotteri , Omot teri , Acari. Lo spettro faunistico complessivo· 
mostra in larga misura 
1 a p r e p o n d e r a n z a d e 11 e s p e c i e t i p i c a m e n t e x i l o f a
g h e (legate sia al legno deperiente, sia al legname secco, ormai morto} 
su 11 e s p e cie f i l lo f a g h e genericamente intese, legate cioè ai ger
mogli ed alle foglie. 

In letteratura sono citate diverse specie di Insetti insediati negli strobili 
ove provocano danni di modesta entità. Considerata l'estrema rarità di_ 
questi nel comprensorio, non è stato possibile svolgere ricerche in merito. 

b ) Le specie rinvenute 

E m i t t er i - O m o t t e r i 

1. Psyllidae sp. (adulti) 
2. Aphididae : Lachnus sp. (adulti e neanidi) 
3. Physokermes piceae (adulti e neanidi) 
4. Dreyfusa nordmanniana (adulti e neanidi) 

Neurotteri 

5. Coniopterygidae : sp . (adulti e larve ) 

Rafidiotteri 

6. Rhaphidia sp. (adulti e larve) 

Coleotteri 
7. Staphylinidae : Phloeonomus planus (adulti) 
8. Phloeonomus punctipennis (adulti) 
9. Phloeonomus lapponicus (adulti) 

JO. Homalota plana (adulti) 
11. Ma!c:chiidae: Attalus cmictus (adulti) 
12. Cantharidae: Malthinus scriptus (adulti) 
13. Buprestidae: Buprestis e/ o Chrysobothris (larve) 
14. Coccinellidae: Aphid e eta obliterata (adulti e larve) 
15. Cerambycidae. Rhagium sp., Hargium bifasciatum (larve) 
17. Melandryidae: Serropalpus barbatus (adulti) 
18 . Curculionidae: Otiorrhynchus varius (adulti) 
19 . Scolytidae: Pityogenes quadridens (adulti) 

Imenotteri 

20. Siricidae: Urocerus gigas (adulti e larve) 
21. Xeris spectrum (adulti e larve) 
22. Ichneumonidae: Rhyssa persuasoria (adulti) 

79 



Ditteri 

23. Syrphidae: sp. (larve ) 
24. Famiglia indet. , sp. (larve) 

Non sono compresi nell'unito elenco alcuni elementi faunistici che pre
sentano un interesse del tutto secondario nell'entomocenosi dell'Abete bian
co: Collemboli, Psocidi; oppure non ancora bene conosciuto: ragni . 

8 0 

RAPPO RTI TRA SPECI E UTILI E SPECIE DANNOSE DANNO PROVOCATO 

melata - Apiosporium pinophilUJll 
(micro- fungo) 

t 
Physokermes 

Psillidi , Lachnus , .Llreyfusia 

\ I I / 
predatori di 

larve di Neurotteri e di Sirfidi -
adulti e larve di Aphidecta - adulti 
di lfal a chiidi e Cantaridi 

larve neona te di Buprestidi e Uerambicidi 

• 
J 1arve di Rhaphidia J 

larve adulte di Buprestidi e Cerambicidi 

/ / 
Icneumonidi Icneumonidi- l arve di 

Ditteri 

Serropalpus barbatus 

Otiorrhynchus varius .. 
I Asilidi I 

Pityogenes quadri dens ( s colitide ) .. 
Stafilinidi predatori delle larve I 
Siricidi : Urocerus, Xeris 

t 
Icneumonidi: Rhyssa persuasoria 

fumaggine oulle fronde 

punture e malformazio
ni sulle foglie , spe
cialm . ai nuovi getti 

galle rie endo- e sub
corti cali 

gallerie sub- corticali 
s ucces sivam . nel legno 
( s collamento della cor
teccia , svalutaz.tec
nologica del legno) 

profonde gallerie ne l 
legno,con c onseguente 
sva luta z.tecnologica 

ro de le gemme 

gallerie sub- corticali 
(scollamento della cor
teccia , deperienzR 
de ll'albero) 

sis tema di gallerie 
nel l egno ,profondi 
fori circolari di usci
ta, gr ave deprezza~en
to tecnologico del 
legno 



3 

4 

5 

Fig. 3. - Foto ripresa con teleobiettivo dal Castello di Sarrc (distanza in linea d'aria circa 2 km). 
Sono ben visibili i consorzi ad Abete banco. In alto a sinistra il Mt Corvé di sotto m 1 200. 

Fig. 4. - Id. La porzione più orientale del comprensorio forestale (particelle 4 e 5). Sullo sfondo: 
in secondo piano la dorsale Colle Pian Fenètre / Chamolé - in terzo piano: Mte Emilius (in 
parte) / Colle d 'Arbole / Punta Rossa è Colle Valaisan. 

Fig. 5. - Id. Mt Corvé di sotto (strapiombi rocciosi, con nidificazione di rapaci). 
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Fig. 6. - Rinnovazione di Abete bianco in consorzi misti con Larice e Abete rosso (particella 1 ). 
Il rapporto giallo è alto 60 cm. Il tronco abbattuto - in primo piano - presenta una decor
ticazione prodotta da Ghiro. 

Fig. 7. - Rinnovazione di Abete bianco in consorzi misti con Abete rosso (dominante) e Larice. 
Settore piuttosto aperto, con sottobosco ad Arctostapbylos uva-urs1. Rapporto giallo = 60 cm. 

Fig. 8. - Rinnovazione di Abete bianco in consorzi misti con dominanza di Larice. Caratteri
stico addossamento del giovane abete a ridosso del Larice . 
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Fig. 9. - Rinnovazione di Abete bianco in consorzi misti 
Larice + Abete rosso (particella 4, m 1 250). 

Fig. 10. - Rinnovazione di Abete bianco. Rapporto giallo 
= 60 cm. 

Fig. 11. - Un esemplare adulto di Psillide su rametto di 
Abete bianco. 

fig . 12. - Caratteristici arricciamenti prodotti su nuovi 
getti di Abete bianco dall'Omottero Afidide Dreyfusia nord
manniana. 
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Figg. 13. 14. 15. - Ampie ed estese decorticazioni prodotte da Ghiro su soggetti in piedi di Abete 
bianco. A questo stadio di deperienza, numerosi sono i fori dei Colotteri ed Imenotteri xilofagi . 

Fig. 16. - Larve di ultimo stadio del coleottero xilofago (cerambicide) Hargium bifasciatum sulla 
parte interna di corteccia di Abete bianco. Sono visibili numerose, piccole larve di ditteri parassiti. 



CONSIDERAZIONI SUI DANNI E SULLA LORO ENTITÀ 

Dallo schema riportato a p. 80 e dalle osservazioni a p. 79; risulta che 
il danno provocato dagli elementi faunistici fillofagi è molto modesto, e 
la presenza dei corrispondenti predatori e parassiti ne contiene valida
mente l 'attività negativa. 

La presenza e la consistenza dei predatori e dei parassiti costituisce 
- per il momento - una remora sufficiente al proliferare massiccio delle 
specie dannose. 

Per contro - nel caso delle specie xilofaghe - tale attività negativa 
non è validamente tenuta a freno da parte dei relativi predatori e paras
siti naturali. L 'imponenza delle infestazioni di larve di Coleotteri ed Ime
notteri xilofagi - in particolare Buprestidi, Cerambicidi e Siricidi - è 
in sensibile rapporto con le vaste decorticazioni provocate dai micro-mam
miferi, e da una evidente, avanzata senilità dei soggetti attaccati . 

Altro discorso va fatto per le decorticazioni dei micro-mammiferi. In 
questo caso ci troviamo di fronte alle conseguenze di un evidente sovver
timento di un equilibrio naturale , sovvertimento attribuibile all'uomo il 
quale - attraverso la caccia - ha diminuito il numero dei più validi e 
temibili nemici dei micro-mammiferi stessi, e cioè gli uccelli rapaci. 

Queste considerazioni andranno opportunamente tenute presenti in se
de di intervento per la diminuzione e - se possibile - l'eliminazione 
delle cause prime di deperimento della foresta. 

10. SUGGERIMENTI SILVO-COLTURALI E POSSIBILI RIMEDI 

Una accurata ricogni zione nelle varie particelle del nostro comprensorio 
forestale - unita all 'analisi dettagliata di alcuni fattori abiotici , illustrata 
nei paragrafi precedenti - consente di formulare alcune proposte di in
tervento: 

1. è necessario prendere energicamente in mano il problema di una radi
cale cura della foresta, condannata com'è attualmente ad una lenta ma 
definitiva scomparsa per quanto riguarda l'Abete bianco, oppure ad una 
irreversibile sua trasformazione in Piceeto-Lariceto; 

2 . le massicce invasioni di micro-mammiferi possono essere validamente 
tenute sotto controllo: 
sia mediante l 'uso immediato di trappole, che consentano già in un 
primo tempo il contenimento del numero degli individui 
sia mediante l'immissione di qualche coppia di rapaci ad at tività not
turna (gufì, civette); 

3. gli alberi vecchi o secchi (in piedi) vanno abbattuti, in particolare 
quelli che presentano estese ed irreparabili decorticazioni; 

4. i soggetti che presentano irreparabili danni - indipendentemente dalla 
loro età - indotti dai numerosi fori degli xilofagi , vanno pure abbat-
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tuti. Si tenga presente che questi fori perfettamente circolari sono ben 
visibili sulla corteccia , avendo un diametro di 5-7 mm; 

5. va praticata una accurata e radicale pulizia della foresta , mediante 
asporto totale non solo dei soggetti abbattuti (con relativa ramaglia in 
posto), bensì anche dei soggetti abbattuti per cause naturali , e che sono 

AG 

,M(I-· . 

Fig. 17. -- Il coleot tero melandriide Serropalpus barbatus le cui larve xi lofoghe sono 
respon<;abili d i gravi attacchi nl legno dell'Abete bianco . (Foro /\ . Casale , I st iru ro di 
E n tomologia, Univ. Torino ). 

Tut te le fo to (eccettuat,1 quella a fìg. 17) sono originali , e dell 'Autore . 
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ben lungi dall'aver iniziato il processo di marcescenza, soprattutto a 
causa delle modeste precipitazioni (assenza quindi dei funghi decompo
nenti la lignina e la cellulosa); 

G. nelle particelle 1 e 2 va operata una operazione di « débroussaillage » 

di tu t to ]'invadente arbustame di latifoglie , che tende a soffocare il rin
novamento dell'Abete bianco ; 

7. va raccomandato agli abitanti del luogo di asportare con solerzia le 
porzioni di alberi abbattuti che non sono di immediato utilizzo tecnolo
gico . Tutto gues to legnarne - abbandonato disordinatamente in fore
sta - viene a costituire entro breve tempo un insieme di focolai di 
infezione da parte degli xilofagi , che passano poi all 'attacco dei sog
getti meno sani ; 

8. l 'abbattimento di eventuali alberi va condotto con cura ed attenzione. 
Troppi sogget ti sono irreparabilmente danneggiati - se non sradicati 
- dall 'abbattimento disordinato , senza porre attenzione agli alberi vi
cini. Abbiamo a che fare con un substrato edafìco molto fragile e del i
cato , ed ogni az ione di inconsulto ed ignorante di sordine, ha come 
risultato un considerevole danno per il rinnovamento e per la soprav
vivenza dei sogge tti in piedi ; 

9. è molto probabile che i consorzi - attualmen te relitti - di Abete 
bi anco sopra Jovençan potranno conservarsi ancora a lungo , a condi
zione che sia loro concesso un minimo di possibilità vitali. Non po
tremo certo por tare le precipitazioni meteoriche a livelli ottimali per 
gues ta essenza forestale , ma potremo certamente ottenere - attraverso 
gli interventi - delle condizioni ambientali migliori delle attuali. 

RIASSU NTO 

Grazie a l fatt ivo e determinante interessamento dei Servizi Forestali dell 'Assesso
rato Agr icoltura e Foreste dell a Reg ione Autonoma Valle d 'Aosta, è st<HO possibile effet
tuare un accurato studio sullo stato di degradaz ione e deperienza di un popolamento 
rel itto ad Abe te bianco (Abier alba Mii!. ) nel comune di Jovençan (Valle d 'Aos ta) . 

Questi consorzi relitti sono di ff usi in esposizione Nord tra i 1 000 e i 1 350 m, 
completamente inglobat i ne l popolamento a Pinus silvestris in basso, ed in quelli a 
Picea abies + L:irix decidua in alto. 

Viene posto nel dovuto ri sa lto che, con precipitazioni medie annue attuali 
(1930-1960) in torno ai 500-600 mm, non è poss ibile la sopravvivenza dell 'Abete b ianco, 
se non grazie a p art icolari condi zioni mesoclimatiche difficilmente rilevabili. 

i\lell 'ambi to della fo resta « La Pendi ne», s i assiste ad un r igoglioso rinnovamento 
dell 'Abe:e bianco alla pro tett rice ombra de i Larici , rinnovamento che però no n r iesce 
a sv il uppars i oltre i 3 m. 

La deperienza dei vecchi esemplari d i Abete bi anco è p robabilmente attribui b ile 
- oltrecché al raggiungimento del grado di sen ilità - anche ai vis tosi at tacchi d i 
due micro-mam miferi : il Gh iro (Glis glis Fai!. ) ed il Topo quercino (Eliomys querci
nus Linn.). Q uesri, con le loro vistose decorticazioni , predispongono l'albero a succes
sivi attacchi d i I nsetti xilofagi, in primo piano Imenotteri Siricidi , e Coleo tteri Ce-
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rambicidi , Bupresridi , Serropalpidi. Sono srari osservati per conrro, pochi Coleom:ri 
Scoli ridi . 

A conclusione delle due indagini sul terreno, l'A . propone alcuni interventi che 
consentirebbero di conservare - in condizioni migliori delle attuali - questi interes
sant i consorzi relitti di Abere bianco in Valle d'Aosra. 

RÉSUMÉ 

Grace aux Services Forestiers du Département de !'Agricolture et des Forets de 
la Région Autonome de la Vallée d'Aoste, il a été possible d'érudier d'une façon sat is
faisame l'é tat actuel de dégradation d 'un lambeau réliquaire à Sapin (Abies alba Mill.). 
Il s'agir d'une parcelle de presque 60 ha. , dans la commune de Jovençan, à l'envers, 
entre 1 000 et 1 350 m. 

Ces Sapins se trouvent comme « inglobés » dans le peuplement dominRnt à Pin 
silvestre (Pin et111n silvestris arctastaphylosum , sensu ScHMID 1936) en bas , et le Piceeto
Laricet11m en haut. La singulière pers istance du Sapin jusqu'à nos jours, est encore plus 
frappante si l'on songe à la quantité des précipi rations qui es t absolu ment insuf!ìsante 
à la survie de cet arbre typiquement caractéristique d 'un climat « océanique ». Les 
Sapins de la fon~t « La Pendine» sont contraints à survivre avec seulement 500-600 mm 
d'eau d'origine météorique 1, compre tenu qu'il manque à nos jours un réseau hydrogra
phique superficie!, qui puisse >oulager la secheresse dominante. 

Le renouvellement par contre, est rrès vigoureux, possible à ]'ombre des Mélèzes, 
mais il est empeché au-dessus des 3 m. Nous observons clone de vieux sujets en très 
mauvaises conditions physiologiques, et des poussées jeunes on bien très jeunes sans 
possibilité de survivre. Donc, manque d'un scade intermédiaire. 

Il se peut que le mauvais état actuel de santé des Sapins soit causé auss i par 
!es dommages de deux petits rongeurs: le Loir (Glis glis Fall.), et le Lérot (Eliomys 
q11erci1111s Linn.), avec leurs vastes décortications qu'on observe seulement sur les 
Sapins . 

Au point de vue entomologique, très peu nombreuses sont les espèces qui provo
quenr des dommages d'une cerraine ~. mpleur, et toujours à la suite des attaques des 
deux rongeurs. Il s'agir surrout des: 

Hyménoptères Siricides (Urocerus gigas el Xeris spectrum); 
Coléoptères Cérambycides, Bupréstides, et Sérropalpides (Hargium, Chrysobcthris, 
Serropalpus barbatus Schall.) 
!es Scolytides sont représentés seulement par Pityogenes quadridens H artig, peu 
fréquent. 
Quoi fa ire, dans ces condirions, pour permettre la survie de ces lambeaux si in

téressants de Sapin en \lallée d'Aoste, véri tables et précieux témoins d'un passé beau
coup plus arrosé qu'à présent? Quelques suggestions son t proposées , à dire : 
l. abattre !es vieux sujets croulanrs; 
2. dégager tout le vieux bois abandonné en pleine fon~ t , et qui représente de vérita

bles foyers d'inféction de la parte de tous !es xylophages; 
3. débroussailler les parcelles où les jeunes poussées de Sapin sont étouffées par ]es 

arbrisseaux envahissants; 
4. introduire quelques Oiseaux rapaces, qui puissent mainrenir en équilibre !es 

populations des petits rongeurs . 
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cher), del Monte Crabun m 2 710 (Valle di Gressoney) e considerazioni sul popcb-
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PREMESSA 

Proseguendo le ricerche sulla Coleotterofauna delle montagne Valdo
stane - ed avendo come programma l'esplorazione faunistica ed ecologica 
di gruppi montuosi tuttora sconosciuti - abbiamo rivolto quest'anno (1976) 
la nostra attenzione: 

all'isolato Monte Barbeston (m 2 482), pilastro orografico in corrispon
denza del guale la valle della Dora Baltea abbandona il decorso Ovest
Est e, con un angolo a 90°, assume guello Nord-Sud; 

al Monte Nery (m 3 076 ), imporrnn :e quota orografica lungo la cresta 
che divide la Valle di Gressoney da guella d 'Ayas, a Nord del Monte 
Crabun già og3etto di nostre ricerche nel 197 5 (dr. FOCARILE 197 5 ). 

Pensiamo difatti che per avere un guadro , almeno preliminare , dei po
polamenti d'alta quora in Valle d'Aosta, sia necessario procedere secondo 
un metodico programma di esplorazioni . Queste esplorazioni faun istiche 
devono in teressare innanzitutto i territori immediatamente prossi mi al ben 
conosciuto distretto fauni stico del Biellese-Monte Rosa , spostandosi suc
cessivamente verso occidente, sia nel settore delle Alpi Graie , sia in quello 
delle Alpi Pennine . Solo in questo modo potremo rilevare il progressivo 
mutamento di popolamento (se vi è), oppure potremo controllare il pro
babi le, progressivo impoverimento del cont ingente faunistico . 

Le svolg'mento di un si mile programma consentirà , entro un breve nu
mero di anni, l'acquisizione di un sufficiente numero di dati in base ai 
quali potremo colmare le molte , attuali lacune nelle nostre conoscenze zoo
geografìche ed ecologiche sulla montagna Valdostana , e potremo final 
mente trarre delle conclusioni basate su precisi dati di fatto. 

MO NTE BARBESTO N m 2 482 (Val Chalamy) 

Sulla lunga dorsale che si dipar te dalla catena assiale alpi na in corri
spondenza del Colle della Galisia , e che con decorso Ove t-Est separa il 
Canavese dalla valle d 'Aosta, in corrispondenza circa della Rosa dei Banchi 
m 3 164 (cfr. cartina a fìg. 1) si innesta una cresta secondari a con svi luppo 
Nord-Est. Questa cresta si abbassa alla Finestra di Champorcher m 2 826 
{o Passo di Cogne), delimita l 'a lta valle di Champorcher , prosegue per il 

mento prealpino nelle Alpi nord-occidentali (versance italiano ) - 1975b, ib;d. 53-105, 
20 figg., 3 ravv. n.t. 

6. Ricerche preliminari sull 'enromofauna della brughiera alpina ad Arctostc
phylos uva - ursi Linn. in Valle d 'Aosta - 1975c, ibid. 106-124, 6 fìgg ., 2 cavv. n.t . 

7. Sulla coleorterofauna alricola della conca del Breui l (Valtournanche) e os
servazioni sul popolarnenro pioniera delle zone di recente abbm1dono glac iale - l 976a, 
ibid. //W: 126-168, 17 figg. 
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10 km 

Fig. 1. - La posizione geogra fica del Monte Barbeston rn 2 482 e del Monte Nery 
m 3 076. (Da Fcc:A RILE 1975b, modi fi cato ). 

Mt Glacier m 3 186, per la bella ed ardita piramide del Pie d 'Avic m 3 006 , 
e degrada al Monte Barbeston che domina Chatillon e St. Vincent a Nord, 
e la valle di Chalamy a Sud . Le sue pendici orientali sbarrano la profonda 
gola di Montjovet. 

La costruzione in atto della carrozzabile che risale da Champdepraz la 
val Chalamy fìno a Barbusté m 1 250, rende più agevole l'acces o alla zona 
più elevata di questa splendida valle , che ha conservato fìnora (e per quan
to?) intatta la sua selvaggia bellezza. La più estesa foresta di Pino unci
nato esistente attualmente in Valle d 'Aosta (oltre 400 ettari) riveste inin
terrottamente il versante destro della valle fino a 1 800-1 900 m, ed è 
in questa zona che osserviamo la più settentrionale penetrazione del Fag
gio in Valle d'Aosta. 

Una prima escursione ricognitiva è stata da me effettuata alla fine di 
maggio (21-5-1 976), mentre una seconda escursione - insieme con il gio
vane entomologo ed ornitologo M. Bocca (Aosta) - ci ha permesso di 
raccogliere un certo numero di dati sul popolamento alticolo (oltre i 2 000 
m ) sui versanti Sud, Est e Nord nel giugno {26/27 /28-6-1976). 
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a) CARATTE RISTICHE D' AMBIENTE 

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

La zona del M. te Barbeston è interessata da affioramenti di varia na
tura. Pur essendo dominanti le cosiddette « pietre verdi » (Prasiniti, Ser
pentini, Peridotiti ), è molto consistente anche la presenza di serpentino
scisti e clorito-scisti , a causa dei quali la parte cacuminale della montagna 
presenta un aspetto ruinoso, essendo più facilmente disgregabile dall'azione 
erosiva. Un'ampia fa scia a macereti (clapey) ammanta sui versanti Sud ed 
Est la montagna tra i 1 700 e i 2 000 m, maceret i faticosamente coloniz
zati soprattut to da Pino mugo (? , aut f. prostrata del P. uncinata). 

Sul versante Nord , un piccolo circo poco sotto la vetta, è occupato da 
nevai temporanei , mentre un 'altra serie di conoidi detritici ha origine so tto 
la cresta che delimita il circo (fìg. 4 ). Si nota, in generale, una notevole 
varietà di rocce della stessa natura che affiorano - ciascuna - in mo
desta misura. 

a/2. Precipitazioni 

Secondo la car ta pluviometrica del FROSINI (1950), la zona del M.te 
Barbesron sarebbe compresa tra le isoiete dei 600 e 700 mm (medie ven
tennali). Pur con le debite correzioni - dovute alla differenza di quota -
e che ci consentirebbero di aumentare tali quantità di precipitazioni , è in
dubbio che si rileva una forte aridità edafìca, anche in altitudine. E l 'at
tuale copertura vegetale è lo specchio fedele di tali caratteristiche meteo
riche. L 'innalzamento altimetrico dei piani di popolamento vegetale, la 
quasi totale assenza di elementi alticoli nella coleotterofauna , .l'estrema 
rarefazione dei nevai anche sul versante Nord , sono tutti fatti che parlano 
a favore dell 'appartenenza del M . te Bar bes ton, anche per una questione di 
quota , al mondo intra-alpino più interno e più arido. 

a/3. Vegeta zi one 

Risalendo il versante Sud ed Est del M.te Barbeston - partendo da 
Barbusté m 1 250 - notiamo la seguente successione dei piani di vege
tazione: 

a) m ] 200-1 500 montano inferiore con: Alnus glutinosa, Castan ea sativa, 
poco Faggio; 

b) m 1 500-2 000 montano superiore con: Pinus silvestris, Pinus uncinata, 
Larix decidua (sottobosco a Vaccinio-Rhodoretum ); 

c) m 2 000-2 200 circa, montano superiore diradato , « a parco », con P. un

cinata e Larix (sottobosco come sopra); 

d) m 2 200-2 300 circa, subalpino con brughiera ben sviluppata a: esem
plari arbustivi di Larix, Pinus mugo (? , dr. quanto detto più sotto), 
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Juniperus communis, Calluna vulgaris, Vaccinium uliginosum, Rhodo
dendron ferrugineum, Arctostaphylos uva-ursi - nelle vallecole , rag
gruppamenti chiusi ad Alnus viridis, 

·e ) m 300-2 470, la parte cacuminale è caratterizzata da discontinui popo
lamenti n: Dryas octopetala, Androsace alpina, Loiseleuria procumbens, 
Lycopodium sp., Poa sp., Rhododendron ferrugineum. 

Praticamente, fino alla vetta ( m 2 482) è presente la vegetazione arbu
stiva, a riprova della debole azione limitante del vento: l 'ultimo Larice 
(alto 80 cm) e cespugli di Rhododendron sono abbarbicati tra le rocce a 
1U 2 470 . 

Sul versante Nord , la foresta con Pinus uncinata, Larix e Picea ahies, 
giunge fino a 1 900 m. Più su , e fino a m 2 250 circa, la costituzione li to
logica e la presenza di acqua derivata dallo scioglimento dei nevai, consente 
un cospicuo ricoprimento ad Alnus viridis. 

In conclusione l 'a ttuale copertura vegetale oltre i 2 000 m denota : 

a) una molto debole azione antropica di disturbo, attraverso il pascolo; 

b) una altrettanto debole az ione meccanica del venro (mancanza di ero
sione del terreno , portamento eretto della vegetazione arbustiva) ; 

e) condizioni di aridità in quota , sui versanti favorevolmente esposti. 

Fig. 2. -- Versame Sud ciel ~I. Barbesron dalla Val Chalamy. Dominanza cli Pmus 
silvestris in basso, e cli P. 1111ci11ata in alto. (Foto A. Focari le, 21.5 .1976). 
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Merita un breve cenno la presunta p resenza del Pino mugo al M.te Bar

beston. Esiste tut tora una certa discordanza presso gli AA . sul valore 
sistematico da attribuire alla forma prostrata di Pino che - ben caratte
rizza ta e con un areale continuo nelle Alpi orientali - presenta una serie 
di micro-a reali , tra di loro isolati e reli tti, nelle Alpi occidentali (Marittime, 
Cozie, G raie) . 

Secondo il dendrologo KRUES SMANN (1968) Pinus mugo Turra ( = P. 
m ontana Miller ) è specie di stinta da P. uncinata Miller (ex . Mir b.) . 

Secondo OzENDA ( 1966 ) Pinus uncinata e Pinus mugo sono due spe
cie ben distinte nelle Alpi Liguri e Marittime. 

Secondo MoNTACCHINI-CAR AM IELLO (1968) si nota una completa e 
graduale transizione morfologica da Pinus silvestris a P. uncinata ed a P. 
mugo. Pinus uncinata - ad areale occidentale - può esse re un antico ibrido 
t ra P. silvestris e P. mugo ad areale orientale. Sempre secondo MoNTAC
CHINI ( 1968 ), P. mugo è una specie relitta che colonizza di preferenza i 
macereti calcarei nel piano subalpino. Per contro , P. uncinata è specie 
ampiamente diffusa, che forma consorzi forestali nel piano subalpino e 
montano. Queste due specie possono anche entrare in contato, a formare 
consorzi. misti. 

Ed in fine secondo FENAROLI (1967) esiste una sola specie (Pinus mon
tana), con una sbsp . uncinata prevalente nel settore occidentale dell 'areale , 
ed una subsp . mugo prevalente nel settore orientale dell 'areale, indipenden
temente dal portamento. 

Al M . te Barbeston si può osservare una transizione continua e non in
terrotta tra la forma eretta , arborea (uncinata ), e la forma prostrata , arbu
s tiva (mugo ?) (fig. 3). 

b) LA CoLEOTTEROFAUNA 

E lenco cri tico delle specie raccolte 

C ar a b i d ae 

Cicindela gallica Brulle 
Cara bus ( O rinoc.) heteromorphus Dan. 
Carabus d r: pressus Bon. 

+ Nebria ( Oreo11ebria) angusticollis Bon. 
+ N ebria ( Oreoneb.via) castanea Bon. 
+ Nebria gagate:; Bon. 

Notiophilus biguttatus F. 
+ T rechus m odestus Putz. 

H arpalus fuliginosus Duft. 
T richotichnus laevicollis Duft. 
P!erostichus rutilans Dej. 

+ Platynus complanatus Dej. ? 
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+ P terostichus ( Alecto) grajus Dej . 
Calathus micropterus Duft. 

Staphylinidae 

Euspha!erum alpinum Heer 
Eusphalerum anale Er. 
Eusphalerum signatum Maerk. 

+ Anthophagus (s. str.) n. sp. prope bicornis (Block) 
Anthophagus (Dimorphoschelus) alpestris Herr 
Anthophagus (s. st r.) fallax Kiesw. 
Amphichroum hirtellum Heer 
Amphichroum canaliculatum Er. 
Quedius xanthippae Lohse 
Quedius punctatellus Heer 
Quedius ochropterus Er. 
Ocypus ophthalmicus hypsibatus Bernh. 

+ Leptusa sp . 
Athcta (O rcostiba) tib.:alis He::r 

Byrrhidae 

Byrrhus Jasciatm Forsr. 

Cantharidae 

Cantharis fi.bulata Maerk. 
Rhagonycha pedemontana Baudi 
Rhagonycha atra Linn . 
Malthodes penninus Baudi 

Melyridae (sensu FIORI, 1963) 

Dasytes apenninus Sch. 
Malachius heteromorphus Ab. 

Derodontidae 

+ Laricobius erichsoni Rosenh . 

Ptinidae 

+ Tipnus unico/or Piller 

Coccinellidae 

Semiadalia rufocincta doderoi Capra 

Cerambycidae 

+ Evodinus clathratus Fabr. 
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.. 
Fig. 3. - Versante Sud-Est del M. Barbes ton: Pim1s mugo U o f. prostrata di Pinus 
uncinata) a m 2 200. (Foto A. Focari le, 26 .6.1976) . 

Chrysomelidae 

+ Cryptocephalus transiens Franz 
Luperus nigripes Kiesw. 
Luperus viridipennis Germ. 
Luperus carniolicus Kiesw. 
Crepidode;-a rhaetica s pectabilis Dan. 

Curculionidae 

Otionhynchus (Dorymerus) nubilus Boh. 
Otiorrhynchus ( s. str .) griseopunctatus Boh. e forma alticola 

+ Polydrosus ( Piezocnemis) pedemontanus Chevr. 
in totale 4 7 specie. 

Nel corso delle nostre ricerche è stata rilevata la presenza delle seguenti 
:assoc1az1om: 

C TEN ICERO-DASYTETUM Foc. 197 3 

Cantharis fibulata Maerk. 
Dasytes apenninus Sch . 
Eusphalerum alpinum Heer 

Rhagonycha pedemontana Baudi 
Malachius heteromorphus Ab. 
Malthodes penninus Baudi 

(Rhagonycha atra Linn., Cryptocephalus transiens Franz, Polydrosus 
pedemontanus Chevr., Semiadalia rufocincta doderoi Capra) . 
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NEBRIETUM NIVALE Foc. 1973 

Nebria c2stanea Bon. Quedius xanthippae Lohse 

0REONEBRIETUM Foc. 1973 

Nebria angusticollis Bon. 
Atheta tibialis Heer 

Quedius xanthippae Lohse 

AS SOCIAZIONE DELL'Alnus viridis 

Le ormai numerose ricerche sulla coleotterofauna insediata sull'Alnus 
viridis in Valle d'Aosta , consentono di rilevare la ricorrente fisionomia di 
questo popolamento. Al M.te Barbeston questa associazione è risultata 
composta dai seguenti elementi: 

Anthophagus n. sp. prope 
bicornis 

Anthophagus fallax 
Eusphalerum anale 
Amphichroum canaliculatum 

(sul versante Nord ) 
Luperus viridipennis 
Luperus carniQ/icus 

Anthophagus alpestris 
Eusphalerum signatum 

(sul versante Nord) 
Amphichroum hirtellum 

(su 1 versanre Nord) 
Luperus nigripes 
Otiorrhynchus griseopu11ctatus 

e) TRATTAZIONE DELLE SPECIE PIÙ INTERESSANTI 

Nebria castanea Bon. 

Da segnalare la forte preponderanza di maschi , nella ;:iiccola sene di 
exx. raccolti. Difatti , su 17 exx., ben 15 erano 66. Da precedenti osserva
zioni di AMIET (1967a ) e mie (FocARILE 1973), abbiamo rilevato una pre
ponderanza di femmine sui maschi , che può giungere sino al 78 % del
l'intera popolazione indagata. Merita però osservare che, sia nelle Alpi 
Maritrime (AMIET I.e.) , come al Gran San Bernardo (FocARILE I.e. ) le 
popolazioni sono state raccolte a stagione inoltrata (seconda metà di luglio) , 
mentre al M .te Barbeston N . castane(l è stata rinvenuta circa un mese pri
ma. È probabile che , a seconda dell'epoca di comparsa , vi sia una diffe
rente proporzione fra i due sessi? 

Nebria angusticollis Bon. 

Presso i nev,i i res idui sul \ ersanre lord a m 2 -+OO, moira pi ù scarsa di N. castanea. 

Di particolare interesse è il ritrovamento di questa specie al M.te Bar
beston che viene a costituire , attualmente , la staz ione più orienta le di po
polamento. Dalla cartina già da me pubblicata (cfr. FocARILE 1975, p. 39), 
si può rilevare come le stazioni più orientali finora note nelle Alpi Graie 
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fossero quelle del Gruppo del Gran Paradiso, mentre nelle Alpi Pennine 
è il Col de Fenètre (regione del Gran San Bernardo). E poiché sulla cre
sta prospiciente ad Est il M.te Barbeston (M.te Crabun, M.te Nery, etc.) 
vi. è già Li cordicollis Chaud. negli stessi ambienti peri-nivali e pressappoco 
alle stesse quote , possiamo dire che il profondo solco della Dora Baltea di
vide nettamente angusticollis da cordicol!is. Naturalmen te, tra ttasi di isola
menti di ben vecchia data , resi attualmente evidenti dall 'esistenza di un 
solco vallivo. Non è invece ancora nota la zona di contatto di queste due 
specie nelle Alpi Pennine, e cioè in quella vasta zona tuttora inesplorata 
che si estende dal Gran San Bernardo al gruppo del Cervino . 

Nebria gagates Bon. 

1 ex . ai bordi di un ruscello sul versante Nord , ai margini superiori della foresta 
(m 2 200) 

Il presente ritrovamento costitui sce un ulteriore contributo al comple
tamento del prevedibile areale di questa specie , tra il Canavese e la Val 
di Cogne (cfr. FocARILE 1975, p. 20 , con cartina-areale). 

Pterostichus ( Alecro) gra jus Dej. 

GH lLI AN I 1886, p. 213 ' 
S.TE CL. D HILLE 1902 . p. 601 3 

CIRRET 190-t. p. 21 6 
CARRET 1905, p . 14, 72 
PECOUD 1927, p. 10 (sb>p . occide11talis nov., Alpe Coassolo I.cl. ) 
S CH ATZ MAY R 1929, p. 301 
S cHATZM AYR 1943, p. 97 
H OLDHAUS 195-t, p . 186 
i\IIAGISTRF.TT! 1965, p . 395 
MAGI STRETl'l 1968, p . 207 

Di versi exx . tra m 2 200 e m 2 350 sulla cresta Est e sul versan te Nord. 

Descrit to dal D EJEAN delle Alpi del Piemonte, sec. PECOUD (l.c.) , che 
ne vide il tipo, più precisamente delle Alpi Pennine, dato che il carattere 
degli angoli posteriori del prono to ne confermava l'appartenenza a popola
zioni orientali (cioè ad Est dell a Valle d 'Aosta). A tale proposito veJi però 
più oltre. Popola attualmente una vasta zona tra le Alpi Pennine e le Graie , 
che si estende (cfr . cartina-areale): 

dal Col d 'Olen e Lago Gabiet (gruppo del Monte Rosa) a Nord ; 

(2 ) Il San Bernardo d i GHI LIANI è quas i sicuramente da riferirsi alla stessa località 
a Nord di Mosso S. ta Maria - nel Biellese - ove raccolse nel lugl io 1899 l'Abate 
Ca rret (rfr. C1RRET 1905, p . 43) . Nessun rife rimento quindi ai Passi del Grande e 
del Piccolo S&.n Bernardo ! 

(3) Ques to A. trascrive in maniera urara qualche ropon imo che era staro - per· 
contro - correttamente indicato da CARRET (I.e.). Per es .: Col de Grossen (recte· 
G rauson), col du Lauzin (recte Lauzon), col d 'Ollen (recte Olen j. 
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- al Passo Ghisel Sea (Alpi Graie) a Sud-Ovest; 
- al Monte Bo (Biellese) a Sud-Est. 

Il limite occidentale in Val d 'Aosta è tuttora imperfettamente conosciuto . 

Geonemia 

Biellese-Monte Rosa 

Col d'Olen m 2 881 
Lago Gabiet m 2 400 
Colle Valdobbia m 2 480 
Colle della Mologna m 2 200 
Lago della Vecchia n1 1 900 
Bocchetta del Croso m 1 940 
Val Chiobbia m ? 
Lago del Mucrone m 1 900 
Valle di Andorno m ? 
Oropa(??) 4 

Monte Marca (V. Sessera) m 1 600 
Cima Mombarone m 2 200 
Monte Bo m 2 100 
Colle d 'Oropa 
( vers. Fontainemore) m 2 200 

Valle d'Aosta (Alpi Graie) 

Monte Barbeston m 2 200-2 350 
Val Clavalité (Penis) m 2 600 
Val Grauson (Cogne) m ? 
Bardoney (Cogne) m 2 240 
Accamp .ro Lauzon (Cogne) m 2 560 
Passo di Cogne 

( = Finestra di Champorcher) m ? 
Dondena (Champorcher) m 2 200 

Canavese 

S.TE CL. DEVILLE I.e. 
CARRET 1904 
MAGISTRETTI 1965 
MAGIS TRETTI 1965 
CARRET 1905 
ÌVIAG ISTRETTI 1965 
MAGI STRETTI 1965 
Poe.! 
MAGI STRETTI 1965 
MAGI STRETTI 1965 
MAGI STRETTI 1965 
Poe.! 
Poe.! 

Poe.! 

Poe., Bocca! 
Foc.! 
CARRET 1905 
CARRET 1905 
CARRET 1905, 
SCI-IATZMAYR 1943 
MAGI STRETTI 1965 
Foc.! 

Cima Bonze m 1 900-2 200 Foc., Mariani! 
Punta Quinseina 

(Pont Canavese) 
Colle Lillaz 

( Piampra to-Soana) 
Ronco Canavese (??) • 

m 2 000 

m 2 200 

( 4) Sicuramente catturato a quote superiori. 
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Passo Santanel 
( Piam prato/ Champorcher) MAGI STRETTI 1965 

Ceresole Reale ( ? ? ) 4 MAGI STRETTI 1965 
Colle Arietta 

(anticam. C. della Nuova) MAGI STRETTI 1968 
Santuario S. Besso m 2 000 MAGI STRETTI 1968 
Colle della Borra 

( Campiglia/Piamprato) m 2 500 MAGI STRETTI 1968 
Monte Colombo 

(Locana-Talosio) m 2 200 Olmi! 
Monte Crocetta (Levanne) m 2 660 SCHATZMAYR 1943 

Valli di Lanzo (V. Grande , d'Ala, di Viù) 

Balme (? ?) 4 

Colle Pasquiner 
Colle Pietra Scritta (a Est del Bellavarda) 
Alpe Coassolo (gruppo del M.te Bellavarda) 
Passe Ghisel Sea 

(Pian d. Mussa/Forno Alpi Graie) m 2 200 

MAGISTRETTJ 1965 
MAGISTRETTI 1965 
MAGISTRETTT 1965 
PECOUD 1927 

Foc. , Mariani! 

Fig. 4. - Versante Nord del M. Barbes ton, a m 2 300. Derriri di fa lda e nevai res idui. 
(Foto A. Focarile, 27.6.1976 ). 
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Fig . 5. -- Cartina dell'areale complesivo di Pterostichus (Alecto) graim Dej. (Ori
ginale) . 

Ecologi a 

È un elemento ipoli tico , tipico del piano alpino oltre i 2 000 m, fi no a 
2 600 (e forse 2 800 , se l ' indicazione relativa al Col d'Olen è esa tta come 
altitudine effettiva di rinvenimento). Le località Valdostane sono tutte oltre 
i 2 200 m. J el Biellese, invece, si nota la ben nota depressione altimetrica 
dovuta a cause climatiche, ed è per questa ragione che ritroviamo Pterosti
chus grajus al Monte Marca (cioè ad appena m 1 600 ), e nella Valle Andorno, 
a quota non precisa tà. 

Tassonomia 

PECOUD (1.c.) descriveva la sua sbsp. occidentalis (mutata in occasus 
da CsIKI Coleopt. Cat. , poiché il nome occidentalis era già pre-occuparo da 
una specie descritta da DEJEAN e poi caduta in sinonimia. Però questo nome 
non è stato accet tato da ScHATZMAYR (1943), né da MAGISTRETTI (1965 , 
1968 ). Il locus class. della nuova sbsp. era nelle Alpi Graie (Alpe Coassolo, 
nel gruppo del Monte Bellavarda). I caratteri distintivi indicati da PECOUD 
sarebbero: 
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angoli posteriori del pronoto più accentuati (nella f. typ. piuttosto 
smussati); 
colorito pil.1 chiaro, soprattutto le appendici; 
conformazione del corpo più robusta , statura in generale maggiore. 

Secondo S.TE CL. DE VILLE (I.e.) invece « Les exemplaires des Alpes 
du Biellais ont les angles postérieurs du corselet sensiblement plus marqués 
que ceux du massif du Grand-Paradis », e ciò in netto contrasto - forse 
per un lapsus - con guanto dicono a questo proposito P ECOUD e ScHATZ
MAYR (J.c.). 

Ho esaminato una lunga serie di exx . provenienti da tutto l'areale at
tualmente noto , e debbo ri levare che i caratteri indicati da P ECOUD si 
ritrovano in popolazioni sia ad Est della Dora Baltea (Biellese , gruppo 

del M.te Rosa), sia ad Ovest (Canavese , Alpi Graie). È probabile che l'A. 
francese avesse a disposizione uno scarso materi ale . Del resto, già ScHATZ
MAYR (1943, p . 97) notava che la f. typ. si trova « ... nicht nur in den 
Penninischen, sondern auch in den nbrdlicheren Grajischen Alpen vor » . 

Non essendo quindi costanti i caratteri morfologici indicati dal PECOUD 
per la sua razza , né essendovi alcuna giustifìcazione dal punto di vista geo
grafìco , propongo di considerare: 

grajus grajus Dej (1828) = grajus occidentalis Pécoud (1927) 
(grajus occasus Csiki) 

Affinità 

Questa specie - unica rappresentante del subgen. Alecto Heyden (ed 
in questo seguo le vedute di SG-IATZMAYR [1943], che non condivide 
quelle di JEANNEL [ 1942]) - ha una posizione sistematica molto iso
lata , per le sue carnrreristiche morfologiche , nell'ambito del vasto genere 
Pterostichus sensu Auct. (nec Jeannel). Per ques te ragioni, è piuttosto dif
fìcile stabilirne le affinità fìlogenetiche. JEANNEL (I.e.) comprende in que
sto subgen., oltre al nodicornis Fairm., il che potrebbe anche essere pro
babile , anche il justusi Redt. e lo schaschli Mars. In appoggio a tale tesi , 
J EA1 NEL cita il carattere della chetota si molto sviluppata ai bordi del pro
noto e la grande affi nità dell 'edeago in tutte queste specie. Si tratta, come 
al solito, del valore che si vuole dare a determinati caratteri. I numerosi 
pori ombilicati (da 4 a 7) posti ai lat i del pronoto costituiscono senza 
dubbio un carattere ancestrale, in confronto all'assenza di tali pori nella 
grande maggioranza delle specie di Pterostichus . Penso, tuttavia, che si 
debba considerare anche l'habitus generale, ed in ciò Pterostichus grajus si 
distacca indubbiamente da tutte le altre specie, richiamando alla mente le 
Siagona, come fece già rilevare ScHATZMAYR (I.e.). 

In via del tutto ipotetica, io vedrei piuttosto delle lontane parentele 
(con il nostro grajus) nelle specie pirenaiche del gruppo dufouri Dej.-nadari 



Vuill. Come nel caso dei Trechus del gruppo stngzpennis, ci troviamo di 
fronte a specie di molto antico insediamento, ad areale attualmente molto 
isolato , probabili vestigia di remoti « phyla » ormai scomparsi . 

Trechus modestus Putz. 

ex. in foresta, sul versante Sud-Est, m 2 000 (leg. M. Bocca) 

Anche questo ritrovamento consente di ampliare sensibilmente l'areale 
in Valle d'Aosta. Dall a mia cartina-areale (1975 , p. 66) si può notare un 
addensamento di stazioni (in conseguenza di più approfondite ricerche) so
prattutto nella porzione orograficamente marginale delle Alpi Pennine e 
Graie (Biellese e Canavese). 

Platynus complanatus Dej. 

Diversi exx. in foresta sul versante Sud-Est, ai bordi di un affioramento sorgentizio, 
m 2 000 

L'attribuzione specifica è per il momento dubbia. Difatti , la sistema
tica dei Platynus alticoli del gruppo teriolensis-complanatus-depressus-pei
rolerii è lungi dall 'essere chiara , ed una revisione sarebbe molto auspica
bile. Trat tasi di un complesso di specie e razze variamente interpretate dagli 
AA., complesso che popola gran parte del versante meridionale delle Alpi, 
dalle Giulie alle Marittime (per quanto riguarda l'Italia). Delle Alpi nord-
0ccidentali , sono citati complanatus Dej., depressus Dej., e peirolerii Bassi, 
ma confesso che non riesco a vedere dei buoni caratteri morfologici che 
consentano di distinguere inequivocabilmente queste tre specie (se tali 
sono !) . 

Anthophagus ( s.s rr.) n.sp. prope bicornis ( Block) 

Molto comune su Alnus viridis , a m 2 300-2 370 (molto raro sul versante Nord!) 

Le popolazioni di Anthophagus che si raccolgono comunemente nelle 
Alpi Valdostane su Alnus viridis - in costante associazione con altre spe
cie del medesimo genere e diverse specie di Luperus ( Chrysomel.) - e 
che con la recente tabella di LoHSE (1964, p. 66) si classificano come 
bicornis (Block), appartengono con buona probabilità ad una nuova specie 
per i seguenti caratteri: 

differente sviluppo e decorso dei cornetti frontali; 
differente forma del pronoto; 
differente forma dell'edeago. 

Leptusa sp. 

l ex . m vagliatura di Rhododendron ferrugineum a m 2 470 insieme con: Quedius 
ochropterus Er., Q. pu11ctatellus Heer, Tipnus unicolor Piller. 
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Allo stato attuale delle nostre conoscenze sulle Leptusa Valdostane, non 
è possibile stabilire se questo ex. sia da riferire ad una specie già nota, 
oppure appartenga ad una specie nuova (dr. FocARILE 1975c, p. 116 ). 

Laricobius erichsoni Rosenh. 

Diversi exx. su Larix decidua, a m 2 200 sul versante Nord. 

Mi occuperò più diffusamente in altra sede della geonemia ed ecologia 
di questa rara specie. Basti qui accennare che si tra tta di un elemento fau
nistico tardo-primaverile (maggio-giugno), ampiamente diffuso nelle foreste 
di Conifere della Valle d 'Aosta, ove esplica con tu tta probabilità (come 
avviene nell 'Europa cenrrale) una efficace ed utile azione di distruzione di 
diverse specie di Afidi dannosi alle Conifere stesse. Del versante italiano 
delle Alpi , è noto (o no taro) dal Cadore (Alpi Venete ) alle Alpi Marittime. 
Specie molto sporadica, a causa di ricerche non effettuare all 'epoca opportuna. 

Tipnus unicolor Piller 

1 ex. in vagli atura di Rhodode1?dro11 fermgineum, a m 2 470 

Geonemia 

H oRI01 (1961 , p. 259 ) delinea la distribuzione di questa specie come 
segue: dalla Lapponia, attraverso la Gran Bretagna, l'Europa centrale (dalla 
Russia europea alla Franci a), verso sud fino alla Spagna set t.le (Asturie) 
ed all 'Italia sett .le ; Caucaso . Non citato della peni sola Balcanica. 

Per l 'I talia , il Cat. LUIGIONI (1929 , p. 654) la cita delle regioni mon
tuo dell 'I talia sett .le e dell 'Appennino Toscano. Il PORTA (1929 , p. 421) 
indica una distribuzione più ri stretta : Alpi Giulie, Ven. Tridentina, Lom
bardia, Val d 'Aosta (Valtournanche, Valsavaranche) , Toscana. 

A me sono note le seguenti località: 
V a 1 d'Ao sta - BAUD! (1889, p. 134) (sub Niptus griseofuscus De 
Geer = crenatus Fabr. = unicolor Piller ): « ordinariamente si incontra di 
rado , anni or sono ne rinvenni alquanti nelle camere dell 'O spizio del 
Gran S. Bernardo, più recentemente in quello del piccolo S. Bernardo tro
vavasi abbondante in un cassone ove tiensi in riserva la provvigione della 
farina nella quale le larve si erano sviluppate ». 

Valsavaranche: O rvieill es, settembre , 2 exx. (DODERO 1927). Dato che il 
famoso coleorterologo genovese praticava in tensivamente la r icerca dei Co
leotteri mediante setacciatura dei detrit i, è presumibi le che abbia rinvenuto 
Tipnus unico/or in tali biosedi . 
Pi e monte - M.te Mucrone (Biellese) , 11-7-35 , leg. Koch (in coll. MM! ) 
- M. Viso, 7-1902 , leg. Bensa (1 ex. in coll . MM!). 

HoRION (l.c.) metre in risalto la sinantropia, segnalando la presenza di 
ques ta specie nei fienili e nelle stalle, in montagna nelle malghe e nelle 
casere . Sec. PORTA (I.e.) anche nei nidi di Marmotta. 
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Fig. 6. - Lariccbius erichsoni H.osenh. (Derodontidae ), ex. di Colle Tzecore (Emarese), 
m 1 600, 5.5.1976 su Picea abies. (Disep.no originale di R . Pace) . 
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E vodinus clathratus Fabr. 

(det. R. Mourglia , Torino ) 

2 exx. su A!nus /Jiridis, a m 2 350 sui versante Nord 

Geo n e mi a : dalla Russia europea .fino all a Foresta Nera ed ai Vosgi 
(assente, o non citato delle Alpi Francesi ), a Sud fino al versante italiano 
delle Alpi, ed alla Macedonia (HORION 1974, p. 26) . 

In Italia: dalle Alpi Giuli ... e Alto Carso (MUELLER 19-19-1953, p . 49), 
fine alle Alpi Marittime ed Appennino Ligure ! (Monte Lesima-Capanne di 
Pei , alta valle del torr . Curone, m 1 700, su Faggio , leg. Foc . ). 

Sebbene la la rva sia tuttOra sconosciuta a detta di HoRION (l. c.) ed al
tri AA., essa dovrebbe svilupparsi in esemplari cespugliosi di: O ntano, 
_ Toce, Faggio, Sorbo, etc . 

Cl'yptocephalus trnnsiens F ranz 

( hypochoeridis lra11sie11s Franz) 

FRANZ 19-+9 ir. M fLLER 1951, p. 325 
Ì\'umerosi ex:\. retinJndo nella prareria alpina, olrrc 2 000 m 

Considero il !ramiens Franz una buona specie, e non una razza de1-
l'hypochoeridis. A sostegn0 di questa tesi , dirò che finora ho raccolt0 le 
duè specie in almeno 6 località delle Alpi occidentali e dell 'Appennino 
sett.le: 
V :' i cl'/\. es t a : Lac de Ville (Verrès ), Lac Lolair (Arvier) , Val Pa
coull?. ( ~ontainemore) ; 

e" I" a V es e: Scalaro (Quincinett0); 
V a 11 es e : (Svi;::zera): O rsières; 
A p p e n n i n o p a r m e n s e : Passo del Cerreto. 

Gli exx. ad esse riferibili sono stati raccolti negli tess i biotupi , ed i 
caratteri edeagici non pre entano tran izioni tra le due specie. ìnoli:re ho 
notatO che - almeno dal materiale da me finora e aminat0 - transiens 
è mediamente di ~ tai:ura minore rispetto all'hypochoeridis. 

Polydl'osus ( Piezocnemis ) pedemontanus Chevr. 

1 l exx retinando nella prateria alpina a m 2 200 su l versante E;r, con lembi di 
brughiera a: Rl1odod. fermgi:1e11111, Arcloslaphylo> 111;a-ursi, J1111iperus co1111111111is, Al1111s 
viridis nelle vallecolè. 

Geo ne m i a : specie endemica delle Alpi occidentali (sui due ver
santi) , attualmente nota dall e Alpi Liguri alle Graie sett.li. OsELLA ( l 972 , 
p. 55) la segnala di diverse nuove località , nonché della Valle d'Aosta 
(versante Alpi Graie). Posso aggiungere - oltre al M .te Barbest0n - an
che il M. te Pai lla se, su lla ere ta tra la Va l Savaranche e la Val di Rhemes 
(m 2 400, retinando l 'ormai rada prateria alpina , 2-7-76 , 2 exx.). 

Il paradoxus Stierl. (Tipo: 1 femmina, proveniente dallo Spluga , nelle 
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Alpi Retiche) per contro, pare sia vicariante di pedemontanus Chevr. nelle 
prospicenti Alpi Pennine, quale estrema propaggine occidentale del suo vasto 
areale che giunge ad Est fino alle Alpi Giulie. Lo abbiamo difatti rac
colto in serie in Val d'Ayas (valle del torr. Graines e rive del Lago Fru
dière, a Sud-Est di Brusson, da m 1 900 a m 2 100 su Alnus glutinosa e 
A. viridis ). Era del resto già noto di diverse località del Biellese, del gruppo 
del M.te Rosa, e della stessa Val d 'Ayas (raccolte Solari a Champoluc). 
Merita tuttavia far rilevare che - nei più o meno ricchi raggruppamenti 
ad Alnus viridis finorn inves tigati piL1 ad O vest della Val d'Ayas (conca del 
Breuil , regione del Gran San Bernardo , id . del Piccolo San Bernardo) -
non abbiamo raccolto Piezocnemis. 

La lacuna geografica - alla quale accennava OsELLA (I.e.) - comincia 
dunque a colmarsi, considerando difatti che il M. te Barbeston (pedemon
tanus) dista solo 14 km in linea d'aria dalla Valle Graines (paradoxus), e 
che non vi sono interposte barriere orografiche di un certo rilievo (dr. 
canina-areale fìg. 12 ). 

T a s son o mi a : la piccola serie di exx. a mia disposizione , ed ap
partenentf' alle due specie , mi consente di portare un ulteriore contributo 
ad un1 loro migliore conoscenza. Difatti , è tuttora controverso (dr. OsELLA 
I.e.) se si tratti di due buone specie. Il problema è complicato dalla presenza 
di popolazioni partenogenetiche presenti nella porzione orientale dell'areale 
di paradoxus Stierl. (FRANZ 1947 in WoERNDLE 1950, p. 348). Nelle Alpi 
nord-occidentali invece, le due specie sono rappresentate da popolazioni 
bisessuate, con forte preponderanza dei 66: 

pedemontanus Chevr. 
(M.te Barbeston) 
8 66 - 3 femmine 
1 6 - 1 femmina 
(M.te Paillasse) 

paradoxus Stierl. (V. Ayas) 
27 66 - 13 femmine 

Sulla base dei caratteri differenziali indicati nell'unito specchietto , e de
rnnti dal materialè in mio possesso , penso si possano considerare le due 
entità come appartenen ti a due buone specie: 

pedemontanus Chevr. 

t ibie anteriori del 6 meno allargate, 
più snelle , la concavità longitudinale 
è meno ;:iccentuata (fig. 7) ; 

femori in gran parte oscurati, però 
l'estremità distale sempre gialliccia; 

protorace con corte se role di un bian
co sporco su tutta la superficie ( os
servare il profilo!) ; 
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paradoxus Stierl. 

tibie anteriori del 6 molto dilatate , 
più tozze, la concavità longitudinale 
più accentuata (fìg. 7) ; 

femori completarnen te rossicci; 

prororace con corre serole solo ai lati; 



femm ina: squame sul dorso elitrale 
uniformemente convesse 

colorito verde più chiaro (uguale al 
verde del Polydrosus sericeus) ; 
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femmina: squame sul dorso elitrale 
in parte convesse, in parte infram
mezzate da squame appiattite , spesso 
con un infossamento centrale punti
forme; 

colorito ve rde più scu ro, più pigmen
tato; 
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Fig. 7. - Tibia anreriore destra del maschio di : Polydrosus (Piezocne111is) pedemon
lanus Chevr. (a sin. , ex. de l M. Barbesron) e di P. paradoxus Srierl. (a destra, ex. di 
Val G ra ines). O riginale. 
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statura mmore: mm 4,5-5 ,2; statura maggiore: nim 5,8-7 

le differenze edeagiche sono pressocché nulle; 
non ho esamina to la spermateca. 

d) CARATTERISTICHE DEL POPOLAMENTO 

Tratti salienti della coleotterofauna alticola oltre i 2 000 m fìno ai 
2 470 sono : 

1) estrema rarefazione della coleotterofauna d'altitudine , forse a causa della 
quota massima raggiunta dal M .te Barbeston, e ridotta a pochi elemenri: 

Orinocarabus heteromorphus Nebrioi angusticollis Bon. 
Dan. Atheta tibialis Heer 

N ebria castanea Bon. 
Quedius xanthippae Lohse 
Leptusa sp. 

Quedius punctatellus Heer 
Otiorrhynchus nubilus Boh. 

Da r imarcare l'assenza di Bembidion (Testediolum ), e di Aphodius 
(Agolius ). 

2) ben sviluppata e suflìciememente rappresentata l 'associazione delle pra
terie d 'alti tud ine (Ctenicero-Dasytetum Foc. 1973 ); 

3) assenza di elementi xerofìii d'altitudine, riferibili all 'associazione del
l'Amareto-Cyminditetum Foc. 1973; 

4) presenza di elementi tipici della coleotterofauna comune ai distre t ti fau 
nistici del Biellese/M.te Rosa e del Canavese: 

Trechus modestus Putz. Pterostichus ruti!am Dej. 
Pterostichus grajus Dej. Platynus complanatus Dej. ? 
Malachius heteromorphus Ab . Semiadalia rufocincta doderoi Capra 

5) presenza di elementi diffusi più o meno nelle Alpi Marittime, Cozie e 
Graie , che non oltrepassano a Nord ed a Est il solco vallivo delia Dora 
Baltea, risultando vic::irianti - allo stato attuale delle nostre cono
scenze - di specie diffuse nelle Alpi Pennine , e precisamente: 
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ALPI GRAI E 

Orinocarabus heteromorphus 
Dan. 
(d iffuso a Nord fìno alla Val Gri
sanche, Becca del Merlo) 

Nebria angusticollis Bon. 
(diffusa a Nord fìno alla regione 
del Gran San Bernardo , Col Fe
nerre de Ferret) 

ALPI PENNINE 

Orinocarabus concolor Fabr. 
(diffuso ad O vest fìno al Col Fer
ret, M .te Bianco) 

Nebria cordicollis Chaud. 
(diffusa fìno al versante Est della con
ca del Breuil , Colle Cime Bianche) 



Polydrosus pedemontanus Chevr. 
(diffuso a Nord fino alla Val di 
Rhèmes, M.te P aillasse) 

Polydrosus paradoxus Stierl. 
(diffuso ad O vest fino alla Val di 
Ayas , Fiery) 

MONTE NERY m 3 076 (VAL D 'AYAS) 

La cresi:a che si stacca dal sistema assiale delle Alpi Pennine in corri
spondenza della Punt,1 Càsrore ( rn 4 226 ), degrada verso Sud con alcune 
cime oltre i 3 000 m (Testa Grigia , Becca Torché), e si abbassa ulterior
mente al M.te Crabun (rn 2 710) prima di terminare a Pont St. Martin, 
nella valle della Dora Baltea . 

Il versante Esr (valle di Gressoney) del M.te Nery è molto accentuato 
e ripido , degradando bruscamente verso il fondovalle . Il versante Ovest in
vece , è inciso dalla profonda valle percorsa dal torrente G rnines, la cui 
testata è costituita da un ampio circo glaciale ricoperto da irnponemi colate 
e conoidi detrici ( clapey ), alla cu i base è inciso il profondo truògolo che 
accoglie il Lago Frudière a rn 2 039. 

In compagnia del giovane entomologo M. De Bernardi (Aosta), la no
:= tra escursione esplora tiva al versante nord-occidentale del M.te Nery 
(20-23 luglio 1976) ha avuto inizio al Colle della Ranzola, suil a ere ta 
sparti<1cque Val d 'Avas/Val di Gressoney. Passando in quota sorto la Punta 
della Regina m 2 388 (già nota in lettera tura per rirrovamenri di Cychrus 
cordicollis e Protorina peirolerii) - ed at traverso il Passo della Garda 
111 2 162 - siamo scesi nel vallone Frudière, percorso dal torrente Graines. 

Pig. 8 . - Versante Nord-Oves t del M. Nery, sa lendo dalla Val Graines . Ultimi larici 
a m 2 300. (Foto A. Focarile, 21.7.1976). 
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Da qui, e risalendo al Lago Frudière, abbiamo esplorato tutto l'ampio circo 
compreso tra la vetta del M.te ery e la Punta Saleron (m 2 887) fìno a 
circa m 2 700. Ampi nevai occupavano gran parte del circo, oltre i m 2 500. 
Inoltre le pendici che degradano verso la conca del lago (ampi settori ad 
Alnus viridis e Rhododendron ferrugineum ), ed una piccola conca palu
stre-torbosa a m 2 028 (vedi fig. 7 ), ove abbiamo rinvenuto il raro Philon
thus coracion Peyer. 

La cresta prospiciente ad Est (tra la Valle di Gresoney e la Val Sesia} 
è sufficientemente esplorata, mentre la no tra cresta comincia solo in epoca 
recente a fornirci qualche valida informazione sul suo popolamento coleot
terologico d 'alta quota. 

a) CARATTERISTICHE D'AMBIENTE 

a/1. Litologia 

Tra il Corno Vitello (m 3 057) a Nord ed il M.te Crabun (m 2 710 ) 
a Sud, vi è un ampio affioramento in quota costituito quasi interamente da 
Gneiss minuti. Tuttavia nella zona del M.te Nery-Punta Saleron, si pre
s~nt?. una isolata « finestra » 8 rocce della serie Dioritico-Kinzigitica che· 
cinge - a mo' di sciarpa - il versante Iord delle due quote sopra nomi
nate, tra i 2 700-2 800 ed i m 2 900. Le rocce appartenenti a questa 
serie - essendo molto più compatte e più dure - originano clapey co
stituiti da elementi di notevoli dimensioni, a differenza dei clapev origi
nati da affioramenti di Gneiss minuti , molto più facilmente demolibili e 
soprattutto sfaldabili. Ne derivano due tipi di litosuoli dalle caratteristiche 
granulometriche tota I men te differenti: 

sfasciume minuto , molto impermeabile alla penetrazione degli apparati 
radicali della vegetazione a causa della sua possibilità di costipazione; 

sfasciumi grossolani, molto permeabili alla penetrazione di lunghi appa
rati radicali , ad accentuata xericità superficiale. 

La natura litologica del substrato ha nette influenze anche sul popola
mento coleotterologico d'alta quota , allo scoperto ormai dal ricoprimento 
sia pure « pionieristico » della vegetazione: 

sul versante Nord di Pun ta Saleron, presenza di Gneiss minuti, ed 
assenza di Nebria peri-nivali; 

sul versante Nord di M.te Nery, presenza di Dioriti-Kinzigiti, presenza 
di Nebria peri -nivali (cordicollis-castanea). 

a/2. Preci pi ta zio n i 

La nostra cresta è ai margini estremi , orientali , della isoieta dei 1000 
mm, che racchiude in forma continua quasi tutta la Valle d'Aosta. Si co
minciano qui a sentire - seppure di molto affievoliti - gli influssi del
l'umida area della Val Sesia. I rilievi prospicienti ad Est fanno da ba-

JOB 



luardo all'ulteriore penetrazione delle notevoli precipitazioni caratterizzanti 
la regione Valsesiano-Ossolana. I rilevamenti in quota delle condizioni 
meteoriche essendo del tutto mancanti, dobbiamo fare ricorso agli aspetti 
della vegetazione per ottenere qualche informazione su dette condizioni. La 
copertura vegetale parla a favore di precipitazioni abbastanza modeste e 
ben ripartite nel corso dell 'anno. Ad un lussureggiante mantello di essenze 
igrofile come gli Alnus (insediamenti favoriti da ottimo apporto idrico eda
fico ), fa riscontro la presenza del continentale Pino cembro (insediamento 
consentito da xericità meteorica e inten sa luminosità dell'aria) . 

a /3. Vegetazione 

Partendo dalla conca del Lago Frudière m 2 039 , e risalendo il ver
sante Nord del M.te Nery , si nota la seguente successione fino a m 2 700: 

1) fitta copertura ad Alnus viridis in corrispondenza dei rig8.gnoli e tor
rentelli che defluiscono al Lago, fino a m 2 240. Questa fascia ha una 
copertura pressoché continua sul lato Sud del Lago ; 

2) l' arbusteto a Sa lix spp. plur. , Rhododendron ferrugineum, V accinium 
myrtillus sale fino a rn 2 400 , mentre il Lariceto « a parco » si perde 
con gli ultimi vetusti ed imponenti esemplari a m 2 300 (vedi fìg. 8). 
È molto evidente che l'uomo da molti anni non disturba la vegeta
zione arborea , probabilmente per l 'abbandono di pascoli che dovevano 
es ere molto magri e poveri. Interessante da notare che - lungo la 
cresta Nord di Punta Saleron - sussistono fino a m 2 450 vigorosi 
semplari di Pimtr cembtt?, ormai al di fuori della foresta attuale; 

3) l'esi stenza di estesi m::icereti e clapey, impedisce la forma zione di una 
cotica erbosa continua , e si osservano solo: Doronicum gi-andifiorum 
(aut clusii? ), Linaria alpina, Artemisia geni pi, Loiseleuria procum bens, 
Arabis sp . (vedi fìg. 9) sotto forma di copertura discontinua , « a zolle ». 
Molte inreressante il ritrovamento a m 2 700 - in pieno clapey - di 
un tronchetto di conifera del diametro di 12 cm circa , probabilmente 
sradicato e caduto da quote superiori. La sua lunghezza è di ca. 35 cm, 
l'aspetto è molto vetusto e denota una prolungata permanenza sotto 
la neve e tra i blocchi di roccia. Un eventuale apporto umano da quote 
inferiori è da escludere, dato che gli stanziamenti temporanei (e chia
ramente abbandonati all'epoca attuale) più elevati sono a m 2 280, e 
non vi è traccia di zone pascolive alla quota del ritrovamento. Questo 
tronchetto sarebbe - con buona probabilità - un'ulteriore prova del 
livello altimetrico superiore della foresta nei secoli passati, come illu
strato da MoNTERJN (1937) con dovizia di dati per la nostra zona del
l'alta valle di Gressoney e d 'Ayas ; 

4) un cenno a parte merita la copertura vegetale di un minuscolo bacino 
palustro-torboso (vedi fig. 10) posto a m 2 028 su una spalla glaciale 

109 



Fig. 9. - Versante Nord <li P.ta Saleron, a m 2 500. Popolamento A : Cycbrus cordi
collis, Stenus kii1111ema1111i, Pro/orina peirolerii, Dichotrach. rudeni. Nello sfondo, il 
versante N-0 del M. Nery. Sono la ve tta , i bordi dell 'ampio nevaio sono popolati da 
Nebria cordiccllis. (Foto A. Focari le, 21.7.1976 ). 

quasi sul fondo del vallone del torr. Graines. Questo bacino - alimen
tato da sorgenti poco appariscenti - si apre in piena foresta di Larice. 
Da ques ta, procedendo verso il centro del bacino, si nota la seguente 
successione: 

Rhod. ferrugineum, V accinium m yrtillus, Loiseleuria procumbens, 
Calluna vuigaris, Juniperus communis; 
eriophoreto con Eriophorum scheuchzeri, ]uncus sp., Carex sp., Dre
panocladus sp., Sphagnum sp . 

Le rive sono costituite dalla consueta (per questi biotopi) zattera gal
leggian te di vegetazione a lentissima decomposizione, con formazione 
di torba grassa nerastra. 

b) LA COLEOTTEROFAUNA 

Elenco critico delle specie raccolte 

Carabidae 
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Cychrus cordicollis Chaud. 
Carabus ( Orinoc.) concolor Fabr. 
Leistus nitidus Duft. 
Nebria crenatostriata Bass i 

+ N ebria (Nebriola) cordicollis Chaud. 



Nebria (Oreonebria) castanea Bon. 
Bembiclion (Daniela) geniculatum H eer 
Trichotich:ius laevicollis Duft. 
Amara (Leirides ) cardui Dej . 
Pterostichus multipunctatus Dej . 
Pterostichus cribratus Dej. 
Platynus complanatm Dej. ? 

Hydrophilidae 

H elo phorus f!.lacialis Villa 

Ani s o t o m id a e (Liodidae. olim) 

Liodes picea Tllig. 

Staph y linid ae 

Eusphalerum alpinum Heer 
Anthophagus fallax Kiesw. 
Anthophagus n. sp. prcpe bicornis Beck.5 

Anthophagus pyrenaeus Bris. ? 
Hygrogeus aemulus Ros . 
Lesteva 

+ Stenus (Parastenus) glacialis H eer 
+ Stenus (Parastenus) kiinnemanni L. Benick 
+ Philonthus coracion Peyer. 

Quedius dubius H eer 
Quedius ximthippae Lohse 
Atheta (Oreortiba) tibialis H eer 

A.phodiidae 

Aphodius (A golius ) mixtus Villa 6 

E la ter id ae 

Ctenicera cuprea Fabr. f. ryp. 
Selatosomus rugosus Germ. 

Canth a ridae 

Cantharis fibulata Maerk. 
Malthodes penninus Baudi 
Rhagonycha pedemontana Baudi 

(5) Cfr. quanto detto a p. 100 a proposito di questa specie. 
(6 : Solo femmine in cellette di ovideposiz ione. 
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Fig. 10. - Val Graines (Brusson): piccolo bacino palusrro-torboso a m 2 028. Biotopo 
a Phi!onthus coracion Peyer. (Foto A. Focarile, 23.7.1976) . 

Coccinellidae 

Semiadalia alpina Villa 

Tenebrionidae 

Nalassus convexus Ki.ist. 

Chrysomelidae 

+ Chrysochloa ( s. str.) speciosissima troglodytes Suffr. 
Chrysochloa (s . str.) elongata occidentalis Ruffo 

+ Chrysochloa ( Protorina ) peirolerii Bassi 
Cryptocephalus transiens Franz 
Luperus nigripes Kiesw. 
Crepidodera rhaetica spectabilis Dan. 
Crepidodera peirolerii Kutsch. 

Curculionidae 
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Otiorrhynchus (s. str.) densatus Boh. 
Otiorrhynchus ( s. str .) lanuginosus Boh. 
Otiorrhynchus (Dorymerus) nubilus Boh. 
Otiorrhynchus (Dory merus) varius Boh. 

+ Polydrosus (Piezocnemis) paradoxus Stierl. 
Dichotrachelus rudeni Stierl. 

in totale 49 specie. 



L 'assenza di praterie d'altitudine e di nevai su suoli umiferi - a 

causa della particolare natura dei substrati con assolu ta prevalenza di ma
cereti e clapey - è la causa prima dell' assenza di elemen ti caratteristici 
del Ctenicero-Dasytetum Foc. 1973 7 e di specie peri-nivali del T estedio
!etum Poe . 197 3 (T estediolum, Philonthus montivagus s. l., A leochara rufi
tarsis, Phytodecta affinis, Phaedon salicinus, etc.) . 

Le uniche associazioni rileva te sono: 

NEBRIETUM FONTINA LE Foc. 1973 

Nebria crenatostriata 
Lesteva sp. 

H ygrogeus aem ulus 

(Bembidion geniculatum, Leistus nitidus, Nebria castanea) 

È interessan te r ileva re l 'assenza d i Nebria (Nebriola ) laticollis Dej., 
specie diffusa in Valle d 'Ao ra dai 1 500 ai 2 630 m, sosti tu ita nei bio topi 
fontin ali sia del M.te Nerv, come del M .te Crabun, dalla N. crenatostriata . 
Credo che l 'argomen to meri ti di essere approfondito at traverso ulteriori 
ricerche. 

NEBRIETUM NIVALE Foc. 1973 

Nebria cordicollis 
Qi:edius xanthippae 

Nebria castanea 

l\.SS OC L\ZIONE D':: LL'Atnus viridis E DELL'A. glutinosa 

Cospicue coperture arbu stive ad A lnus glutinosa ed A. viridis sono pre
sen ti nell 'area da no i investigata , e cioè tra i 1 900 m lungo il torrente 
Graines ed i 2 100 m sulle sponde meridionali del Lago Frud ière. Il pas
saggio tra le due specie non è stato rilevato sul terreno, e non è sta to quindi 
possibile stabilire se alle due specie vege tali corrisponda un differente popo
lamento coleotterologico. 

Specie di Coleotte~·i racco] ti su Alnus glutinosa a m 1 900: 

Anthophagus n. sp. prope A nthophagus fa llax 
bicornis Luperus carniolicus 

Luperus viridipennis Malthodes sp . 
Rhagonycha pedemontana G ynandrophthalma flavicollis 
Gynandrophthalma concolor Otiorrhynchus griseopunctatus 
Labidostomis sp . Otiorrhynchus pupillatus G yll. 
Otiorrhynchus teretirostris Stierl. Phyllobius calcaratus 
Polydrosus paradoxus Magdalis violacea L. 

(7) Il ri nvenimento - in singoli e sporad ic i exx. - di alcune specie tipiche di 
questa associazione, non è probante circa l'esistenza dell'associazione stessa sul ver
sante settentrionale del M . Nery. 
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Specie di Coleotteri raccolti su Alnus viridis a m 2 100: 

Anthophagus n. sp. prope Polydrosus paradoxus 
bicornis Anthophagus fallax 

Anthophagus pyrenaeus Otiorrhynchus grisepunctatus 

S EX - RATIO 

La raccolta di alcune specie in sufficiente numero di exx. , consente di 
mettere in risalto la differenza numerica tra i due sessi: 

66 femmine Totale 

Carabus ( Orinoc.) con color 11 15 26 
Nebria cordicollis 33 28 61 
Crepidodera rhaetica spectabilis 24 27 51 
Polydrosus paradoxus 27 13 40 

La casistica è, per il momento, ancora troppo limitata per poter trarre 
delle conclusioni. È necessario perciò limitarsi ad accumulare molti dati 
sull 'argomento . 

c) TRATTAZIONE DELLE SPECIE PIÙ INTERESSANTI 

Nebria ( Nebriola) cordicollis Chaud. 

BADININGER 1949-1950 - FocARILE 1976a 

61 exx. raccolti tra 2 350 e 2 650 m, sia ai bordi di nevai (ad alta quota), sia sulle 
r ive dei rigagnoli e torrentelli convoglianti l'acqua di fusione dei predetti nevai (a più 
bassa quota}. 

La raccolta di questa cospicua serie di exx., mi consente di prendere in 
esame - ed in maniera omogenea - la variabilità di un carattere che do
vrebbe avere un certo valore (cfr. le tabelle attualmente utilizzate per la 
discriminazione delle razze), e che im-ece all'atto pratico si rivela essere 
soggetto ad una forte variazione . Mi riferisco al numero di pori setigeri po
sti nella terza interstria elitrale. Gli AA. consultati (SCHATZMAYR, BAEN

NINGER, ]EANNEL) danno un eccessivo valore discriminante al numero di 
setole presenti: a) ai lati del pronoto, b ) nella terza interstria elitrale, c) alla 
base delle anche (coxae) , d) allo sternite anale . 

Il diagramma a fìg . 11 consente di rilevare l'ambito di variabilità di 
uno di questi caratteri. Da questo diagramma si osserva che: 
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nella popolazione campionata a m 2 350 sono presenti exx. dei due 
sessi, con numero di pori sulla terza interstria variabile da O a 4, e con 
sensibile differenza del numero di pori - nello stesso ex. - sull'elitra 
sinistra e destra; 
nella popolazione campionata a m 2 650 la variazione interessa da O a 
ben 5 pori, anche in questo caso con sensibili differenze tra le due 
elitre. 
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Fig. 11. - Numero dei pori sulla 3" interstria elitrale in una popolazione di Nebria 
cordicol!is Chaud. raccolta a m 2 350-2 650 sul versante Nord-Ovest del M. Nery. 
(Originale). 

Un simile, documentaro , tasso di variabilità di un carattere chetotassico, 
credo debba avere come conseguenza il ridimensionamento del valore di
scriminan te da attribuire anche agli altri caratteri parimenti chetotassici 
pm sopra indicati , e ci porti a considerare il valore tassonomico di diverse 
specie di Nebrio!.1 (attualmente accet tate) suscettibile di uno studio piì1 
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approfondi to. È mia intima convinzione, per esempio, che sia Nebriola 
kochi, come la sua sbsp. winkleri non siano altro che forme estreme della 
cordicollis. E che quando avremo a disposizione materiali provenienti da 
una serie continua di stazioni, queste forme non potranno non essere retro
cesse che al valore di popolazioni locali (nationes). 

Liodes picea Illig. 

PORTA 1926 (F.na Col. Ital. , voi. II) p. 3-11 

1 ex . >Otto pietre, a m 2 150 salendo dal Lago Frudière al versante Nord del M. Nery 
(leg. M. De Bernardi). 

Specie europea a graviraz ione centro-settentrionale (a Nord fìno alla 
Lapponia ed alla penis. di Cola), a Sud fìno al sisrema alpino , all a penis . 
Balcanica sett .le ed alla Transilvania (HORION 1949 , p. 148). LurGIONI 
( 1929, p. 344) la cita anche di Napoli , per palese errore di determina
zione, oppure per errata località. 

Genericamenre indicata della Ven. Tridentina, Lombardia e Piemonte, 
l'ho raccolta anche al Piccolo San Bernardo : 7-1974, 1 ex. vagliando a 
m 2 200 i tipici cuscinetti di soliflusso, comuni nella zona del valico nei 
pressi del Lago V erney . 

Sec. FRANZ ( 194 3, p. 278 ), Liodes picea vive tra le radici nell'orizzonre 
della prateria alpina d 'altitudine (Festucetum), fìno a 111 2 300 nella regione 
del Gross-Glockner (Alpi Austriache), e si ciba verosimilmente dei miceli 
di funghi. 

Stenus ( Parastenus) glacialis Heer 

BENICK 1929, p. 65 

ex . in sede ipolirica a m 2 400, sul versante Nord di P unta Saleron. 

Specie dei sistemi montuosi cenrro-europei (borea-montana, sec. Ho
RION 1963 , p. 389 ), a Sud fìno ai Pirenei ed alle Alpi Transilvaniche in 
Ungheria e Romania . Del versante cisalpino è citata dalle Alpi Giulie a 
quelle P iemontes i, secondo una lista inedita gentilmente inviatami in vi
sione dallo specialista V . Purhz. 

Stenus (Parastenus} kiinnemanni L. Benick 1917 
( = vernacufus L. Benick 1929) 

Purnz 1968, p. 91 
3 exx. in sede ipol it ica a m 2 400, insieme con St. glacialis. 

In seguito alla riunione del vernaculus Ben. , il kiinnemanni (Ben.) sensu 
Puthz occupa un vas to areale nelle Alpi Piemontes i e Valdostane (cfr. car-
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tina a fìg 12 ), dalla Val Sesia alle Alpi Liguri. È probabile che sia più dif
fuso anche sul versante Francese delle Alpi occidentali. 

G LI STENUS (PARASTENUS) ALTICOLI ITALIANI 
DEL GRUPPO HYP IDROMUS GANGLB . - KUNNEMANNI BEN. 

Solo recentemente, in seguito alla scoperta di nuove stazioni ed alla riu
nione dei dati sparsi nelle collezioni e nella letteratura, ci si è potuti ren
dere conto a grandi linee della geonemia di questi interessanti Stenus popo
lanti il piano alpino. Grazie alla cortese collaborazione di V. Puthz , spe
cialista affermato degli Steninae, e di V. Rosa , ottimo conoscitore degli 
stafilinidi italiani , ho potuto disegnare l'unita cartina-areale, che aggiorna 
le nostre conoscenze, e ci consente di utilizzare anche questi dati per un 
completamento del quadro coleotterologico alpino. 

Trattasi di 6 specie (più una in corso di descrizione , e proveniente dalle 
Alpi francesi del Delfinato, bellus P uthz in litt. ), diffuse dalle Alpi Giulie 
sui due versanti, attraverso le Alpi Veneto-Trentine, le Alpi O robie , un 
ampio hiatus in corrispondenza del Cantone Ticino, e dalle Alpi Pennine 
alle Liguri. Una specie isolata sull 'Appennino settentrionale e sulle Alpi 
Apuane (bordonii Puthz) infine, è di evidente derivazione alpina. 

1. Stenus (Parastenus) hypsidromus Ganglb. 

Alpi Giulie (solo versante italiano): M.te Canin (I.cl.) , M .te Plauris (leg. 
Franz, HoLDI-IAUS 1954, p . 143) - Sella Nevea (leg. Springer, in coll. 
Mus. Milano). 

2. Stenus (Parastenus) holdhausi Ben. 

Dolomiti e Alpi Venete: P asso Rolle (1. cl.) , HoLDHAUS 1954 p. 154 -
Cima Monfalcone (id., p. 40) - M.te Tiersine (id ., p. 141 , 144) - M.te 
Schiara (id ., p . 150) - Cima di Vezzana (id.) - M.te Cavallo, M.te Pre
maggiore (id. id.). 

3. Stenus (Parastenus ) liechtensteini Bernh. 

Alpi Trent ine: M.te Pasubio (I. cl .) - Cima P osta, Col Santo, Cima 
Tombea (P urnz 1. c.) - M .te Baldo (Cima Valdritta, m 2 JOO , 8-1973 , 
leg. V . Rosa, vagliando Saxifraga sp . insieme con Dichotracheltts pyg
maeus e D . baldensis) - Cima Dodici (HOLDHAUS 1954, p. 156). 
Sec. Puthz (in litt . ) Scheerpeltz ha nominato in litteris una specie grap
paemontis del M.te Grappa (Prealpi Venete), ma è incerto circa l'effet
tiva validità di questa supposta nuova specie. Sarà forse da riferire al-
1' holdhausi oppure al liechtensteini. 
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Fig. 12 . - Cartina-areale di alcuni Stenus (Parastenus) alticoli italiani : 1. hypsidromus 
Ganglb. - 2. holdhausi Ben. - 3. grappaemontis (? Scheerp. in litt.) - 4. liechtensteini 
Bernh. - 5 . areolatus Ben. - 6. ku1111emanni Ben. - 7. bordonii Puthz. (Originale). 

4. Stenus (Parastenus) areolatus Ben. 

Alpi Orobie: M.te Arera (1. cl., non più ritrovato su questo monte) - M.te 
Corte (PuTHz I.e.) - M.te Secco leg. Binaghi (Purhz vidit, sub St. hol
dhausi Ben. , PuTHZ l.c. per errata attribuzione geografica). 

5. Stenus ( Parastenus) kiinnernanni Ben. 1917 

( = vernaculus Ben. 1929) 

Alpi Pennine: Rima in Val Sesia (BERNHAUER 1906, p . 124, sub St. hopff
garteni Epp.).8 Balma d'Oropa (versante Valdostano , di Fontainemore 
m 2 300, 7-1975 , leg. Foc.!) - Santuario d'Oropa , Lago Mucrone (Puthz 
in litt.) - Monte Bo (PuTHZ I.e. , sub holdhausi temperans Puthz, per 
errata attribuzione geografica. Difatti considera il M.te Bo = M.te 
Baldo (sic ! ). 

Alpi Graie: Punta Quinseina (a Nord di Font-Canavese) m 1 800, 6-1974 , 
leg. Foc.! 

Alpi Cozie: Val Albergian, M.te Orsiera , Val Chisone, Coazze Val Sangone, 

(8 ) « 7. Stenus Hopflgarteni Epp. wurde von meinem Freunde Josef Breit im 
Sommer 1905 in den piemontesischen Alpen (Rima) in einer Anzahl von Stiicken 
erbeu tet ... ». 
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M. Viso (Puthz in litt) - Valle dell'Arma: Colle del Mulo m 2 500 , 
vagliando Saxifraga sp. ai bordi dei nevai (insieme con Stomis elegans, 
e Dichotrachelus alpestris, leg. V . Rosa, 8-1972). 

Alpi Marittime: Vej del Bouc (valle della Vésubie) , leg. ]. Daniel , Purhz 
vidi r (in PuTHZ I.e. sub Vejel Bone, errata trascrizione del cartellino ori
ginale ! ) - L'Agnelière m 2 650 (AMIET 1967, p. 195, sub St. ver
naculus ). 

Alpi Liguri: Porta Sestrera, Certosa di Pesio (I.cl.) - Col Serpentère (alta 
valle dell 'Ellero) - M.te Antororo , Ormea , M.te Fronré m 2 300 , Cima 
Marguareis (Puthz in lirt). 

6 . Stenus (Parastenus) bordonii Puthz 

Appennino settentrionale: Bosco del Teso(!. cl. PuTHZ 1974 ) - M .te Ci
mane, versante Nord (m 1925 , 6-1972, leg. Foc.! ). 

Alpi Apuane : Fornovolasco, Foce a Mosceta (PUTHZ I.e., 1974). 

Si tratta in generale di specie rinvenibi li ad alte quote , in sedi ipoli
tiche, oppure vagliando i pulvìni di vegetazione più o meno ai bordi dei 
nevai. 

Philonthus coracion Pcyer. 

COJFE'i\lT 197-l, p . 204 

1 ex. calpestando la zattera galleggiante di muschi (Sphag1111m, Drepanocladus) nella 
torbierina a m 2 028 (fig. 10). 

Rara specie alpina, descritta del Lac de Vens (Alpes-Maririrnes) dove 
venne rinvenuta negli Sphagna ai bordi del lago. Citata anche del Col de 
Larche ( = Colle della Maddalena) da CoIFFAIT I.e. È probabile che essa 
sia più diffusa nelle Alpi occidentali, purché sia ricercata nel suo partico
lare biotopo. 

Conosco P hil coracion anche di Alagna Val Se sia (leg. Raset ti in coli. 
Mus. Mi lano ), e della regione del G ran San Bernardo. Qui ne ho raccolti 
alcuni exx. in una torbierina di pendio a m 2 180 (con Eriophorum, Equi
setum, Primula farinosa, Allium schoenoprasum, Philonit is) nell'alta valle 
Artanavaz, pres o Pra ' di Farco (7-1975). 

Cluysochloa ( s.str. ) speciosissima troglodytes Kiesw. 

MuELLER 1949-1952, p. 420 

Raccolta in serie sul versante Nord della Punta Saleron , tra m 2 200 e m 2 450, di 
preferenza presso Adenostyles alliariae - singoli exx . su l versante 1ord del M. Nery. 

Merita mettere in risalto che quasi tutti gli exx. raccolt i hanno la pre
dominante colorazione verde oliva che caratterizza questa razza d 'altitudine, 
nota delle Alpi Pennine. 
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Chrysochloa ( Protorina) peirolerii Bassi 

Br:-<AGHI 19.38, p. 40 

Raccolta in serie in ambedue le località sopra citate , però a quote supe
riori , cioè tra m 2 400 e m 2 500, presso Doronicum sp. vegetanti tra i ma
cereti e i conoidi detritici . 

Polydrosus ( Piezocnemis) paradoxus Sri eri. 

0 SELLA 1972, p. 55 e segg. 
1umerosi exx . su At1111s gl11 ti11osa e su Alnus viridis tra 111 1 900 e 111 2 100. 

Come ho già fa tto osservare a p. 80, questa specie risulta vicariante 
dell 'affine Po!. pedemontanus Chevr. nelle Alpi Pennine. Qui essa raggiunge 
il limite occidentale del suo vasto areale che comprende larga parte del si
stema alpino , dalle Alpi Giulie verso O vest, però sempre lungo il sistema 
assiale cori. assenza (o quasi) sui rilievi prealpini. Grazie fl lla cortesia dei col
leghi O sella, Pesarini e R. Poggi, ho potuto o t~enere la segnalazione di un 
certo numero di stazioni , che mi permettono d i del inean~ rne'!lio l 'areale 
ÌP. I talia e tracciare 12 car tina-areale a fo~. 13 , ove le località di Pol. para
doxus sono messe a confronto con quelle d i Poi. pPdemrmtanns. 

Abbreviazioni: CP (colL Pesarini , Milano) - CS (coli . Solari in colL 
Mus. Milano) - MM (coli. Museo Civ. Storia Natu r. Milano ). 

Polydrosus (Piezocnemis) pedemontanus Chevr. 

Alpi Graie: Cogne (CS ), id. m 1 500 (0SELLA 1972 , p . 55 ) - id . Val
nontey (verso il Rif. Sella, m 2 200 , OsELLA l.c.) - M .te Paillasse (tra 
V. di Rhemes e V . Savaranche ), m 2 400 (leg. Foc . ! ). 

Alpi Cozie: Val Albergian (MM) - Colle dell'Agnello m 2 400 (M. Viso), 
Os ELLA Le. - Rif. Jervis (Val Pellice) m 1 700 , O sELLA I.e . 

Alpi Marittime: Val Gesso , Lago Brocan (CS) - Lac oir (Val Masca), CS 
- Rif. Soria (Val Gesso, Entracque) m 2 000 , OsELLA I.e. - Entracque 
m 1 500 (0S ELLA Le.) - Argentera (col!. Mancini) . 

Alpi liguri : ci ta to dal LuIGIONI (1929 ) - Pizzo d 'Ormea . Colle di Tenda 
( colL Mancini ). 

Polydrosus (Piezocnemis) paradoxus Stierl. 

Alpi Giulie: Raibl (CP, CS, MM) - Musi (CP ). 
Alp i Veneto-Trentine : Val Pusteria (Lcl . di chaerodrysius Gredler (sino

nimo di paradoxus, sec. FRANZ 1947) - Passo Falzàrego (MM) - M.te 
Baldo ( t. HoFFMANN ). 

Alpi Retiche : Campodolcino (CS) - Spluga (Lcl.) - Chiesa Val Malenco 
(col!. Mancini ). 
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Fig. 13. - Car tina-areale in Italia e in Svizzera di Polydrosus pedemontanus Chevr. e 
P. paradoxus Stierl. (O riginale). 

Alpi Lepontine: Val Calanca (Grigioni italiano, CP) - Passo San Giacomo 
(MM ) - Val Formazza (MM) - Sempione (LurGIONI 1929 , p. 883 ). 

Alpi Pennine: M.te Rosa (MM) - Gressoney (MM) - Brusson/ Ayas (CS in 
MM) - Champoluc (CP, MM) - Fiery /Ayas (CS in MM) - Ayas (CS) -
Forno Val Strona (CP) - Rimella Val Sesia (CP) - Oropa (CP) - Lago 
Mucrone (CP , MM ) - Colma di Mombarone (CS in MM) - Lago della 
Vecchia (Biellese, CP, MM ) - Val Sessera (MM) - Alpe Finestre (Val 
Chiobbia, Biellese), leg. Capra in coli. Mancini - torr. Graines e Lago 
Fruidière (V. Ayas , leg. Foc., De Bernardi! ) - FAVRE (1890 p. 308): 
Anniviers , Martigny, Vallorcines, Sempione, Alpe Schwarzeberg sur 
Mattmark , M.te Moro, Macugnaga. 

Savoia: M.te Buet (t . HoFFMANN). 

d) CARATTERISTICHE DEL POPOLAMENTO 

L'analisi del materiale raccolto al M.te Nery, consente di esporre le 
seguenti considerazioni di carattere zoogeografìco, ecologico e biocenotico: 

1) trattasi di un popolamento comprendente parecchi elementi tipici del 
distretto faunistico del Biellese/M.te Rosa, popolamento tuttavia im
poverito poiché siamo ormai ai margini occidentali del distretto stesso. 
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È molto probabile difatti , che, a mano a mano ci allontaniamo dal nu
cleo centrale, noi osserveremo una progressiva diminuzione numenca 
del contingente di specie endemiche che lo caratterizzano; 

2) tra le assenze più vistose sono da annoverare: 
Carabus ( Orinocarabus) latreillanus Csiki (segnalato del prossimo Colle 
di Chasten m 2 549, a Sud del M.te Nery). 
Leistus ovipennis Chaud. (segnalato della stessa cresta spartiacque Gres
soney /Ayas, al Colle del Pinter e nel vallone della Ranzola). 
Trechus del gruppo strigipennis Kiesw. (stazioni più prossime di spe
cie appartenenti al medesimo gruppo: artemisiae Putz . al M.te Crabun, 
più a Sud) . 
Ptemstichus parnassius Schaum (numerose stazioni sulla prospiciente 
cres ta spartiacque Val Sesia/Gressoney ). 
Pterostichus spinolae Dej. (stazioni più prossime: Champoluc a orci, 
M.te Crabun a Sud) . 
Pterostichus grajus Dej . (serie pressoché continua di stazioni sull'oppo
sta cresta Val Sesia/Gressoney , dal Biellese fino al Col d'Olen-M.te 
Rosa); 

3) il popolamento ripicolo dei rigagnoli e torrentelli convoglianti le acque 
provenienti dallo scioglimento dei nevai , è costituito : 
- in basso (m 2 l 00-2 200) nell'orizzonte dell 'Alnetum viridis solo da 
Nebria crenatostriata (che sostituisce la N. laticollis ), con assenza di 
N. gyllenhali e N. jockischii); 
- in alto (m 2 350-2 400) nell'orizzonte delle zolle pioniere, da Ne
bria cordicollis (in via subordinata da N. castanea). 
Entrambe queste due ultime specie, popolano a quote più elevate (m 
2 500-2 700) i bordi dei nevai, e sostituiscono la N. angusticollis (tipi
camente steno-nivale) dei territori più occidentali (Alpi Graie). 

4) l'assenza di nevai su suoli umiferi , è una nota piuttosto insolita nel 
popolamento del M.te Nery. Vengono quindi a mancare le condizioni 
abiotiche necessarie per l'insediamento dell 'associazione del T estedio
letum. 
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RIASSUNTO 

L'esplorazione entomologica dell'a lta montagna Valdostana è stata proseguita nel 
1976, avendo come mete il Monte Barbeston (a Sud di Chiìti llon e Sr. Vincent ), ed 
il versante Nord del Monte Nery (tra la Val d 'Ayas e la Valle d i Gressoney). AI 
M. Barbes ton la fauna d 'alti tudine è molto povera e scarsamente rappresentata, forse 
a causa dell'altitudine non troppo elevata. Qui sono state raccolte 47 specie oltre i 
2 000 m. 

Per cont ro, e graz ie sia alla posizione geogra fica, sia all 'altitudine, al M . Nery la fau
na alticola è suffic ientemente ricca. Numerose sono le specie tipiche del distretto fau
nistico Biellese / Monte Rosa , però d iverse lacune sono state ril evare. 

RÉSUMÉ 

L 'exploration de la haure montagne Vald6ra ine, au point de vue de sa fa une de 
Coléoptères, a éré poursuivi aussi cette année ( 1976). Ont été prospectés le Mt-Barbe
ston (m 2 482 ) au Sud de Cbiì tillon et de S. Vi ncent, et le Mr-Nery m 3 076 entre 
Brusson (Vallée d 'Ayas) et G aby (Vallée de Gressoney ). Camme d 'habitude, seules 
!es peuplement au dessus des 2 000 m ont été pris en considération. 

D'après une analyse des don nées, on peut envisager !es caractères suivants du 
peuplement : 

1) au Mt-Barbes ton la faune d 'altitude es t très pauvre, suremen t à cause de !'alti
tude qui n 'es t pas trop élevée pour une montagne Vald6raine. A cause de la situa
tion topograpbique, le Mt-Barbeston juisse de précipitations très modes tes (peut
étre qu 'ils ne soient pas supérieures aux 800 mm ), et !es caractères très xeriques 
des paturages d 'alritude en sont en quelque sort la démonstra tion. On a récol té 
47 espèces de Coléoptères . 
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2) au Mt-Nery - par contre - la faune d 'altitude est suffisammem riche. On peut 
dénombrer plusieure espèces typiques du domaine faunistique du Biellese/Mt-Rose 
(Cychrus cordicollis, Nebria crenatostriata, N. cordicollis, Protorina peirolerii, etc. ). 
La faune des aulnaies (A. viridis et A. glutinosa) au dessus de 1900 m, est aussi 
riche, avec Po!ydrosus (Piezocnemis) paradoxus Stierl. comme espèce typique. Aux 
bords d'une petite tourb ière à m 2 028, on a récolté le rare Philonthus coracion 
Peyerimh. jusqu'à présent conn u seulement des Alpes-Maritimes, mais surement 
plus repandu dans les Alpes occidentales dans son biotope spécifique. 
Au Mt-Nery nous avons récoltés 49 espèces de Coléoptères. 
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PREMESSA 

La conca del Breuil, alla testata della Valtournanche percorsa dal tor
rente Marmore , è una zona del massimo interesse entomologico per lo stu
dio del popolamento pioniera che si insedia su aree di più o meno recente 
abbandono glaciale . 

Otto ghiacciai di varia estensione occupano tuttora la testata di que
sra ampia conca di oltre 15 kmq. Circondata da numerose cime che oltre
passano i 3 500 m, e domina ta dall'omnipresente Cervino (m 4 478), essa 
costituisce un esempio forse unico nelle Alpi , per ampiezza e maestosità. 

Anche per la conca del Breuil, dobbiamo lamentare l 'assenza di meto
diche indagini per quanto riguarda la Coleotterofauna . Di questa località 
non sono citate , in genere, che specie alpine per lo più banali , a sottoli
neare la mancanza di ricerche specializzate ad alta quota , oltre i 2 .500 m. 

Solo del tutto recentemente, grazie alle ricerche di CoMELLINI (Gi
nevra), di Os ELLA (Verona), e di ROSSETTO (Torino), si cominciano a 
conoscere alcuni elementi (Eudectus giraudi, Leptusa, Apion bonvouloiri) 
che ci fanno intravvedere la reale ricchezza e l'interesse della sua fauna 
alto-alpina . 

80 anni or sono (luglio 1896), l 'Abate Carret di Lione raccoglieva 
Coleotteri nella conca del Breuil , lasciandocene una traccia scritta nelle sue 
« Escursioni e caccie entomologiche in qualche valle del Piemonte » ( 1904-
1905 ). Sono elencate in massima parte specie banali , sia perché CARRET 
non si spinse molto in alto (giungeva a piedi da Valtournanche! ), sia per
ché all 'epoca era ancora poco utilizzata la tecnica di raccolta dei micro
coleotteri, mediante setacciatura dei detriti. D 'altra parte , da appassionati 
entomologi dilettanti - che erano in vacanza e percorrevano lunghe di
stanze a piedi - non si poteva pretendere un approfondimento delle 
richerche. Ciononostante, ed a nostro di sdoro, dobbiamo rilevare che la 
nota faunistica di CA RRET è rimasta l 'unica a tutt 'oggi esistente sui Coleot
teri della conca del Breuil. 

Anche l'Abate Henry fece una fugace visita nell'alta Valtournanche: 
« J'ai eu le plaisir d'avoir été trois ans de suite 1934 , 1935, 1936, quatre 
jours d 'été, à la Villa du Grand Séminaire à Valtournanche, et j'en ai 
profìté pour fa ire la chasse dans !es environs. Plusieures captures pro
viennent de ces pays enchanteurs ... » (HENRY 1938). 

Oltreché nei dintorni di Valtournanche, egli raccolse anche nei pressi 
della Cabane des Jumeaux (attualmente Rif. Giovanni Bobba) a m 2 770 . 
Dalla sua lista faunistica ( 19 38, p. 65-71 ), ho desunto i dati di quest'ul
tima località , e che si riferiscono a 10 specie. Naturalmente non ho preso 

cher), del Monte Crabun m 2 710 (Valle di Gressoney) e considerazioni sul popolamento 
prealpino nelle Alpi nord-occidentali (versan te italiano) - 1975b, ibid. 53-105 , 20 figg. , 
3 rnvv. n.r. 

6. Ricerche preliminari su ll 'enromofau na della brughiera alpina ad Arctost,1-
phylos uva-ursi Linn. in Valle d 'Aosta - 1975c, ibid . 106-124, 6 fìgg. , 2 tavv. n.t. 
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. 
Q. 

Cervino- Matterhorn 

Fig. l. - Schizzo topografico della conca del Breuil: 
a) Testa Grigia m 3 480 - b) Furggen m 3 492 - e) Passo del Breuil m 3 329 - d) Dent 
d 'Hérens m -t 179 - e) Les Jumeaux m 3 872 - ./)Gran Sometta m 3 166. 
1) Breuil m 2 OOS - 2) Rif. des J umeaux (o G. Bobba) m 2 769 - 3) Rif. Duca degli 
Abruzzi (o Riondé) m 2 802. 
In nero: (A.v.) Alnetum viridis. 
Piccole circonfereme: (Pi-Lar.) Piceeto-Laricetum, fo rmazione piuttosto aperta (foresca
parco) con sottobosco a : Rhcdodendron ferrugineum, V accinium myrtillus, Juniperus 
communis. Un un ico ex . di Pinus cembra sussiste nella piccola zona boscosa ad Est 
del Breuil, in esposizione Nord . Modes te coperture ex tra-silvicole a Rhododendron, 
sempre ad Est del Breuil, e fino a m 2 350 ca. 
I n reticolo: lt: zone oggetto di ricerca . (Originale). 

in considerazione lo Pterostichus externepunctatus Dej., citato su determi
nazione del Sig. Albert Mathey (Bienne, Svizzera) trattandosi di palese 
errore di classificazione. 

Dovevano poi trascorrere oltre 40-50 anni prima che in letteratura com
parissero citazioni di specie notevoli od interessanti: 

BINAGHI 1938 (Protorina plagiata pennina Bin); 
- D E MONTE 1946 (Bembidion del subg. T estediolum G anglb. ): 
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CARRARA 1955-1961 (Larinus australis Cap.); 
O SELLA 1971 (Dichotrachelus ), 1972 (Apion bonvouloiri); 
RAVIZZA 1970 (Bembidion s.l.); 
COMELLINI 1974, che ha svolto ricerche specializzate - tra 2 000 e 
2 500 m (Plan Maison) - sugli Staphylinidae, con il rinvenimento di 
20 specie. Di particolare interesse è il ritrovamento di Eudectus giraudi 
Redtb ., elemento boreo-orofilo molto raro e nuovo per la Valle d'Aosta, 
e di Leptusa. 2 

Scopo del presente lavoro, che ha carattere preliminare, è quindi quello 
di illustrare diversi reperti interessanti , le loro modalità di popolamento, 
ed attirare l'attenzione degli studiosi su una zona intra-alpina che merite
rebbe - anche per la facilità di accesso alle alte quote oltre i 2 000 m -
di essere indagata a fondo. Da tali indagini potrebbero scaturire considera
zioni di valore generale del massimo interesse , e che potrebbero illumi
narci su diversi aspetti - tuttora poco chiari - del popolamento coleot
terologico ad alta quota. Per esempio, pare che il popolamento pioniera 
delle aree di recente abbandono glaciale, abbia nelle Alpi occidentali ca
ratteristiche differenti da quelle che sono state rilevate dagli studiosi Au
striaci nelle Alpi orientali (FRA NZ, JANETSCHEK). 

a) CARATTERISTICHE o' AMBIENTE 

a/l. Litologia - morfologia - glaciologia 

« Non esiste in tutto il sis tema alpino nessun'altra valle che nel suo 
bacino terminale offra uno spe ttacolo di grandiosità e di imponenza come 
la Valtournanche. Risalendo il solco vallivo , spesso stretto ed incassato, 
costituito dalla forra glaciale , non si crederebbe mai di poter arrivare in 
un anfiteatro così vasto, aperto e grandioso, quale si presenta il bacino 
del Breuil ». Così sintetizza molto efficacemente il VANNI (1927 , p. 133) 
la conca del Breuil. 

Qui abbiamo la forma di un grossolano quadrilatero , per cui si hanno 
quattro versanti con differenti esposizioni: 

l. il versante esposto a Nord , dell a cres ta Gran Sometra-Motta di Pleté
Becco del Pio Merlo ; 

2. il versante esposto a Oves t , dell 'ampia dorsale (parzialmente ricoperta 
dal ghiaccio « a mantello » di Valtournanche) dal Colle super. delle 
Cime Bianche alla Gobba di Rollin ; 

(2) Gli exx . raccolti da COME I LI NI sono stati ascritti da ScHEER PEL TZ a due nuove 
specie : cerviniae e cerviniaticola. Suppongo, tuttavia , che queste Leptusa andranno 
ristudiate più accuratamente - soprattu tto con l'esame dell'edeago e della sperma
teca - prima di poter confermare (o meno) la loro validità. (Cfr. a quesro proposito: 
foCARILF. 19/5c, p. 116). 
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.3. il versante esposto a Sud, della dorsale indi della cresta dalla Gobba 
di R0llin , attraverso il Plateau Rosà con il Colle del Teòdulo , fìno al 
Cervino; 

4. il versante esposto ad Est infìne, della selvaggia cresta sempre oltre i 
3 500 m, dal Cervino alle Grandes-Murailles. 

Nella nostra conca, due motivi litologici determinano e distinguono net-
tamente la morfologia. 

Nella porzione orientale dominano roccie più tenere e più facilmente 
demolibili : prasiniti ed anfìboliti. 
Nella porzione occidentale - dal Cervino, lungo le Grandes-Murailles 
e Ja cresta sparriacque Valtournanche/Valpelline - principalmente roc
cie più dure, costituite da graniti , affioramenti dioritici , kinzigitici , con 
gneiss e micascisti. 

C e r v i n o . M a l t e r ho r
0

n 

Fig. 2. - Gli apparat i glaciali della conca del Breuil , secondo la carta al 1: 125.000 
pubblicata nel 1951, però in base ai dati del 1940 circa. I numeri in circoletto indicano 
i seguenti appara ti glaciali: 1. ghiacc. della Gran Sometta - 2. ghiacc . di Valtournanche 
(o di Pian Tendre - 3. ghiacc. del Teodulo - 4. ghiacc. del Fiirggen - 5. ghiacc. del 
Cervino - 6. ghiacc. del Leone - 7. ghiacc. Chérillon - 8. ghiacc. di Mt-Tabel - 9. ghiacc. 
di Vofrède. (Originale). 
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Secondariamente - nella porzione sud-orientale - gli affioramenti cal
careo-dolomitici e marmorei della Gran Sometta . 

Avremo quindi: 

1. nella porzione orientale: forme arrotondate , a blando pendìo, con ric
chi pascoli in basso, e presenza di due laghi ( Goillet m 2 420 e delle 
Cime Bianche m 2 800) su gradini a quote diverse . Un ghiacciaio « a 
mantello » in via di rapido ritiro e scomparsa sul versante Sud-Est della 
conca: ghiacc. di Valtournanche (o di Pian Tendre); 

2. nella porzione occidentale: muraglie ed aspre creste, alla cui base sfo
ciano ripidissimi conoidi detrici (cfr. fìg . 11), detriti di falda. Una 
serie di piccoli ghiacciai - ormai ridotti a modeste dimensoni - arroc
cati alla base delle pareti ; ghiacc. di Chérillon, di M .te-Tabel , del 
Leone, del Cervino. 

« Il glacialismo attuale ( 1927 ), nel bacino del Breuil e nel massiccio del 
Cervino in specie , secondo l'accenno datone , si presenta ridotto ad appa
rati di modesta estensione, per effetto delle particolari condizioni morfolo
giche che impediscono la formazione di unico ghiacciaio vallivo, oltre al 
fatto che la ripidità delle pareti diminuisce notevolmente l 'estensione del 
bacino imbrifero e facilita lo scaricarsi rapido delle nevi dalle zone più 
elevate e quelle inferiori, dove più intensa è l'ablazione ». VANNI ( 1927 , 
p. 137). 

A distanza di 50 anni dai rilievi del V ANNI, possiamo constatare che in 
linea generale , i vari apparati glaciali si sono ancor più frammenta ti e 
ridotti , qualcuno - come quello del Teòdulo - è scomparso. Tu tti , con 
il loro ritiro, vanno scoprendo ampie estensioni di terreno , es tensioni che 
vengono progressivamente ripopolate dalla vegetazione pioniera e dalla 
fauna (cfr . fìgg. 2-3). 

a/2. I n ne va m en t o 

Data la quota, sono da prendere in considerazione principalmente le 
precipitazioni solide (nevose) per quanto attiene al loro determinante va
lore ai fìni biologici. Per fortuna, nella conca del Breuil ha fun zionato 
(non mi è noto se funzioni tuttora) una stazione di rilevamento presso il 
Lago Goillet , a m 2 420 . Di questa stazione abbiamo i dati relativi agli 
anni 1945-1970 (con qualche modesta lacuna che non infìrma la validità 
dei dati, nel loro complesso) . Purtroppo, questi dati sono stati raccolti sol
tanto per i mesi dal gennaio all'aprile, e dall'ottobre al dicembre , e non 
si riferiscono quindi alla reale presenza della copertura nevosa al suolo. 
In base a tali dati, ho disegnato il diagramma a fìg . 4 nel quale ho tenuto 
distinte le serie riferentisi agli anni 1945-1960 e 1961-1970. Da questo 
diagramma si possono trarre alcune interessanti considerazioni: 
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Cervino - Matterhorn 

Fig . .3 . - Gli apparati glaciali della conca del Breuil, nell'agosto 1975. Numerazione 
come a Fig. 2. (Originale). 

1. la forte diminuzione - tra il quindicennio 194 5-1960 rispetto al de
cennio 1961-1970 - della quantità di neve caduta; 

2. il regime nevoso è essenzialmente tardo-invernale/primaverile (si con
frontino soprattutto gli istogrammi di marzo-aprile rispetto a quelli 
di novembre-dicembre ; 

3. il numero di giorni con precipitazioni nevose, e di giorni con neve al 
suolo, è rimasto pressoché immutato nel venticinquennio 1945-1970, 
malgrado la considerevole diminuzione della quantità di neve caduta 
tra il primo periodo (1945-1960) ed il secondo periodo (1961-1970) 
presi m esame; 

4. il mese più nevoso è stato febbraio ( 1945-1960 ), ma si è spostato al
l'aprile (1961 -1970). 

Esaminiamo ora quali possono essere gli effetti conseguenti della durata 
e dello spessore del manto nevoso 5ul popolamento coleotterologico. 
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TABELLA I 

Giorni con neve al suolo, al Lago Goillet (m 2 420) 

Mese GEN FEB MAR APR OTT NOV DJC 

Anni 1945- 1961- 1945- 1961- 1945- 1961- 1945- 1961- 1945- 1961- 1945- 1961- 1945- 1961-

1960 1970 1960 1970 1960 1970 1960 1970 1960 1970 1960 1970 1960 1970 

n. 205 119 254 141 231 141 205 146 15 8 100 73 150 84 

Media 162 198 186 175 12 87 117 
1945-1970 

250 
cm 

200 

1945 -1960 

- 1961 - 1970 

250 
cm 

200 

150 150 

M M G L A s o N D 

Fig. 4. - Copertura nevosa al Lago Goiller m 2 420 nel venticinquennio 1945-1970. 
(Originale, dai dati pubblicati dal Servizio Idrografico del Ministero dei Lavori Pub
blici , Roma). 
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1. I giorni con neve al suolo - come si è visto - sono 19 3. A questi 
vanno aggiunti mediamente almeno ancora 25 giorni di estesa copertura 
nevosa , seppure lo spessore di essa vada considerevolmente diminuendo 
a causa dello scioglimento in superficie ed a contatto del terreno. Se
condo GEIGER (1950), il punto critico è raggiunto quando lo strato 
di neve ha uno spessore massimo di 12-15 cm , per cui il calore solare 
riesce a raggiungere il substrato sotto-giacente (roccie e/ o terreno). 
Nel caso della roccia , si avrà uno scioglimento più accelerato , data la 
sua più accentuata conducibilità termica, rispetto a quella del terreno. 
Abbiamo quindi circa 140 giorni senza neve al suolo. Dobbiamo a 
questo punto considerare che, allo scioglimento della neve, il terreno 
è praticamente saturo d'acqua, la quale grazie all'inclinazione dei pen
dii, scorre sotto forma di sottile e continuo velo , favorendo un accele
rato risveglio della vegetazione erbacea dalla quiescenza invernale. 

2 . A seconda della conformazione del terreno (impluvi o dorsali) avremo 
superfici più o meno precocemente scoperte, più o meno ricoperte dal 
nuovo tappeto erboso, se del caso. 

3. Su queste superfici riprende il popolamento entomatico, e si instaurano 
le ben note catene trofiche di fì.tobi, predati, predatori. 

4. Con l'avanzare della stagione , all'associazione propriamente perinivale 
(Test edioletum Foc. 197 3 ), subentra quella del pascolo sempre più 
asciutto (A mareto-Cyminditetum Foc. 197 3 ). Nel frattempo gli ele
menti faunistici della prima associazione o diminuiscono drasticamente 
(qualitativamente e quanti tat ivamente) divenendo sporadici, oppure 
scompaiono in massima parte. 

5. Come comparsa nell 'arco della breve estate alto-alpina - ed a cavallo 
delle due associazioni su citate - si insedia quella fì.tobia del Cteni
cero-Dasytetum Poe. 1973, costituita da elementi fillofagi, pollinivori 
(legati alle parti aeree dei vegetali) , e dei loro predatori. A questo 
proposito , è bene rilevare che alcuni elementi fitobi (Crisomelidi, Cur
culionidi) hanno una comparsa più tardiva, essendo legati probabil
mente allo sviluppo di specie vegetali a comparsa parimenti tardiva. 
A fig. 5 sono sintetizzati i dati sopra elencati. 

a/3. Vegeta z ione 

Nella conca del Breuil , la vegetazione arborea ed arbustiva è ridotta 
attualmente a ben misera cosa. Nella fig. 1 sono rappresentati graficamente 
i popolamenti relitti a Picea + Larix, quelli extra-silvicoli riferibili al 
Vaccino-Rhodoretum, ed infine quelli ripicoli dell'Alnetum viridis. Un 
unico , superstite P ino cembro è accantonato su un affioramento roccioso 
ad Est dell'abitato del Breuil, ultima testimonianza di un ben più ncco 
ricoprimento passato. 

La presenza di due bacini lacustri (Lago Goillet m 2 420 , Lago delle 
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MAGGIO ( V) GIUGNO (VI) LUGLIO (VII) 

Nebr ietum niva le '---'-'-r,:::::::::::::::====== -- - -
·restedi oletum 

AGOSTO (VIII) SETTFJ-!BRE (IX) 

ass o c iazione: 

Cteni cero- Dasytetum 

Amar e to- Cymi ndi tetum 

supporto del popo l amento: 

neve 

l terreno vege tali . t erreno ----- --- -------- -- ------1--- --- --------- ---------------- -
r e gime trofico: 

p reda tori 
( ne crofag i) 

pabulum: 

p r e da t ori 
( sapro f agi, 

f i to f a gi 
part i m (~) 

inse t t i por
t a t i dalle 
co rrenti 
an censionali 

f i t obi 
( fi tofagi , 
predato ri) 

co llemboli,lar ve, 
pupari Ditter i 

( humu s ?,steli d . 
strato e r ba ceo) 

f i t ob i 
radici , steli, 
foglie , polline 

pr e da tori 

? J 
----- --------

contenuto in acqua del substrato: 

~saturo i per- umi do um i do 

Fig. 5. - Compa rsa e success ione delle associaz ioni di Coleotteri nell'alta prater ia 
alpina a contatto con settori a detriti grossolani ed af!ìoramenri di roccia. ((" .. ') Aphodius 
subgen. Agolius (Aphodiidae ), Helophorus schmidti ed H. glacialis (H ydrophi/idae), 
che si cibano con molca probabilità di minuti detriti vegetali in decompos izione. 
Phaedon salicinus e Phytodecta a.ffinis (Chrysomelidae) che rodono i germogli della 
nuova vegetazione erbacea . 
Tutte ques te specie si ritrovano - in condizioni ottimali - in ambi ente per i-niva le 
nella tarda primavera, e seguono il progress ivo rit irarsi e scomparire dei nevai tem
poranei su pascolo. Con l'avanzare dell a sragione, si ritrovano solo sporadici individui 
(come del res to degli alcri componenti l'associazione) nelle biosedi p ii:1 umide. (Ori
ginale ). 
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Cime Bianche m 2 808) dovrebbe consentire a qualche palinologo di buona 
volontà una analisi pollinica del massimo interesse, che ci consentirebbe di 
avere un quadro dei cicli forestali che sicuramente si sono avvicendati dal 
post-glaciale wurmiano fino alla nostra epoca. Ed in base ad analoghi ri
trovamenti in altre località alpine - in occasione dello svuotamento di 
bacini lacustri ai fini di una loro utilizzazione per scopi idro-elettrici -
non è improbabile che anche al lago Gillet siano stati trovati dei tronchi 
di conifere, parzialmente inglobati nei sedimenti. Mi riprometto - a que
sto proposito - di svolgere delle indagini presso gli archivi della Società 
che eseguì i lavori di sbarramento dello stesso lago . 

La privilegiata conca del Breuil deve aver costituito da molto tempo 
nn ottimo pascolo: esposizione favorevole , ricchezza di acque, sono fattori 
che hanno spinto l'uomo ad un drastico diboscamento , per acquisire la 
maggior superficie possibile da adibire a pascolo. Questo è, quindi , un 
aspetto artificiale della copertura vegetale ai nostri giorni. Esso si estende 
su una fascia altitudinale di oltre 500-600 m, e cioè dai 2 000 ai 2 500-
2 600 m. Al disopra di questa quota, le significative ricerche di BERTA 
( 1971-1972) ci forniscono un prezioso quadro della vegetazione pioniera 
sulle aree di recente abbandono glaciale. Mancano invece ricerche sulla ve
getazione dei conoidi detritici e delle morene (di tutt'altra :fisionomia) sul 
versante Ovest della conca. Dal poco che ho potuto rilevare - pur non 
essendo botanico - ho notato che questi popolamenti pionieri rientrano, 
dal punto di vista fisionomico, nello schema delineato da diversi Autori 
per le Alpi nord-occidentali (GUYOT, LUEDI, RICHARD, etc.). 

Ai fini biologici si tenga presente che: 

a) ad Est della conca - per la presenza di apparati glaciali « a mantello » 

- sono quasi assenti gli apparati morenici; 

b) ad Ovest della conca - per la presenza di circhi di accumulo - vi è 
esarazione glaciale, con conseguente formazione di apparati morenici 
e conoidi detrici a detriti grosolani. Pertanto differente popolamento 
pioniera vegetale ed animale; 

e) nella parte sud-orientale della conca (Gran Sometta) - per la presenza 
in passato di un ghiacciaio, ora glacio-nevato - formazione di un ap
parato morenico a detriti grossolani. 

ELENCO DELLE SPECIE DI COLEOTTERI FINORA NOTE 
DELLA CONCA DEL BREUIL 

Riunendo i dati pubblicati da vari AA. (citati di seguito), con alcuni 
in litt. gentilmente comunicatimi, e con quelli raccolti da me (agosto 197 5) 
e dal giovane entomologo M. De Bernardi di Aosta (agosto 1976), sono 
in grado di presentare un elenco che comprende 128 specie di Coleotteri. 
Le specie, oggetto di particolare trattazione, sono indicate con + ). Sup
pongo che questo contingente, già ragguardevole , rappresenti la quasi to-
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C ervino- M atterhorn 

Fig. 6. - Località di rinvenimento nella conca del Breuil di: 
Nebria cordicollis Chaud. e N. iaticoltis Dej simpatriche O 
Nebria laticoilis D ej. e - Pro/orina plagiata pennina Bin. O 
Apion (Synapion) bonvouloin Bris. • (Origi nale). 

ralità delle specie rinvenibili attualmente nella conca del Breuil. Non è 
escluso però che ulteriori , più raffinate ricerche, possano arricchire il mio 
elenco di altri elementi faunistici interessanti. Soprattu tto approfondendo 
tali ricerche nelle seguenti , peculiari, microsedi: 

detriti vegetali anche ad alta quota, presso i pulvìni della vegetazione 
pioniera che nella conca del Breuil (grazie all 'esposizione) raggiunge 
notevoli altitudini; 
rive ghiaiose e limose dei torrenti glaciali e nivali ; 
tane di marmotte e di arvicole delle nevi. 

Carabidae 

Cicindela gallica Brullé (leg. Foc. ! ) 
Carabus (Platycarabus) depressus Bon . (leg . Foc.!) 
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Carabus (Orinocarabus) concolor Pabr. (leg. Foe. De Bern.!) 
+ Nebria (Nebriola) laticollis Dej. (leg . Foe. De Bern.!) 
+ Nebria (Nebriola) cordicollis Chaud . (leg. Poe .!) 

Nebria (Oreonebria ) castanea Bon. {leg. Poe. De Bern . ! ) 
Nebria jockischi Sturm (leg. Foe. De Bern . ') 
Nebria gyllenhali Sehi:.inh. (RA vrzzA 1972a) 
Nebria picicornis Pabr. (RAVlZZA 1972a) 
Notiophilus biguttatus Pabr. (leg. Foe. ! ) 
Bembidion (Testedium ) bipunct. nivale Heer (leg. Poe. De Bern. ! ) 

+ Bembidion (T estediolum ) glaciale (Heer) sensu Foe. 197 5 (leg. Foe. 1 ) 

Bembidion (Testediolum ) pyrenaeum Dej. (RA VIZZA 1972a) 
Bembidion incognitum Mi.i ll. (RAVIZZA 1972a) 
Bembidion ruficorne Sturm (RAVIZZA 1972a) 
Bembidion andreae banningeri Net . (RAVIZZA 1972a) 
Bembidion tricolor Fabr. (RAVIZZA 1972a) 
Bembidion complanatum Heer (RAVIZZA 1972a) 
Bembidion geniculatum Heer (RAVIZZA 1972a) 
Bembidion tibiale Duft. (Ravi zza 1972a) 
Bembidion conforme Dej. (RA VIZZA l 972a) 
T richolichnus laevicollis Duft. (leg. Foe. ! ) 
A mara (Celia) erratica Duft . {leg. Poe. 1 ) 

Amara (Celia ) quense/i Sehèinh. (leg. Foc. ! ) 
Amara (Celia) bifrons Gyllh. (MAGISTRETTI 1965) 

+ Amara (Acrodon ) bm nnea G yllh. (leg. Foc. ! ) 
Amara ( Acrodon) praetermissa Sahib . (]eg. Foe. ! ) 
Amara (s. str.) fam iliaris Payk. (HENRY 1938) 
Amara (Triaena) tricuspidata Dej . (MAGISTRETTI 1965) 
A mara (Percosia ) equestris Duft. (MAGISTRETTI 1965) 
Pterostichus lepidus gressorius Dej. (MAGISTRETTI 1965) 
Pterostichus multipzmctatus Dej. (leg . Foe. ! ) 
Pterostichus roerulescens Linn. (MAGISTRETTI 1965) 
Pterostichus strenuus Panz. (MAGISTRETTI 1965) 
Calathus erratus Sahib. (MAGI STRETTI 1965) 
Calathus micropterus Duft. (CARRET 1904) 
Calathus melanocephalus Linn . (HENRY 1938) 
Cymindis vaporariorum Linn. (leg. Poe. De Bern. ! ) 
Cymindis humeralis Fourer. (HENRY 1938 - M AGISTRETTI 1965) 

D y thiscida e 

+ Hydroporus fo veolatus Heer {leg. Foe. De Bern. ! ) 

Hydrophilidae 
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Helophorus (At ractelophorus ) glacialis Villa (leg . De Bern. ! ) 
S phaeridium scarabaeoides Linn. (HENRY 19 38) 



Laccobius striatulus albescens Rottbg . (GENTILI e CHIESA 197 5 ) 
Laccobius neapolitanus Rottbg. (G ENTILI e CHIESA 1975 ) 

St ap h yl inid ae 

Eusphalerum alpinum Heer (leg . Foc. De Bern. ! ) 
Eusphalerum limbatum Er. ( COMELLINI 197 4) 
Anthophagus n. sp. prope bicomis Block (leg. D e Bern . ! ) 
Anthophagus pyrenaeur Bris.? (leg. D e Bern.1) 
Anthophagus fatlax Kiesw. (leg. D e Bern . ! ) 
Geodromicus suturalis Lac. ( CARRET 1904) 
H ygrogeus aemulus Ras. (CARRET 1904) 
Megarthrus sinuaticollis Lac. ( CoMELLINI 1974) 
Oma!ium excavatum Steph. (CoMELLINI 1974) 
Eudectus giraudi Redtb. (COMELLlNI 1974) 
Leste va (leg. D e Bern. ! ) 
Othius lapidicola Kiesw. (COMELLINI 1974) 
Bledius o pacus Beck. ( CARRET 1904 ) 
Quedius (Microsaurus) mesomelinus Marsh. ( COMELLINI 197 4) 
Quedius (s . str .) dubius Heer (COMELLINI 1974) 
Quedius (s. str .) alpestris Heer (COMELLINI 1974 ) 
Qttedius (s . st r.) xanthippae Lohse (COMELLINI 1974 ) 
Philonthus montivagus Heer (leg. Foc. ! ) 
Mycetoporus splendidus Grav . ( CoMELLINI 197 4) 

3 Leptusa ( Ectinopisalia) cerviniae Scheerp. ( CoMELLlNI 197 4) 
Leptusa (lVIicropisalia) cerviniaticola Scheerp. ( CoMELLINI 197 4 ) 
Atheta (s . str.) contristata Kr. (COMELLINI 1974 ) 
Atheta (Liogluta) wustho/fi G. Benick (COMELLINI 1974) 
Atheta (Megista) bru1111eipe1111is T homs. (COMELLINI 1974) 
Atheta (Dimetrota) leonhardi Bernh. (COM EL LINI 197 4) 
Atheta ( Oreostiba) tibialis Heer (leg. Poe.! ) 
Oxypoda (Podo xya) umbrata Gyll. (CoMELLINI 1974) 
Oxypoda (Bessopora) annularis Mannh. (COMELLINI 1974 ) 

Ap hodiid ae 

Aphodius (Agolius) mixtus Villa (leg. Poe.!) 
Aphodius (A midorus) obscurus Fabr . (leg. Poe.!) 
Aphodius (Colobopterus) erraticus Linn. [leg. Rocca (in coli. MM)] 
Aphodius ( Oromus) alpinus Scop. [ leg. Rocca (in coll. MM)] 

+ Aphodius (Agrilinus) pyrenaeus Duv. (leg. Foc. ! ) 
Aphodius (Agrilinus) satyrus Rtt. [ leg. Rocca (in coli. MM)] 

(3) A proposito dell a validi tà di queste supposte nuova specie, cfr. guanto detto 
:a p. 129. 
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Aphodius (Agrilinus) putridus Hbst . [leg. Rocca (in coll. MM)] 
H eptaulacus carinatus Germ. [leg Rocca (in coll. MM)] 

Scarabaeidae 

G eotrupes stercorosus Scriba [leg. Rocca (in coll. MM)] 
Serica brunnea Linn. (HENRY 19 38) 

Byrrhidae 

Byrrhus fasciatus Forst. {leg. Poe.!) 
Byrrhus arietinus Steff. (CARRET 1904) 
Byrrhus pustulatus Porst. (sub dorsalis Fabr.) ( CARRET 1904) 
Cytilus auricomus Duft. (CARRET 1904) 

El ater idae 

H ypnoidus consobrinus Muls.-Guill. (sub valesiacus Stierl. 

-1- Zorochrus flavipes Aubé (leg. Poe.!) 
Selatosomus aeneus Linn. (leg. Poe.!) 
Ctenicera cuprea Fabr. {leg. Foc.!) 

Canth a ridae 

Cantharis tristis Fabr. (leg. Foc. ! ) 
Rhagonycha pedemontana Baudi (leg. Foc. ! ) 
Malthodes penninus Baudi (leg. Foc. ! ) 

Mel y rid ae (sensu FIORI 1963) 

Dasytes apenninus Schilsky {leg. Foc. ! ) 

Coccinellidae 

Chelonitis venusta adalioides Sic . (leg . Foc. ! ) 

Tenebrioni dae 

Nalassus convexus Kust. (leg. Foc . ! ) 

Chr ys omelidae 

Lema cyanella Linn . (sub lichenis Voet) (CARRET 1904) 
+ Chrysomela marginata glacialis Weise {leg. Foc. ! ) 

( CARRET 1904 J 

+ Chrysochloa (Protorina) plagiata pennina Bin. (leg. Foc. ! ) 
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Chrysochloa (s. str.) speciosissima trof!Jodytes Kiesw. (leg. De Bern.! )i 
Chrysochloa ( s. str.) viridis ab. ignita Com. (leg. Foc. ! ) 
Chrysochloa (s. str .) cacaliae Schrnk. (leg. De Bern.!) 
Phytodecta ( Gonioctena ) a/finis Gyll. (leg. Foc. De Bern. ! ) 
G astrophysa viridula De G. (leg. Foc. ! ) 



Galeruca (sub Adimonia) tanaceti v. montivaga Rey ( CARRET 1904) 
Luperus nigripes Kiesw. (leg. De Bern.!) 
Luperus viridipennis G erm. {leg. De Bern. ! ) 
Luperus carniolicus Kiesw. {leg. De Bern. ! ) 
Althica sp. {leg. De Bern .!) 
Crepidodera frigida Weise (leg. Foc . ! ) 
Crepidodera peirolerii Kutsch. (leg. De Bern. ! ) 

Curculionidae 

Otiorrhynchus densatus Boh. (s . str.) {leg. Foc. De Bern.!) 
Otiorrhynchus (s. srr.) griseopunctatus Boh. {leg. Foc. De Bern.!) 
O tiorrhynchus (Dorymerus) alpicola Boh. {leg. Foc. De Bern. !) 
Otiorrhynchus (Dorymerus) varius Boh. (leg. Foc. De J3ern. ! ) 
Otiorrhynchus (Dodecastichus) lanuginosus Boh. (HENRY 1938) 
Otiorrhynchus (Dodecastichus) nodosus Fabr. {sub maurus G yll. 

dubius Strèim.) (HENRY 19 38) 
Otiorrhynchus (Dodecastichus) .foraminosus Boh. (CARRET 1904) 
Otiorrhynchus (Tou rnieria) pauxillus Ros. {leg. Foc. ! ) 

+ Phytobius plantaginis De G. {leg. Foc.!) 
Tropiphorus obtusus Bonsd. (CARRET 1904) 
Larinus australis Cop. [leg. Carrara (in coli. MM!)] 
Dichotrachelus sulcipennis Stierl. {leg. Foc. ! ) 
Dichotrachelus rudeni Stierl. {leg. De Bern. ! ) 
Barynotus margaritaceus Germ. ( CARRET 1904) 
Leiophleus tesse!atus v. quadricollis Torn. ( CARRET 1904) 

Apionidae 

+ Apion (Synapion) bonvou!oiri Bris . (leg. Foc. ! ) 
(O sella, Rossetto) 

In totale 128 specie, delle quali 61 leg. Focarile-De Bernardi ( 1975-
1976). 

È stata rilevata la presenza delle seguenti associazioni di Coleotteri, alle 
guali va aggiunta la nuova associazione Zorochretum montanum dettaglia
tamente descritta a p. 150. 

CTENICERO-DASYTETUM Foc. 197 3 

Ctenicera cuprea F 
Malthodes penninus Baudi 
Eusphalerum alpinum Heer 

Dasytes apenninus Schilsky 
Rhagonycha pedemontana Baudi 

(Cantharis tristis F. , Chelonitis venusta adalioides 
viridula De G ., Crepidodera .frigida Weise). 

Sic. , Gastrophysa 

( 4) Questa var. non è citata nel Car. Winkler, nel Cat. Luigioni , e nemmeno dal 
Porta rFna Col. Ira!.). Non so quindi quale valore essa possa avere. 
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Tra m 2 350 e 2 450 sul vers. Nord-Ovest del Bee Pio Merlo. Asso
ciazione impoverita quantitativamente (e forse anche qualitativamente) a 
causa della stagione ormai avanzata (3-8-197 5 ). 

AMAR ETO-CYMINDITETUM Foc. 1973 

Amara quenseli Schi:inh. Amara praetermissa Sahlb. 
Amara brunnea Gyll. Cymindis vaporariorum Linn . 
(Notiophilus biguttatus Fabr., Carabus concolor Fabr. , Selatosomus 
aeneus Linn ., Nalassus convexus Ki.is t. , Otiorr. densatus Boh. , Otiorr. 
alpicola Boh.) 

Tra m 2 350 e 2 450 sul versante Nord-Ovest del Bee Pio Merlo. 
Associazione molto omogenea ed in equilibrio, grazie alla stagione avanzata. 

T ESTEDIOLETUM Foc. 1973 

Bembidion bipunct. nivale H eer Bembidion glaciale (Heer) 
Amara erratica Duft. Philonthus montivagus H eer 
(Ph ytodecta a.ffi.nis G yll. , Aphodius mixtus Villa, solo femmine 10 cel
lette di ovideposizione ). 

A m 2 400-2 450 sul versante Nord-Ovest del Bee Pio Merlo. Asso
ciazione molto impoverita , a causa della stagione avanzata ( 3-9-1975) e 
e presso i nevai residui. 

Amara erratica e Testedio!um glaciale sono stati rinvenuti anche a piì1 
alta quota (nel caso della prima specie) fino a 2 900 m anche lontano da 
nevai. È molto probabile che - nella stagione avanzata - queste specie 
si vadano rarefacendo e scomparendo. D ifatti, sono stati rinvenuti solo 
singoli exx. isolati. 

NEBRIETUM FONTANILE Foc. 1973 

Jumeaux m 2-350-2 400 
( vers. Est delle Grand-Murailles) 

Gran Somet ta m 2 630 
(versante Nord ) 

Nebria laticollis 17 exx. Nebria laticollis 
Nebria jockischi 
Nebria castanea 
Nebria cordicollis 

62 exx. 
Nebria jockischi 2 exx. 
Nebria castanea 5 exx. 
Nebria cordicollis exx. 

Acqua h 14,30 : + 6°C 
(9-8-1975 ) 

Acqua h 12,00 : + 4°C 
(13-8-1975) 

c) TRATTAZI01 E DELLE SPEC I E PIÙ INTERESSANTI 

Nebria (Nebriola) cordicollis Chaud. 

BAENNINGER 1949-1950 

exx. 
3 exx. 
2 exx. 

Questa specie - suddivisa dallo specialista Svizzero (l.c.) in 6 razze ( ! ) 
di dubbia interpretazione e di altrettanto dubbio valore tassonomico -
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popola un vasto areale centro-alpino (cfr. cartina-areale dello stesso Autore). 
Nebria cordicollis era conosciuta delle Alpi Pennine (versante Svizzero) ad 
Ovest fino all'alta valle di Anniviers (Cabane de Mountet, m 2 892), men
tre per il versante Italiano gli era nota solo fino al Passo di Monte Moro 
!Gruppo del Rosa). Successivamente, MAGISTRETTI (1965, p. 69) la citava 
anche di località più occidentali: 

Passo del Turlo (tra la Valle Anzasca e la Val Sesia) 
Col d'Olen (tra l'alta Val Sesia e la Valle di Gressoney) 
Colle della Bettaforca (tra la Valle di Gressoney e la Val d'Ayas) 
ed infine la citava genericamente di « Cervinia ». 

Conosco inoltre exx. raccolti da R. Monguzzi alla Bocchetta delle Pisse 
m 2 400 , nell'alta Val Sesia. 

La conca del Breuil costituisce effettivamente - per il momento -
la località più occidentale conosciuta per il versante Italiano. Merita tut
tavia specifìcare che N. cordicollis è molto localizzata al Breuil: l 'ho rin
venuta difatti solo sul versante orientale della conca (immissario del Lago 
Goillet m 2 630, sul versante Nord della Gran Sometta), mentre è risul
tata assente sull 'opposto versante occidentale, alla base delle Grandes-Mu
railles. 

Si tratta molto probabilmen te di ormai spcrnàici popolamenti ai limiti 
estremi occidentali dell 'areale, soppiantati da quelli della ben più comune 
e dominante N ebria laticollis Dej. Quest'ultima specie ha , per contro, nel 
gruppo del Monte Rosa l 'estremo limite orientale di duffusione. 

Ci troviamo quindi in un 'area geografìca « di tensione », ove la 
sovrapposizione di due specie nettamente distinte per i caratteri morfolo
gici generali , ma vicine sistematicamente, deve probabilmente ingenerare 
dei fenomeni di competizione biologica, con la conseguente rarefazione nu
merica della specie soccombente (N cordicollis ). Si veda lo specchietto nu
merico sub Nebrietum fontina/e a p. 142 . 

Interessan te è da rilevare che 80 anno or sono , l 'abate Carret raccolse 
N laticollis presso il Lago Bleu (a valle del Breuil) insieme con N gyllenhali. 
Anche in questo caso, è opportuno tenere presen te il forte sviluppo dei 
ghiacciai che si osservava ancora a quell'epoca nella conca del Breuil , con 
la conseguente presenza di acque fredde a quote che attualmente sono po
polate solo da N jockischi e da N gyllenhali. 

Bembidion ( Testediolum ) glaciale ( Heer) 

sensu Focarile 1975 

FocARILE 1975b, p. 87 e segg . 

Ho già fatto rilevare, nel mio lavoro indicato, che questa specie popola 
un piano altimetricamente superiore a quello delle altre entità del subgen. 
T estediolum . Signifìcativo è per es. il fat to che RAVIZZA (1972 , p . 101) 
abbia raccolto al Pian Maison (27-7- 1968, m 2 500) solo il T estediolum 
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pyrenaeum Dej. Le mie ricerche sono state svolte in epoca più avanzata 
(9/13-8-1975 ), al Plan Maison non vi era più neve , e dai 2 500 ai 2 900 m 
ho rinvenuto solo sporadici exx. di glaciale. 

PORTA 1923, p. 179 

Geonemia 

Amara (Acrodon ) brunnea Gyllh. 

Q uesta rara specie è nota, 111 maniera sicura, di poche località alpine 
italiane: 

A I t o - A d i g e / T re n t i n o : Kesselwandjoch (Monti S'.! rcntini occ.li ), 
ml 900-2000, 7-1951 , leg. A. von Peez (det. Foc.!). 

Sebbene LUIGTONI (1929) ed HALBHERR ( 1908) citino A. brunea rispet
tivamente di Bolzano e di Rovereto , io dubito molto che questa specie si 
rrovi a così bassa altitudine. È probabile (qualora le determinazioni fos
ero esatte) si tratti invece di località montane circostanti le città stesse . 

Faccio rilevare che nel ricco materiale conservato al Museo di Trento (a suo 
tempo da me revisiona to) non era presente questa specie. 

Dolo m i ti : Marmolada, da m 2 000 a m 2 600 (teste MARcuzzr 1968, 
p. 481). 

Alpi Retiche : Passo Angeloga (Campodolcino, Val Chiavenna) m 
2 300, 9-1950 (Foc.!), Passo dello Spluga (Lago Bianco) m 2 100, 7-1962 
(Foc.! ). 

Alpi Or obi e: alta Val Brembana (Carona, Val Sambuzza m 2 200, 
6-1949 (Foc .!). 

Per il Piemonte abbiamo la vecchia e, punroppo, generica indicazione 
del BAUDI (1889, p. 24): « Poco frequente nelle regioni elevate delle Alpi». 

Ho raccolto un unico ex. - nell 'ambito dell'Amareto-Cyminditetum -
a m 2 500 ca. sul versante Nord della Motta di P leté Ovest (salendo dal 
Breuil verso il Colle super. delle Cime Bianche). I noltre , sempre in Val 
d'Aosta: regione del Gran San Bernardo (alta valle Artanavaz) m. 2 300 
(1 ex . leg. Foc. ! ); vers. Ovest della Becca di Nona (gruppo del M.te Emi-
1ius) m 2 100 (1 ex. leg. M. Bocca) . 

Al i 
Come nell'affine A. praetermissa Sahlb ., negli exx . alpini le ali di A. 

brunnea sono ridotte ad un moncherino , mentre entrambe le specie sono 
macrottere in Fennoscandia (LINDROTH). 

H ydroporus foveolatus H eer 

GUIGNOT 1931-1933, p. 476 

Tipico elemento faunistico alto-alpino (in senso ecologico), diffuso sui 
Pirenei , sulle Alpi ed in Herzegovina (HoRION 1941, p. 391). Specie pio-
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Fig. 8. - Sponda occidenrale dd 
Lago stesso. Si notano: in primo 
piano pulvìni pionieri di Sax 1 
/raga appositi/olia e cespi di 
Leontodon alp11111m. Biosede ad 
Apion bonvouloiri, Bemb. (Teste
diolum) glaciale, Amara praeter
missa. In secondo piano, rocce 
montane alle quali si raccorda In 
sbarramenro morenico verso il 
sottostante Pian Maison . (Fot<' 
A. Focarile, Agosto 1975 ). 

Fig. 7. - Il Lago pro-glaciale 
delle Cime Bianche (m 2 808) di 
recente formazione, in una conca 
di esarazione, sospesa. Tutta que
sta vasta zona era ricoperta dal 
ghiacciaio di ·Valtournanche, fino 
al 1930. Da una foto del 1942, 
risulta che a quell'epoca una lin
gua del giacchiaio si immergeva 
nel neolago di ben più ridotte 
dimensioni , sul lato Est. Nello 
sfondo, la Gran Sometta (m 
3 166) con alla base il glacio-nc:
v:Ho attualmente esistente. (Foto 
A. Focarile, Agosto 1975, dalla 
stazione omonima della funivia 
Breuil-Plateau Rosa). 

fig . 9. - Detriti di falda e ma
teriale morenico (Calcari dolomi
tici misti a Gneiss) sul versante 
Nord della Gran Sometta, a m 
2 700 . Ricoprimento pioniera con 
pulvìni di Saxifraga appositi/olia. 
Popolamento pioniera con : Chry
somela marginata glacialis, Dicho
trachelus sulcipcnnis, Apion bon
vouloiri. (Foto A. Focarile, Ago
sto 1975). 



Fig. 11. - Ricoprimenti p10men 
dei ripidi conoidi detritici (m 
2 350-2 800) alla base delle Gran
des Murailles. Biosede di Protori
na plagiata pennina. Le macchie 
in verde scuro al margine inferio
re della foto rappresentano i po
polamenti chiusi ad Alnetum vi
ridis, lungo i ruscelli in esposi
zione Nord . (Foto A. Focarile, 
Agosto 1975). 

Fig. 10. - U.no degli immissari 
del Lago Goillet a m 2 630. Ne
brietum fontznale con: Nebria la
ticol/is (N. cordicollis , N. casta
nea ). Sullo sfondo il ghiacciaio di 
Mt-Tabel (a sin.), e di Chérillon 
( n destra) . (Foto A. Focarile, 
1\ gos to 1975). 

Fig. 12. - Saxi fraga oppositi fo 
lia. (Foto A. Paletti). 



niera al Lago delle Cime Bianche (m 2 808) ove è attualmente l'unica 
specie di coleottero idro-adefago presente in numero. 

Sec. GurGNOT (l.c.) nelle Alpi popola i laghetti tra i 1 900 ed i 2 500 
m. È sicuramente una delle specie acquatiche - insieme con Agabus salieri 
Kiesw. - che si spingono più in alto, e tolleranti acque anche molto 
fredde (di qualche °C superiore allo zero). È elemento ricorrente anche nel
le pozze temporanee, derivanti dallo scioglimento della neve, ai margini dei 
nevai. Per le Alpi lombarde ho dati di rinvenimento: 

dai 2 100 m (Lago Truzzo, Alpi Mesolcine, leg. B. Bari!) 
fino alle pozze pioniere al disopra del Passo di Gàvia (Alpi Bresciane), 
a m 2 780 (leg. Foc. ! ). 

L'ambito termico -- dalla numerosa casistica da me raccolta nelle Alpi 
Lombarde - è compreso tra i + 5°C ed i 16°C. Esemplari portati viventi 
a Milano, resistettero per pochi giorni fino a 21 °C. 

Chrysomela marginata glacialis ( Weise) ( 5) 

Ru FFo 1943-1946, p. 172 

Già nel suo lavoro di trent'anni or sono, RuFFO citava - tra le poche 
località a lui note per questa razza - le Cime Bianche. Da quanto risulta 
dalle mie ricerche, si tratta probabilmente della zona tra il versante Nord 
della Gran Sometta ed il colle superiore delle Cime Bianche, decorrente 
tra i 2 700 ed i 3 000 m, e lambita dalla mulattiera che adduce a questo 
Colle, ~ii piedi della morena frontale dell'ormai scomparso ghiacciaietto 
della Gran Sometta. Qui ne ho raccolto una piccola serie di exx., in sede 
ipolitica (aggrappati alla parte inferiore dei frammenti di roccia) presso 
cespi di Artemisia sp., Arabis alpina, Cerastium sp. 

Si tratta di una razza (o buona sp .?) d'altitudine, nota - a mia cono
scenza - dallo Stelvio (Alpi Retiche) fino alla regione del Moncenisio 
(Alpi Cozie). Non è nota delle Alpi orientali, ad Est dello Stelvio. Difatti , 
non è indicata da MuELLER (1949-1953) delle Alpi Giulie, né da FRANZ 
(1943) degli Alti Tauri (Alpi Austriache). Anche WoERNDLE (1950) indica 
solo la marginata typ. di località xeriche, a bassa altitudine , nel Tirolo. 

È interessante notare che FRANZ, RUFFO e WoERNDLE segnalino la pre
senza della marginata typ. in località ben addentro nel sistema alpino, però 
a bassa quota: FRANZ (1943, p. 346): « Weit verbreitet, liebt trockene, 
sandige Boden und ist in Gebiete (cioè negli Alti Tauri) sicher ein warme
zeitliches Relikt ». WoERNDLE (1950, p. 310): « Um Innsbruck haufig, so 
im Mai manchmal zahlreich im trockenen Bè:ischungen neben der Sili, Un
terinntal, am mehreren Orten, Stubai, Oetztal, Lechtal » . 

Per il versante cisalpino: 
RuFFO (I.e.): Bormio (alta Valtellina), Gressoney (gruppo del M. Rosa). 

(5) Sec. FRANZ (1.c.) l'autore è Heer. 
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Chryr. marginata glacialis è molto differenziata morfologicamente dalla 
f. typ . di pit1 basse quote, come già rilevò RuFFo, e come ho potuto osser
vare confrontando gli exx. del Breuil con quelli raccolti a m 1 200-1 600 
in ambiente xerico, in Valle d'Aosta. È inoltre probabile che la forma 
d'altitudine sia lega ta a specie vegetali differenti . 

Località a me note: 

Alpi Reti eh e : P asso Stelvio, V . 34 (coll . Ruffo) . 

Alpi Pennin e: Saas-Fee (Vallese), VIII.51 (coli. Ruffo) - Zermatt , 
VII.09 , (id .) - conca del Breuil: Pian Maison, VIII.52 (id.) - Cime Bianche 
VII .37 (id.) - Breuil (Cervinia), IX.06 e VI.57 (id .) - Chompoluc (Val 
d 'Ayas), VII.31 (id .) - S. Giacomo d 'Ayas VIII.42 (id.). Sicuramente que
sti due ultimi ritrovamente si riferiscono a più alte quote. 

A I p i Gr a ie : Becca di Nona (gruppo del M.te Emilius) , vers. Sud-Ovest 
m 2400 (1 cadav. leg. M. Bocca) - Cogne , VII.23 (coli. Ruffo) - Becca del 
Merlo (Arvier) m 2 200 , VII.76 (leg. Foc.!) - Colle Lauzon (tra Valnontey 
e Valsavaranche) , RuFFo I.e . - Colle del Nivolet m 2 600 , VIII.65 (col!. 
Ruffo) - Colle Arietta (tra Val di Cogne e Val Soana (id.) - Col de I ' I seran 
(H.te-Savoie) , VIII.6 1 (id. ) - Monceni sio, VII .28 (id. ). 

A 1 p i C o z i e : Colle SommeiJ!er (tra il Moncenisio e Bardonecchia , sulla 
cresta frontiera ), 2 700 m, VIII.70 !id. ). 

Sicuramente alla m . glacialis sono da riferire le citazioni Valdostane 
d i H EN RY 1915 (conca di By, m 2 100, sopra Ollomont; 1935 (combe de 
Breuson, oltre m 2 200 , Valpelline); 1938 (combe de Verdzignola , oltre 
m 2 200 , Valpelline ; combe de Berrio, oltre m 2 200 , Ollomont ; Valtour
nanche: Cheneil , oltre m 2 200 ). 

Sempre HENRY (I.e. ) segnala località a più bassa quota , riferibili -
per contro - alla marginata typ. : Verrayes , St. Pantaléon (nella fascia 
xerotermica in esposizione Sud, con Artemisietum e Pinetum silvestris, non 
oltre i 1 600 m), St. Marce! (Arp). 

Sebbene io propenda a ritenere la glacialis una buona specie (e sarà 
in teressan te approfondire lo studio morfologico dei cara tteri endoscheletrici 
nei due sessi), preferi co attenermi al giudizio di RuFFo (I.e .) che giudicò 
più opportuno « ... considerare la glacialis come so ttospecie della marginata 
di cui rappresenta una razza tipicamente alpina » . 

Chrysochloa ( Protorina) plagiata pennina Bin. 

BI:\AGH! 1938, p. 39 

Conoidi detrici alla base dei Jumeaux, a Nord-Ovest del Rifugio omo
nimo, m 2 4 50-2 500 (vedi fìg. 11 ), presso i 1 colletto di cespi di Doronicum 
grandiflorum aut c!usii (5 exx. adulti , insieme a larve di vario stadio , e 
numerosi cadaveri). 

Nello stesso biotopo, ma presso Adenostyles alliariae, ho rinvenuto le 
Chrysochloa (s . str.) speciosissima troglodytes e viridis ab. ignita. 
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È alquanto interessante la distribuzione delle due Protorina ad elitre 
rosse (dato che esiste anche la melanocephala ab. melancholica Heer ad 
elitre completamente nere) nelle Alpi Pennine italiane: 

r 1 agi a t a p e n n in a Bin. 

è finora conosciuta solo della conca del Breuil (oltre al mio rinvenimento, 
anche « morena del Cervino m 2 200 », teste BINAGHI I.e.) 
e del Biellese: Monte Camino, Val Chiobbia (Cima della Guletta), BrNA
GHI I.e. 

p e i r o l e r i i Bassi 

è finora nota dal Passo del Turlo loc. class. (Macugnaga) e Bocchetta delle 
Pisse (alta Val Sesia, leg . R. Monguzzi!) fìno al Monte Camino, nel Biel
lese (anche vers. Nord del Monte Mars , leg . Foc. ! ), lungo la cresta decor
rente dal Monte Rosa verso Sud. 
Inoltre qualche località sulla cresta Bettaforca-Monte Crabun (tra la valle 
di Gressoney e quella d'Ayas): Punta della Regina (BINAGHI I.e.), ver
sante Nord del Monte Nery (leg. De Bernardi-Foc. ! ), Monte Crabun (Foc. 
leg. ! , cfr. FocARILE 197 5b, p. 87 ). 

ell'alta valle d 'Ayas (Fiery , BINAGHI I.e.) , e due località completamente 
isolate e disgiunte: 
Formazza (con tutta probabilità i rilievi montagnosi intorno a Formazza, 
nell 'O ssola , teste GHILTA. I 1887 , p. 368) 
Crissolo, nell 'alta valle del Po (BINAGHI I.e.) 6 

Monte Granero , pure nell'alta valle del Po, 4 luglio 1905 (DANIEL 1906, 
Munchn. Kol. Zeit., p. 41). 

Sarà infine interessante controllare - sulla scorta di nuovi ritrova
menti - l'appartenenza o meno alla peirolerii degli exx. dell'alta Valpel
line (Prarayer) citati da H ENRY (1935 , p. 56). 

È indubbio che queste Protori11a abbiano una ben più vas ta diffusione 
- nelle Alpi occiden tali - di quella attualmente nota , e la frammenta
rietà e sporadicità dei ritrovamenti sia unicamente dovuta a difetto di ri
cerche nei biotopi adatti . 

Aphodius (Agrilinus) pyrenaeus Duv. 

MART ANJ 1969, p. 182 

3 exx. a m. 2 450 presso sterco di Marmotta (all'entrata di una tana) , 
alla base dei Jumeaux (Nord-Ovest del Rifugio omonimo), insieme con 
A . (Amidorus ) obscurus F. 

La geonemia di questa specie è stata dettagliatamente e criticamente illu-

(6) G H I LI ANI 1887 I.e.: « Rariss ima nelle vicinanze del Monrosa . Fu trovata in 
Luglio per la prima volra dal signor Zumsrein e quindi da me al Monviso e a For
jnazza >) . 
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strata dall'amico Dr. G . Mariani . Dalla cartina-areale da lui pubblicata 
(fig. 14, p. 183) notiamo un ampio « hiatus » tra la Val d'Ayas (Cham
poluc) da una parte, ed il Massiccio del Pelvoux (Alpes-du-Dauphiné) e 
l'alta Val Varaita (nelle Alpi Cozie) dall 'altra. Questa lacuna, senza dub
bio dovuta a carenza di ricerche sulla fauna fimicola d'alta quota nelle Alpi 
occidentali, viene parzialmente colmata non solo dal presente ritrovamento 
al Breuil, bensì anche da quello fatto al Monte Paillasse (tra Val Sava
ranche e Val di Rhémes) tra m 2 350 e m 2 450 , nel luglio scorso (leg. 
Poe., Mariani , Pittino ), in sterco di camoscio e di pecora. 

Phytobius plantaginis De Geer 

det. C. Pesarini (Milano ) 

1 ex. in sede ipolitica a m 2 400 alla base dei Jumeaux. Già in altre 
occasioni (Ref . des Ecrins, massiccio del Pelvoux, nelle Alpi del Delfinato , 
Massif du Taillefer, idem), ho avuto occasione di rinvenire questa specie 
ad alta quota, fino a m 2 800 . Converrà forse rivedere con più cura la 
determinazione di questa specie che - per la sua banalità a basse quote -
si ritiene non presen ti alcun problema di tassonomia. 

Apion (Synapion) bonvouloiri Bris. 

0 SELLA 1972, p. 60-61 (7) 

Poco ho da aggiungere alla esauriente e riassuntiva trattazione di 0S EL
LA (l.c .). Osservo solo che - nella vasta area intorno a 2 800-3 000 m 
(fig. 1) che si estende dal Lago Cime Bianche al Colle super. delle Cime 
Bianche (versante Breuil e versante Val d 'Ayas ) di recente abbandono gla
ciale - la fanerogama pioniera , che per prima compare sui terreni denu
dati , è la Saxifraga appositi/olia (fìg. 12 ). E, non a caso, in queste biosedi 
di recentissimo insediamento , in via di formazione , ed ancora molto fram
mentate, l'Apion bonvoloiri è pressocché l'unico Coleottero che si possa 
nnvemre. 

Secondo la carta al 125.000 (SAGLIO) pubblicata nel 1951 e da quanto 
ci dice SAIBENE ( 1960 ), questa vasta area era ricoperta dal ghiacciaio di 
Valtournanche (vedi figg. 2-3 ), e possiamo quindi ammettere che l'insedia
mento pioniera di Saxifraga appositi/olia + Apion bonvouloiri è avvenuto 
negli ultimi 25-30 anni. Anche le attuali dimensioni degli sporadici pul
vìni della nostra fanerogama sono in accordo con questo lasso di tempo. 

Merita infine aggiungere che - se prendiamo in considerazione anche 
la località di Gornergrat (sul versante Svizzero , a Nord della conca del 
Breuil) e quella di Fiery in Val d'Ayas (0SELLA l.c .) - noi abbiamo un 

(7) La quota di m 3 000, indicata da BRISOUT (1880) (i n O sELLA I.e.) per il 
Rothorn presso Brienz (locus class icus) , è senz'altro errata per eccesso. Il Brienzer 
Rothorn infatti, culmina a m 2 350. La correzione era stata già fatta da ]ANETSCHEK 
(1 956 ). 
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Fig. 13. - Apion (Synapion) bonvouloiri Bris. (Disegno originale di R. Pace, da un 
ex. raccolto al Lago delle Cime Bianche). 

areale attualmente tipicamente p e r i - g l a ci a le, ma potenzialmente c o n
t in u o a cavallo della cresta Cervino-Monte Rosa . Attualmente, questo 
areale è interrotto dall 'estensione delle lingue glaciali e dai ghiacciai: 

ormai ridotti a misera cosa sul versante Sud (italiano), cfr. fig. 
ma ancora ben sviluppati ed importanti sul versante Nord (Svizzero) . 

Per poter apprezzare nel suo effettivo valore questa constatazione, dob-
biamo tener presente che, prima dell 'instaurarsi del « piccolo Glaciale » 
(sensu LE RoY-LADURIE 1967), e cioè prima del 1600, il Passo del Teò-
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dulo m 3 290 era attraversato da una importante via di traffico tra il Val
lese e la Valle d'Aosta (CooLIDGE 1911 , MoNTERIN 1937), costituita da 
una strada mulattiera percorribile da animali da soma , a testimonianza della 
ben ridotta od addirittura nulla estensione delle aree coperte da ghiacciai 
e nevai sul versante Nord. Possiamo quindi facilmente immaginare l'esi
stenza di un popolamento continuo di Apion bonvouloiri sui due versanti 
- completamente sgombri - in questo settore delle Alpi Pennine. L'ar
gomento verrà sviluppato - con maggiori dettagli - a p. 160. 

ZoROCHRETUM MONTANUM Foc. 1976 

nuova associazione ria orofìla 

Il riconoscimento delle due specie flavipes (Aubé) e dermestoides 
(Herbst) è tuttora molto difficile, e giustamente LESEIG 1EUR (1972, p. 127) 
fa rilevare a proposito di dennestoides: « Les exemplaires de la plus perite 
taille sont parfois diilìciles à séparer de flavipes Aubé ». Secondo lo spe
cialista Francese , quest'ultima specie ha una diffusione soprattutto mon
rnna , altimetricamente E.no al limite delle nevi. Sembra invece che il der
m estoides sia specie planiziaria e collinare, e sostituisca il flavipes a più 
bassa quota. È probabile che HoRION (1953, p. 222) e FRANZ 1943 , p. 419) 
abbiano confuso le due specie, dato che HoRION attribuisce al flavipes par
ticolari esigenze ecologiche e zoocenotiche che si devono invece ascrivere 
a dermestoides (sensu LESEIGNEUR) . 

FRANZ (I.e.) considera il dermestoides una « Charakterart » dell'associa
zione pioniera che popola le morene sabbiose e le rive dei torrenti che ne 
derivano, tra m 2 000 e m 2 300 negli Alti Tauri centrali (Grossglockner
gebiet, Alpi Austriache). Questi biotopi sono popolati dall'associazione bo
tanica pioniera Leontodontetum montani Jenny-Lips 1930 . 

Considero quindi - in accordo con le vedute di LESEIGNEUR I.e. -
che sia il flavipes la specie di Zorochrus (Hypnoidus Auct.) - guida di 
questa associazione ripicola di montagna, e non il dermestoides. I nume
rosi exx. di montagna da me eseminati concordano bene con la esauriente 
descrizione che ne dà lo specialista Francese. 

Denomino Zorochretm montanum la nuova associazione più sotto de
fìnita, per differenziarla dalla vicariante associazione a Zorochrus sp. plur. 
(dennestoides, tetragraphus) presente a bassa quota, e che non denomino 
ancora, non avendo a disposizione una serie sufficiente di dati. 

Essa mi è nota - oltreché delle Alpi Austriache (dr FRANZ I.e .) -
anche delle Alpi Pennine italiane e dell'Appennino sett.le. Già LuIGIONI 
(1929, p. 555) citava l'Hypnoidus flavipes delle Alpi Pennine, Marittime 
e dell'Appennino emiliano.8 

(8 ) Il compianto Binaghi , che si era a lungo occupato di questa specie, mi comu
nicava di ritenere il flavipes una entità tipicamente montana, e che in coli . Dodero 
(Genova) erano conservati solo exx . di Macugnag.i e di Fiery d 'Ayas. 
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Dai dati a suo tempo pubblicati dall'Abate CARRET (1905 , p. 75) per 
la conca di Cogne, sembrerebbe che lo Zorochretum montanum mihi sia 
presente anche in Valnontey. CARRET difatti cita Zorochrus flavip es (sub 
Hypnoidus dennestoides Herbst), ed inoltre A mara quenseli, ed Otiorrhyn
chus rugif rons, entrambe specie che fanno parte della stessa associazione. 

Poiché Z. fl.avipes è indicato da LESEIGNEUR (l.c.) anche del Massif 
Centra] e dei Pirenei, penso che lo Zorochretum montanum sia ampia
mente diffuso . 

TABELLA II 

Zororhretum montanum 

Foc. 1976 

Srazio11i di ril evamento: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

a) specie carr: tterisriche dell 'associazione : 

1. Zorcchrus flavipes Aubé + + + + + + + + + + + 
2. Otiorrhynchus rugifro11s G vll. + + + + + + + 
3. Amara que11sel1 Schonh. + + + + + + + 

b) specie accessorie: 

1. Bembidion nilidulu;n s.I. + + + 
2. Asaphidion pallipes Du[r. + + 
3. Calathus erratus Sahlb. + + 
-t. Calat/:; us melanocephalus Linn. + + 
5. Cicindela h)·br. riparia Latr. + 
6. Bradycellus harpalinus Serv . + 
7. Amar.1 erratica Duft. + 
8. Stenus sp. + 
9. F!eutiauxellus maritimu> Curt . ( 1) + 

10. O!icrrhJmchus cha!ce1!S Stierl. + 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(1 ) sub Hypnoidus ma1itim11s Curr. 

Stazioni di r ilevamento: 

1. Valle d 'Aosta: Com be de P lanava) (Morgex) 6 .1973 111 l 800 
2. Valle d 'Aosta : Val di Rhé111es (Proussaz) 7.1974 111 1 650 
3. Valle d 'Aosta: alta Valle Arranavaz (St . Rhe111y) 7. 1975 111 2 275 
-t . Valle d'Aosta : Breui l-Ju111enux 8 .1975 111 2 350 
5. Valle d'Aosta : Pian di Verra (Val d 'Ayas ) 10.1972 111 2 370 
6. Alpi Austriache : Grossglocknergeb. (FRANZ 1943, p. 419) 111 2 000-2 300 
7. Valle d 'Aosta : Passo Picc. San Bernardo 7.1976 111 2 250 
8. Valle d'Aosta : Val Ferret (Vachey ) 9.1972 111 2 000 
9. Valle d'Aosta: La Thuile (Terres-Noires) 9 .1975 111 2 000 

10. Appennino se tt .le : Monte Cusna 6.1971 111 l 800 
11. Valle d'Aosta : Valpelline (Cha111in) 10.1974 m 1 700 
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Definizione 

Tipica associazione pioniera « glareicola » 9 propria delle rive asciutte 
dei rigagnoli e piccoli torrenti (anche temporanei) derivanti da morene, 
conoidi detritici, « couloirs d'avalanches », tra i 1 650 ed i 2 3 70 m. At
tualmente conosciuta delle Alpi Austriache, delle Alpi Pennine italiane e 
di una stazione dell'Appennino sett.le. 

Substrato costituito da litosuoli grossolani, molto permeabili , talvolta 
limoso-sabbiosi (FRANZ 1943, JANETSCHEK 1949), con ghiaia e ciottoli di 
piccole dimensioni. 

La fito-associazione insediata è generalmente quella del Leontodontetum 
montani Jenny-Lips 1930, più o meno impoverita a seconda delle condi
zioni di stazione, e della quota. Ciò vale per le stazioni alpine finora a me 
note. Per l 'unica stazione appenninica (Monte Cusna) invece, trattasi di 
ambiente perinivale su argilliti fogliettate , ai margini della prateria d'alti
tudine (vegetazione non rilevata). 

La specie-guida Zorochrus flavipes Aubé, occupa la biosede in piccole 
colonie, talvolta numerose , soprattutto sotto la ghiaia , i piccoli ciottoli , 
intorno ai cespi di vegetazione (se presente). Dalle prossime rive lam
hite dall'acqua - se del caso - vi può essere trasgressione di alcuni ele
menti steno-ripicoli : Asaphidion, Bembidion, Stenus (indicati nella tab. I), 
e - dalla più interna prateria alpina - di elementi francamente xerofili: 
A mara, Calathus melanocephalus. L'insieme di queste ultime specie viene 
a costituire l'elemento accessorio nell'ambito dell 'associazione (dr. fìg. 14 ). 

d) l POPOLAMENTI PIONIERI 

Tra i problemi di notevole interesse biologico, che si presentano al
l 'attenzione ed alla curiosità dello studioso di entomologia alpina , vi è 
quello della fauna pioniera che inizia a popolare i conoidi detritici, le 
morene, e le aree progressivamente scoperte dai nevai - un tempo per
manenti - e dai ghiacciai in fase di ritiro (peri-glaciale, e peri-nivale 
partim). 

Inoltre, lo studio degli attuali popolamenti pionieri ci può illuminare 
sulle modalità di popolamento - molto probabilmente simili - durante 
il post-glaciale wi.irmiano e durante le fasi di oscillazione. 

Quando ci troviamo, per la prima volta, di fronte a queste vaste esten
sioni di litosuoli o di ammassi di roccia tormentata dalle alterne vicende 
del gelo e del surriscaldamento, all'apparenza privi di vita, sorge spon
tanea in noi la domanda: quali saranno le specie e poi le associazioni che, 
per prime, colonizzeranno queste «nuove terre»? 

Una volta di più l'impostazione del problema è stata per la prima volta 
affrontata ed illustrata, con dovizia di dati, dai botanici ( GuYOT 1920; 
FRIEDEL 1938, 1945; LuEDI 1945 ; ELLENBERG 1963; RrcHARD 1968; 

(9) Dal lat ino g/arus = ghiaia . 
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TABELLA III 

Ricerche sulla 
Autore Anno Località Substrato vegetaz. fauna 

GuYoT 1920 Valsorey acido + 
(Vallese, Svizzera) 

FRIEDEL 1938 Hintereisfe rners acido + 
(Alpi Austriache) 

FRANZ 1943 G ross-G locknergeb. acido e 
(Alpi Austriache) alcalino + 

Lurnr 1945 Ghiacc. di Aletsch acido + 
(Vallese, Svizzera) 

] ANETSCHEK 1949 Hintereisferners acido + 
(Alpi Austr iache) 

ELLENBERG 1963 Ghiacc. di Stein acido + 
(Alpi Austriache) 

P EYRONEL 1968 Ghiacc. alta Val di alcalino + 
Rhemes (V. d'Aosta) 

RrcHARD 1968 Ghiacc. di Aletsch acido + 
(Vallese, Svizzera) 

BERTA 1971 Ghiacc. Valleille acido e 
(Cogne), Lex Bianche alcalino + 
(M. Bianco), Ghi acc . 
Valtournanche (Breuil) 

PEYRONEL 1968; BERTA 1971). Successivamente - e solo in parte, per 
le maggiori difficoltà di studio - gli zoologi hanno innestato le loro pri
me ricerche su quelle dei bo tanici , spesso apportando lumi per una mi
gliore comprensione generale del problema sotto il profilo strettamente 
biologico (FRANZ 194 3 ; }ANETSCHEK 1949 ). Tutti questi studi illustrano 
aspetti del mondo alpino inteso in senso geografico. Tuttavia anche le 
montagne extra-europee cominciano ad essere studiate, come comprova la 
bella monografia di CoE ( 1957) sugli aspe tti pionieri dell a vegetazione 
nella regione nivale del monte Kenya (Africa equatoriale). 

A ques ti studiosi dobbiamo una prima serie di lavori , che ci illumi
nano sulle varie modalità di insediamento e di popolamento di questi ter
ritori che la Natura - ancora una volta - lentamente e faticosamente 
riconquisterà , come già avvenne nel passato. 

Analizzando comparativamente i dati finora pubblicati, e cercando di 
metterli a confronto con quelli raccolti nella conca del Breuil (per quanto 
riguarda il popolamento coleotterologico ), una prima constatazione scatu
risce evidente: 

ogni località studiata presenta sue carat teristiche peculiari, ed anche 
a parità di substrato, di età del terreno, e di quota, gli aspetti biolo
gici che ne derivano sono chiaramente differenti . 
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Zo rochretum 

Fig. 14. - Insediamento di Zorochretum montanum in sede ripicola. 
1. ambiente ripicolo lambito dall'acqua (associazione a Bembid1011 subg. Peryphus, Asa
phidion, Stenus) , con assen~a di vegetazione. - 2. Zorochretum montanum (vegetazione 
pioniera sporndica) . - 3. r1111areto-Cymi11ditetum (associazione xerica ipoli tica della pra
teria alpina). Nell'associazione dello Zorochretum si ha infiltrazione sia di elementi 
dell 'associazione stenoripicola (su substrato umido ed iper-umido) , sia di elementi 
dell'Amaretc-Cymindite/11111 (su subs trato xerico) . (Originale). 
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Questo sta a significare - con buona probabilità - che la cas1st1ca 
attualmente a nostra disposizione è ancora troppo scarsa per poter trarre 
delle considerazioni di valore ed applicazioni generali. Se noi teniamo pre
sente che, per tutte le Alpi , abbiamo finora i rilievi botanici riferentisi a 
9 località, ed i rilievi sulla fauna entomologica sono stati effettuati in 2 
sole località , sarà più evidente quanto cammino resti ancora da fare! 

d/ 1. I rilievi fitosociologici di BERTA ( 1971) in alcune aree periglaciali 
del ghiacciaio di Valtournanche e la coleotterofauna ivi riscontrata. 

BERTA ha eseguito, nel settembre 1971, 14 rilievi nella conca del 
Lago delle Cime Bianche, in ambiente peri-glaciale, tra m 2 780 e m 2 890. 
Prendendo in considerazione solo 12 rilievi - che mettono in risalto 
solo i popolamenti eu-pionieri , cioè con copertura < 5% - notiamo 
(fig. 15) quali sono le specie con maggiore tasso di presenza: 
Saxifraga appositi/olia s.l. e S. biflora (presenti in 11 rilievi); Linaria al
pina (8 rilievi); Artemisia genipi (6 rilievi); Campanula cenisia, Achillea 
nana, Arabis coerulea (4 rilievi); Salix herbacea, Saxifraga aizoides (3 rilievi). 

È interessante osservare che GuvoT (1920, p. 51) rileva pressappoco 
la stessa associazione in Valsorey (Alpi Vallesane) sulla morena del ghiac
ciaio di Meiten a m 2 800, su substrato scistoso : 

« Cette moraine faiblement élevée présente d'abord une zone interne, 
une formation ouverte avec !es premiers colonisateurs qui fournissent de 
maigres portions d'humus: parmi ces premiers pionners on rencontre: Sa
xifraga biflora, Artemisia genipi, Linaria alpina, Campanula cenisia, Saxi
fraga appositi/olia ». 

Indipendentemente dai rilievi di BERTA - del cui lavoro sono venuto 
a conoscenza solo nell'autunno 1976 - ho eseguito i campionamenti del
]'entomofauna circa nelle sue stesse aree, intorno al Lago delle Cime 
Bianche (tra m 2 800 e m 3 000 ). È possibile quindi, in questo caso, so
vrapporre i rilievi faunistici a quelli floristici. Le ricerche sono state svolte 
essenzialmente alla base dei rari pulvini di Saxifraga appositi/olia e 5. bi
flora, ed hanno portato al ritrovamento di: 

Bembidion (Testediolum) glaciale 
Apion bonvouloiri (dominante!) 

Amara praetennissa 
Diptera sp. (adulti e larve) 

Nel lago pro-glaciale delle Cime Bianche (fig . 7 ), con una temperatura 
di + 5,5"C (14-8-1975, h 11,30 AM), molto comune il diti cide Hydro
porus foveolatus. 

Tutta questa area era completamente coperta dal ghiacciaio di Val
tournanche fino a 30 anni or sono: cfr. SAGLIO 1951, ed una fo to del 
1942 riportata in BERTA (1971 ), mostra che una lingua del ghiacciaio me
desimo è immersa nel bacino (versante Est), di ben più modeste dimensioni 
rispetto alle attuali. 

A causa della quota , il ripopolamento avviene molto lentamente, pur 
essendo il Sllbstrato (molto aerato) potenzialmente favorevole. 
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d/2. Morena frontale sul versante Nord della Gran Sometta. 

La morena frontale dell'ex ghiacciaio della Gran Sometta, attualmente 
trasformato in glacio-nevato di modeste dimensioni , è costituita da bloc
chi di medio calibro (cm 15 L - 30 0), ed è attualmente difficile distinguere 
il materiale morenico dall'apporto costituito dai detriti di falda. Dolomia, 
calcare dolomitico o marmoreo, misti a Gneiss , m 2 700-2 800. 

Popolamento pioniero: 

a) Vegetazione: Saxifraga appositi/olia, Cerastium sp., Arabis alpina, Leon
todon alpinum, Leucanthemum alpinum, Silene exscapa, Artemisia sp., 
copertura 10 % -15 %, compatibilmente alla presenza di sacche di detriti 
minuti tra i blocchi di roccia . 

b) Artropodofauna: Bembidion (Tested.) glaciale, Amara praetermissa, 
Chrysomela marginata glacialis, Dichotrachelus sulcipennis, Apion bon
vouloiri (dominante); 
Lithobus sp., Glomeris sp. (tra i Miriapodi), Aracnida (Aranaea e 
Pseudoscorpionidae), Collembola sp. 

Morena deposta tra la fined 1800 e il 1910-1920. 

d/3. Morena laterale (occidentale) matura , sul versante Nord della Gran 
Sometta. 

Qui la morena a m 2 400-2 500 è già quasi completamente rinverdita 
dalla prateria alto-alpina. Estesi settori sono ricoperti da suolo umifero. 

Popolamento pioniero: 

a ) Vegetazione : Trifolium alpinum, Leucanthemum alpinum, Pedicularis sp., 
Poa sp., etc. Copertura 90 % -100 %. 

b) Artropodofauna: tutti i componenti l'associazione dell'Amareto-Cymin
ditetum, comprese le specie accessorie e trasgressive: Amara brunnea, 
A. quenseli, A. praetermissa, Cymindis vaporariorum, Byrrhus fasciatus , 
Selatosomus aeneus, Otiorrhynchus densatus, Crepidodera frigida, Chry
sochloa speciosissima troglodytes, Orinocarabus concolor; 
Miriapodi, Aracnidi, Collemboli, Acari, etc. 

Morena riferibile all'ultimo maximum di avanzata (1820-1840), in epo
ca recente. 

d/4. Morena frontale del ghiacciaio di Chérillon (raccolte M. De Bernardi) 
m 2 600-2 700. 

a) Coleotterofauna: Bembidion (Tested. ) glaciale, Nebria castanea, Amara 
brunnea, A. quenseli, Cymindis vaporariorum, Otiorrhynchus densatus, 
Otiorr. alpicola, Chrysochloa specios. troglodytes, Phytodecta affinis. 

Dal tipo di popolamento, trattasi molto probabilmente di una morena 
matura. 
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d/ 5. Conoidi detritici alla base delle Grandes-Murailles. 

A Nord-Est del Rif. des Jumeaux, da m 2 450 a m 2 800 (dr. fig . 11). 
La parte inferiore dei ripidi conoidi (m 2 400-2 500) sfuma nella sotto
stante prateria alto-alpina . A quote superiori, predominano i detriti roc
ciosi di medio calibro (cm 10-30 0 ), con una copertura vegetale molto 
sporadica e discontinua , « a chiazze », per la presenza di sacche a de
triti minuti. La pendenza è molto costante su tut ta la fascia altimetrica 
investigata: 50°-55° circa . Esposizione Est. Litologia : Graniti e Dioriti. 
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f ig. 15. - Vegetazione pioniera sulle morene del ghi acciaio di Valtournanch~, ~ 
m 2 780-2 875. P resenza delle 9 specie più ricorrenti in 12 staz ioni sulle 14 rilevate. 
{Originale, d ~ dati pubblicati da l3ERTA 1971-1972). 

157 



a) Vegetazione: (solo le specie dominanti!) Doronicum grandifloruin 
Adenostyles alliariae, Ranunculus sp. , Ranunculus glacialis (soltanto 

oltre i 2 700 m), Myosotis sp. Copertura: 5 % -10 % . 

h) Coleotrerofauna: Chrysochloa (Protorina) plagiata pennina, a m 2 500· 
(molto localizzata) , alla base dei Doronicum. Oltre a vari adult i, rin
venute molte larve a vari stadi, e molti cadaveri di adulti dell'anno 
precedente ; Chrysochloa (s. str.) viridis ab. ignita, e C. speciosissima 
troglodytes a m 2 4.50 alla base di Adenostyles. Altra fauna ipolitica 
molto scarsa, per la quasi mancanza di substrato favorevole: 
Orinocarabus concolor, Carabus depressus, Pterostichus multipunctatus 
(m 2 400-2 600), Selatosomus aeneus, Aphodius (Agolius) mixtus (solo 

cadaveri) , Crepidodera frigida, Otiorr. densatus, Ot. griseopunctatus. 

d/ 6. Confronti con i popolamenti pionieri rilevati sulle Alpi Austriache 
(fRANZ 1943 - JANETSCHEK 1949). 

JANETSCHEK (I.e.) h a condotto un approfondito e specifico s tudio sulla 
successione dei diversi tipi di popolamento in ambiente morenico , nella 
zona dell 'Hinrereisferners (Oerztaler Alpen, Tirolo). 

Prenderò - a titolo di confronto - solo i rilievi di fauna coleottero
logica eseguiti ~u morene fresche (da O a 20 anni) e su morene semi-mature 
(da 26 a 40 anni), a m 2 550-2 600. 

Nel primo caso abbiamo: 

Bembidion bipunct. nivale, Atheta tibialis, Amara quenseli, Aphodius 
mixtus, oltre ad alcuni elementi chiaramente ripicoli : Nebria jockischi. 
Bembidion geniculatum, B. incognitum, Hypnoidus maritimus. 
Nel secondo caso , il popolamento rilevato è costi tuito da: 

Notiophilus biguttatus, Amischa analis, Simplocaria semistriata, Helo
phorus glacialis, (Cicindela cam pestris) . 
Come si può notare, siamo in presenza di un popolamento eterogeneo,. 
costituito da elementi trasgressivi della fauna silvicola (N. biguttatus),. 
da elementi popolanti le pozze ed i r istagni d 'acqua (H. ,~tacialis), da 
elementi legati ai muschi ed ai licheni (5. semistriata ), ed è infine da 
elementi macrotteri , con ali fun zionali , di facile spostamento: C. cam
pestris, A. analis, di conseguenza poco significativi. 

Per quan to riguarda il territorio del Gross-Glockner (Alti Tauri , Alpi 
Austriache), FRANZ ( 194 3) mette in risalto il fatto che l 'associazione po
polante le morene fre sche 10 è estremamen te povera , costituira - per quan
to riguarda i Coleotteri - da una sola specie: Nebria gennari (sicuramente· 
trasgressiva dalle biosedi peri-nivali , biosede d 'elezione per tale specie). 
Inoltre dal ragno Lycosa nigrc., dal tisanuro Machils alpestris, e da 6 spe
cie di acari. Trattasi di morene costituire da grossi blocchi di roccia , estre
mamente inospitali per un qualsiasi popolamento pioniera. 
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La fauna popolante la base delle morene - a detriti minuti, e con un 
buon rifornimento idrico - comprende, tra i Coleotteri: 10 

Amara quenseli, Otiorr. chalceus, i ripicoli Bembidion nitid. alpinum, 
Bledius erraticus v. bosnicus, H ypnoidus dermestoides (??, probabil
mente Zorochrus .flavipes, cfr. p. 150), Hypnoidus maritimus ( = Fle
tiauxellus maritimus Curtis , sensu LESEIGNEUR 1972, 112), Otiorrhyn
chus rugifrons . 

d/7. Considerazioni conclusive sulle caratteristiche del popolamento co
leotterologico in ambiente morenico. 

L'insufficienza dei dati disponibili non consente, per il momento , una 
approfondita analisi. Ci si deve limitare a mettere in risalto le peculiarità 
di alcune caratteristiche emerse dalle scarse indagini sul terreno. 

a ) Come si vede - mettendo a confronto questi rilievi eseguiti in località 
diverse, e spesso molto distanziate tra di loro - siamo di fronte ad 
aspetti ecologici e biocenotici differenti. Ad un gruppo di specie - che 
costituiscono lo stock faunistico di base - se ne aggiungono altre, e 
che vengono a rappresentare la variante locale (Alpi orientali rispetto ad 
Alpi occidentali). 

b) La quantità di acqua disponibile (o meno) nel terreno costituisce un 
fattore limitante (o favorente) di primaria importanza. Si confronti 
per es. il maggiore o minore numero di elementi ripicoli , a seconda 
della località . 

e) Nella faunula che osserviamo nel tipico ambiente morenico, si possono 
riconoscere i seguenti componenti: 

c/ 1. i c h i on o b i o n t i (es. Nebria germani, N. castanea ), legati alla 
presenza di superfici più o meno ampie di neve; 

c/2. i r i pico 1 i (es. Nebria laticollis, N. cordicollis, Bembidion spp. 
plur. (ad esclusione dei T estedio!um ), Zorochrus e Fletiauxellus ), legati 
alla presenza di acque correnti a bassa temperatura; 

c/3. i geo bi on ti (es. Testediolum, A mara supp. plur., Cymhidis 
vaporariorum ), legati ai terreni più o meno umiferi , già in una certa 

maturità (m orene mature) . 

d) Dal punto di vista zoogeografico, osserviamo la presenza , in ambiente 
morenico, di specie eu-alpine (in senso ecologico) a larga diffusione 
(Bembidion bipunct . nivale, T estediolum, Amara brunnea, A. quenseli, 
A. praetermissa, Atheta tibialis, Phytodecta affinis, Aphodius [Ago
lius] mixtus, Otiorr. densatus, Ot. alpicola, etc.) insieme con specie aci 
areali più limitati , per es. Apion bonvouloiri nelle Alpi occidentali . 

(10) Non è indicata l'a ltitudine. 
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e) I POPOLAMENTI PERI-GLACIALI DI Apion bonvouloiri BRIS. 

E DI Leptusa NEL GRUPPO DEL CERVINO-M ONTE ROSA 

E IL LORO SIGNIFICATO 

Ai margini esterni della vasta area - tut tora glacializzata in varia mi
sura - e che ha per pilastri orografìci il Cervino ed il Monte Rosa, abbia
mo una serie di stazioni nelle quali sono stati fìnora rinvenuti l'Apion 
bonvouloiri Bris. e le seguenti specie di Leptusa : 
nubigena Kiesw . - monacha Fauv . - colle-moudi Scheerp. - ilsae Bernh. -
moro-montis Scheerp. - piceata Muls. Rey - cerviniae Scheerp . - cerviniaticola 
Scheerp. - sp.? 

Sebbene qualcuna delle specie di Lcptusa descri tte da Sheerpeltz non 
sarà ritenuta valida - in seguito ad uno studio più accurato - resta il 
fatto che questi minuscoli Stafìlinidi microftalmi e subatteri sono stati rac-
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Fig. 16. - Geonemia peri-glaciale at tuale di Apion bonvouloiri Bris . nel gruppo del Cer
vino-Mte Ros?. . In nero le àree attualmente ( 1975) coperte da apparati glaciali. 1. Punta 
Dufour m 4 633 (Monte Rosa) - 2. Lyskamm m 4 477 - 3. Breithorn m 4 165 - 4. Cer
vino m 4 478. (Originale). 
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colti fino a m 2 900, nella regione alpina qui considerata. Inol rre , L. del
phinatica Scheerp. è stata rinvenuta da Janetschek a m 3 380 nel gruppo 
della Mejie (Pelvoux, Alpi del Delfìnato, e CoMELLINI (1974) ha raccolto 
L. notabilis Scheerp. nelle Alpi dei Grigioni , a m 3 200. 

Siccome un trasporto passivo è da escludere, e così pure sono da esclu
dere migrazioni « alpinisriche » per pareti e canaloni, è possibile proporre 
la spiegazione seguente: 

- il sistema elevato di creste - residuo di più antiche, più estese super
fìci topografìche via via ridotte dall'erosione e dallo smantellammo -
ha sempre costituiro il supporto del popolamento di Leptusa, di Apion 
bonvouloiri, e di altre specie di artopodi. Esso è rimasto allo scoperto 
anche durante le acmi glaciali , come dirò più oltre. 

È significativo, per es., che le Leptusa attualmente silvicole, cioè rin
venibili nelle lettiere in foresta, siano completamente differenti morfolo
gicamente da quelle che si rinvengono ad alta quota. Alcune specie si 
sono specializzate aile condizioni di vita d'altitudine , e rappresentano le 
vestigia di un popolamento molto antico, sicuramente pre-Quaternario. 
attualmente molto frammentato. Grazie a questi piccoli Stafìlinidi , un altro 
entusiasmante filone di ricerca si apre, ed un ulteriore prezioso tassello si 
aggiunge alla storia entomologica delle Alpi. 

Se noi mettiamo in risalto queste locali tà su una cartina geografica (cfr. 
fìg. 16 ), noteremo che esse sono di sposte « a ghirlanda » intorno all'area 
attualmente glacalizzata. Ciò è, in parte, dovuto all 'a senza di ricerche 
all'interno di questi territori , nelle isole di terreno scoper~o, ben nore con 
il nome di Nunatakkers. ]ANETSCHEK (1956) ha messo nella giusta luce 
l'alto valore zoogeografìco ed ecologico di alcuni degli elementi che costi
tuiscono la fauna dei Nunatakkers, tra i quali Apion bo11vouloiri e le Lep· 
tusa in e<1mpo coleotterologico. 

I continui, nuovi ritrovamenti sono altrecranta acqua al mulino di 
quella Scuola di zoogeografi e di ecologi (con in resta J A 'ETS CHEK) i guaii 
vanno dimostrando - con dovizia di ricerche e di da ~i - la dubbia vali
dità delle vedute di Holdhaus e di Jeanne l. Questi ultimi studio i vede 
va no nel popolamento alro-alpino at ruale la risultante di vistose migra
zioni a seguito dell'alterno avanzare e ritirarsi dei ghiacciai quaternari . 

Quanto sappiamo attualmente in campo f. unistico - unito alle migliori 
conoscenze sulla climatologia del Qua ternario, grazie all ' imponente serie 
di analisi polliniche - conseni:e invece di avvalorare l 'ipotesi dell'esistenza 
di rutta una fauna che ha potuto persistere all'interno delle aree glac ializ
zare anche durante ìe acmi dell 'espansione glaciale . (Si confronti per es. 
quanto dice a proposito , in campo botanico, il VACCARI 1941 ). 

A questo proposito , merita mertere in risalto un fenomeno che non è 
stato finora tenuto nella dovuta considerazione ai fini biologici. E cioè la 
enorme irradiazione presente anche alle alte quote durante la stagione più 
favorevole (primavera-estate). Questa irradiazione era la conseguenza delle 
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Fig. 17. - Geonemia periglaciale attuale del gen. Leptusa Kraatz nel gruppo del 
Cerv ino-Monte Rosa. Stessa spiegazione che a Fig. 16. (Origina le). 

notevoli superfici glaciate e/ o permanentemente innevate. È molto proba
bile che - a causa di queste favo revoli condizioni - si siano instaurati i 
presupposti climatici che hanno consentito la persistenza di biotopi sco
perti ad alta quota, spesso con caratteristiche di steppa d 'altitudine. 

e/ 1. Le Leptusa attualmente note nel gruppo del Cervino-Monte Rosa 
(fig. 17 ). 

nubigena Kiesw. - Passo di Monte Moro , I.cl.! - Lago Perrin m 2 635 
(Champoluc, Val d'Avas). 

moro-montis Scheerp. - Passo di Monte Moro m 2 400-2 900, I.cl. (Co
MELLINl 1974). 

monacha Fauv. - « Rothhorn , Valais !, Monte Rose, Macugnaga!», I.cl. 
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nimi (cfr . «Alpi Pennine » 1951 , Touring Club Ital. + Club Alpino 
Ital.), e precisamente: 

Rothorn (Ober- m 3 415 e Unter- m 3 103) ad Est di Zermatt , 
nella Mattertal; 
Rothorn m 3 237 , ad Est del Passo di Monte Moro ; 

- Rothorn m 3 279 , ua la Matterral e la Turtmanntal. 
Propendo per la prim::i località , essendo più prossima a Zermart e 
di più facile accesso. 

colle-moudi Scheerp. - Colle Moud m 2 323 (tra alta val Sesia ed alta val 
Sermenza ), I.cl. 

ilsae Bernh. - Riffelalpe m 2 225, I.cl. e Schwarzsee m 2 589 (SCHEERPELTZ 
1972), entrambi nella conca di Zermatt . 

piceata Muls. -Rey - Aralia m 1 962, in val d 'Hérens - Staffe] Alp m 2 208 , 
Sunnega m 2 288 , Tustern m ? , tutte località nella conca di Zermatt 
(teste ScHEERPELTZ Le.). 

cerviniae Scheerp. - Breuil , m 2 050 « sous Larix » I.cl. ( CoM ELLINI 1974 ). 

cerviniaticola Scheerp. - Breuil m 2 000-2 500 « sous ]es plantes des parois 
de rochers » I.cl. (COMELLINI I.e.). 

sp . ? - Champoluc (Val d'Ayas), « in pineta», come risulta sul retro del 
cartellino manoscritto di F. Solari (in col!. G. Mariani, Milano ! ). Poi
ché all'altezza di Champoluc (m 1 600) non esistono pini, sarà più cor
retto indicare il biotopo come « lettiera alla base di Picea abies e Larix 
decidua ». 
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RIASSUNTO 

Dopo una breve cronistoria del l'esplorazione coleotterologica nella conca del 
Breuil , sono analizzate per sommi capi le cararieri stiche fìsiografiche, con particolare 
r iguardo alla glaciologia ed all 'innevamento, con i relativi riflessi sul popolamento . 

L 'A . presenta una lista che comprende 128 specie di Coleotteri , attualmente noti 
nella conca, tra 2 000 C" 3 000 m. Alcune di queste specie , d i particolare interesse, 
sono rrarrare in de ttaglio. 

Viene descritta una nuova associaz ione ripicola d 'a ltitudine: lo Zorochretum mon
ta1111m nov., avente per specie-guida l'elateride Zorochrus flavipes Aubé. 

Sono poi descritti alcun i popolamenti pionieri su morena, su aree di recente 
abbandono giaciale, e su conoidi det ri tici , con riferimenti a ricerche ana loghe svolte 
da FRANZ e ] ANETSCHEK su lle Alpi Austriache. 

Particolare risa lro viene dato all'attuale geonemia - tipicamente peri-glaciale nel 
gruppo del Cervino-Monte Rosa - di Apion bcnvouloiri Bris. di nove specie di Leptusa 
Kraatz , con alcune considerazion i su l cara rrere relitto, molto antico, di questi popo
lamenti . 

La combe du Breui l, dans !es Alpes Valdornines et sur le versam méridional 
du Cervin (1 fatte rhorn ) m -1478, es t une des plus vastes et majesteuses des Alpes. 
Après !es prtmières recberches de l'Abbé Carret de Lyon (1 896 ) sur la faune des 
Coléoptères, très peu d 'entomologistes se sont adonnés à l'étude - pourtant fort 
intéressante - de celte faune. Gr?.ce à la poss ibilité qu 'on a aujourd 'hui de remonter 
sans pe- inc. par des moyens méchaniques, jusqu 'à 3 480 m (Plateau Rosa et Furggen) , 
l'étude des peuplemcnrs pionn iers de haure altitucle (!es plus caprivants) es r considé
rablemem faci litée. 

128 cspèces de Coléoptères sonr connues acruellement du Breui l, parmi lesq uelles : 
l::.'udectus gircwdi, Lepwsa, CiJrysomela marginata glacialis , Protorina plagiata pennina, 
Apion bonvouloiri, sont d 'un intérec tout-à-fait spécial. 

Une nouvell e associa ti on ripico le d 'nltitude (Zorochretum 111onta11 um nov. ), avec 
l'é latéride Zornchrns flavipes Aubé comme espèce-gu ide, es t décrite. E lle est caracté
risrique des rivages au-dessus des 1 600 m à-peu-près, aux bords des to rrents glac io
nivaux, avec sables et peti rs ga lers , et une végétat ion très pauvre et très clairsemée. 

G dce aux relevés phyro-sociologiques de M.lle BERTA (1971) sur !es aspects pion
niers de la végération péri-glaciale aux bords du glacier de Valrournanche (m 2 750-
2 900) , il a éré possi ble surposer des relevés du peuplement pionnier de Coléoptères 
(T estedio!um glaciale, Ama"a praetermissa, Apion bonvouloiri, domin ant! ), surtout à 
la base des petires touffes de Saxifraga oppcsitifolii.1 et S. biflora. 

La faune de Coléoprères qu 'on observe acrnellemcnr dans !es bioropes morain iques 
a un aspect hétérogène, étalll cornposéc par des : 



a ) chionobiontes, liés par leurs exigences de vie à la présence de champs de neige ; 
b) ripicoles, en présence de torrents d 'origine glacio-nivale; 
e) géobiontes, qui commencent le peuplement des moraines déjà mures, griìce à 

la faveur d'une cerraine teneur en humus. 
Neuf espèces de srnphylinides du geme Leptust Kraatz, er le curculionide Apion 

bonvouloiri Bris . ont été récoltés jusqu 'à présent emre 2 000 et 3 000 m dans la 
région du Cervin/Mt-Rose. Il es t probable que ces Coléoptères, avec des autres arrhro
podes, ont pu survivre - méme au coeur des maxima glaciers du Quaternaire -
à !'intérieur du système alpin , grace à l'existence de zones qui é taienr au découvert 
(crétes, nuna takkers). La considérable irradiation (albédo) - due aux immenses 
champs de glaces et de neiges - · devait étre en quelche sorre responsable de la 
découverte, en bonne sa ison, de vastes zones sans neige en haute altitude. 

SUMMARY 

Few places on rhe Alps are so impressive and majestic as the « combe du Breuil » , 

on the South side of Cervino (Matterhorn ), 4 ,478 m (13,658 ft. ). 
At the prese-nt time, it is poss ible to reach easily rhe high zones of this « combe » 

thanks to the cableway from Breuil to Plateau Rosa, up to 3 ,480 m ( 10,614 ft.) . Many 
opportunities are rherefore opened to the student of high-alpine ecology, especially 
the colonisation of newly exposed zones after thè retrait of glaciers in recent decades . 

A!though some 128 specie> of Coleopteres (a check-lise is given) are noted from 
the « com be du Breuil » , few of rhem are rea lly interes ting. I t seems indeed , and the 
geo-glaciological hi story of rhe « combe » proves it, thar mosr of rhese species are 
ubiquirous on a large pan of the Alpine sysrem. 

D uring ihe fìe ld work, special attention was paid to the study of the primary 
coloni sa tion in the n ival zone (2 ,400-3 ,000 m ), i.e.: 

i. at the very border of moraines ~ norrhern si de of Gran Sometta 2,700-2,800 m, 
and of Chérillon Glacier 2 ,600-2 ,700 m ; 

1i. 011 newly ex posed wnes. These are expanded especially at the borders o f Valrour
nanchc G lacier, due to its particolar morphology . Ir is indeed a « mantle » glacier 
rhat formed in recent time very poor moraines, only carrying a large amount of 
debri s dowmvard. These were , and stili are, sparsely expanded little by little 
during rhe re treat of th t glacier. A fìrst , very notable consequence, was the or igin 
of rhe proglaci al ra rn of « Cime Bi anche» at 2,808 m . In this area (2 ,750-2,900 m ), 
accurate phyto-sociological srudies were carried by BERTA (1971). This was of grear 
help during rhe researches of rhe primary colonisations of Coleopters ; 

lii. the debris cones, expanding at the foor of vertical cli ffs of the « Grandes-Mura il
les » (2,350-2,800 m) where a very poor but highly specialized vegeration success
fully begins rhe colonisation of these steep, extremely mobile slopes, representing 
a surface which is quite unsuirable for !ife . Yet , very interesting Chrysome!idae 
- beetles are peculiar of this high-alpine vegetation (Doro nicum, Linaria , A de
nostyles, a.o .). 
A very limited nurnber of works was devored rill today to rhe pionier associa

tions of Insecrs on mornines. FRANZ ( 1943 ), and J ANETSCHEK ( 1956) especially, descri
bed some aspects on the Ausrrian Alps . It seems that these associarions of a few 
species are quite di ffe rent from those I noted at the « combe du Breuil » , probably 
due ro rhe higher levels wnere my researches were carried out. 

The actual faun a of Coleopters inhabiting these biotops , represents an hetero
geneous pattern of !i fe: 

i. thc chionobionls, i.e . the Coleopters stricrly linked to the snow patchs, and their 
borders, feeding primarily of Insects carried up by the warm currents of air; 
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ii. the ripicols (or riparians), rhat are living at the borders of glacial and or nival 
floods and rivulers of cold wa ter ; 

111. rhe geobionts, inhabiring the high, poorly humiferous grass lands. 
i\'ine species of rhe genus Lept11sa Kraatz are known so far of peri-glacial territories 

around the Mount Rosa-Cervi no Massif. These small , sub-apterous, microphthalms 
Staphylinidae-beetles are further examples of the h ighest interest, far a better com
preher;sion of the probable persistence of a micro-fauna of Arrhropods during the 
Quaternary, glacial covering of the Alps. As the Curculionidae-beetle Apion bonvouloiri 
Bris. (noted as stricrly feeding on Saxifraga appositi/olia), these sma ll beetles survived 
on Nunatakkcrs and;'or on the ridges that remained free from ices and snows during 
Spring- and Summer seasons. The strong irradiating power (albedo) from large snow 
and ice fields , \\'as probablv responsible of uncovered areas at high altirude. 
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L' ab bé Pierre Chanoux 

L'inauguration des travaux de reconstruction du jardin botanique alpin " Cha
nousia '" qui a eu lieu au col du Petit Saint-Bernard le 4 juillet 1976, m'a con
vaincu de la nécessité de faire connaitre le fondateur de ce jardin , l'abbé Pierre 
Chanoux. 

Né en 1828 à Champorcher, au village de Chardonney, il demanda à l '.iìge 
de 17 ans , après un pélerinage au sanctuaire d'Oropa, à abandonner le métier 
de berger pour devenir prètre. Il le sera à 27 ans à sa sartie du séminaire 
d'Aoste et envoyé camme vicaire à Chatillon. puis à Valgrisanche ; le zè le 
qu'il déployait dans sa charge re ligieuse le fit se distinguer tout de suite pour 
ses qualités supérieures. 

Ce n'est pas à tort que J'abbé Amé Gorret dans son " Guide de la Vallée 
d'Aoste " (Casanova , Turin 1878) écrit à propos des habi tants de Champorcher: 
" Champorcher présente le peuple le plus vif , le plus impressionnab le , le plus 
primesautier de la Vallée d'Aoste; c'est. je crois , le peuple où le sang salasse 
s'est conservé le plus pur "· 

En 1859 le secrétariat de l'Ordre hospitalier des saints Maurice-et-Lazare de 
Turin , propriétaire de l'hosp ice du Petit Saint-Bernard. demanda à l 'évèque 
d'Aoste , Mgr Jans , le nom d'un religieux qui aurait eu la vocation de devenir 
le recteur spirituel de J'hospice, car J'actuel titulai re, le révérend Chamonin , 
étant aussi curé d' Jntrod. ne pouvait pas se consacrer entièrement à son mi
nistère pastora!. 

Pierre Chanoux fut ce lui que l'on proposa; il accepta avec enthous iasme 
après avoir médité Jonguement sur la grav ité du devoir qui J'attendait. C'est le 
ler aout 1860 qu 'il prit ses fonctions au Petit Saint-Bernard et qu'il commença 
cette vie solitaire qui lui rappelait celle de ses chers alpages de Dondena, au
dessus de Champorcher , où il avait passé de nombreux étés camme berger; 
seules sa profonde conscience philosophique et l'étude de ses livres lui permi
rent de prendre conscience du poste qu'il occupait. 

Dans son ouvrage " Novelle e paesi valdostani " (Casanova, Turin 1886) 
Giuseppe Giacosa décr ivait ainsi l'abbé dans le chapitre " I solitari »: 

" Al Piccolo San Bernardo vive da trent'anni un uomo che la so litudine in
vernale divezza ogni anno dall'uso dell a parola , cosicché al primo giungere de l
l 'estate egl i dura fatica a discorrere. Là non convento , non regola , non confra
telli e non novizi. L'Ospizio appartiene alla Religione dei Santi Maurizio e Laz
zaro che lo mantiene in discreto assetto; ma perché ivi è minore l'affluenza dei 
viandanti e meno pericoloso il valico, non vi dimora che un rettore con due 
servitori e due vecchie domestiche. 

L'abate Chanoux, cavaliere e canonico, è un uomo colto , socievole, argutis
simo , austero e gioviale, innamorato della montagna, curioso osservatore de ' 
suoi fenomeni , tutto fervente di zelo scientifico . Venn e giovanissimo a reggere 
l'ospizio e non volle più dipartirsene, malgrado le vistose offerte che gli rin
nova spesso il vescovo d'Aosta, di prebende o di canonicati " · 

En 1886 l'Ordre de Saint-Maurice , satisfait de son choi x, lui confiait la to
talité du rectorat de J'hospice et lui faisait décerner en octobre le croix de 
chevalier de la Couronne d'Jtalie. 
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L'hospice du Petit-S<::int-Bernard est situé à 2 153 111 d'altitude , sur la dor
sale du col homonyme; il fut construit vers l'an mii par sa int Bernard d'Aoste 
à proximité d'un premier établissement qui existait depuis longtemps et qui 
appartenait aux Bénédictins. C'est le 19 aoùt 1752 que la propri été passa, sm 
déci sion du pape Benoit XIV, à l'Ordre de Saint-Maur ice; à nouveau détrnit pen
dant io Révol ut ion frança ise le biìtiment fut réédifié et agrandi par le roi Charles
A l bc r·~. 

Pour Chanoux l'hosp ice était la fo1·teresse de la philanthropie. Dans l'ancien 
temps l 'assistance et la restauration des voyageurs étaient gratuites, mais l'aug
rnentation des passages et le manque de moyens financiers obligèrent ch aque 
voyageur à verser son obole pour couvrir les frais. 

L'abbé Chanoux, qu i se sentait le gardien d'une glorieuse trad ition de cha
rité, sut tracer avec une précision adm irnble dans son " Règlement de vie " les 
normes qu'il désirait atte indre pour se maintenir sur le chemin du bien et pour 
rejoindre les sommets du savoir et de la vertu. La fasc inat ion qu'il exerçait 
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sur tous ceux qui l 'approchaient lui permit de gagner bientòt la sym pathie gé
nérale, son intelligence l 'a idant à conduire t ranquillement sa petite entreprise; 
au nom de Di eu il aimait tous les etres humains; au nom du créateur il aima it 
toutes les choses créées. 

Le journal trançais " Le Courri er des Alpes ,, du 26 septembre 1869 écri 
vnit avec juste rnison: 

" Ce n 'est pas sans moti f que plusieurs journaux de l 'Empire ont fait l' éloge 
de l 'administration de M. Chanoux. directeur du Petit St. Bernard. Cet excellent 
et digne personnage fa it l 'admiration de tous ceux qui peuvent l'apprécier, no
tamment des voyageurs qui s'arretent chez lu i; ce qui a fait dire à un grand 
se igneur angla is : " Je voudrais de tout man coeur pouvoir porter à nos hòtels 
de Londres un échanti ll on de la bonne grace et de la bonne humeur du patron, 
ainsi que des domestiques du Petit-S t-Berna1·d " "· 

Ouant au " Corr iere della Sera ,, du 13 février 1909 i l préc isa it ceci: 
" Passnvano. bussando alla porta, poeti e scienziati , i-e, mendicanti. fan

ciulle; ed eg li acccglieva tutti ad un modo, a tutti sorrideva. a tutti offriva la 
stessa ospita li tà, con tutti scambiava gl i stessi pensier i di pace, di cortes ia di
gnitosa. accendendosi so lo quando qualcuno mostrava di voler meglio compren
dere . meglio ass imilarsi ne ll a grandezza di quel la solitudine "· 

Là-haut l 'hive 1· éta it interminable ; selon le Bu lletin du Club alpin, en 1869 
la couche de neige atteign it le tait de I 'hospice et son poids tordit la rampe 
de l'escalier. Durant les an nées où la vie coura it en lui avec une intensité su
périeure i'al:ibé Chanoux ressentait la nécessité de rompre la monoton ie des 
jours; or; en pa1· lait ensuite et on en 1·iait longuement dans la montagne. 

Une farce de Chanoux 

Ce fait curieux se passa en 1869 selon ce que nous rapporte l 'abbé Ferd i
nant Fenoil dans son li vre "La Terrem sur les Alpes,, (Florence 1884). 

" C'éta it au mais de février, vers la f in du Carnava l de l 'an 1869; les habi
tants de la Thuile enseve li s sous des monceaux de neige, dormaient paisible
ment. Pendant ce temps quatre hommes se trouvaient réunis dans I 'hospice du 
Petit-St -Bernard et causa ient gaiment au coin d'un bon feu. Après s 'et re entre
tenus de diverses choses, l 'un d'entre eux poussa une exc lamation à demi-étouf
fée. Une pensée étrange avai t trave rsé son esprit, souda in ses yeux s'éta ient 
il lurninés et sa bouche à demi -souriante annonçait un projet singu li er. Ce projet 
n'éta it autre chose qu'un complot de nouveau genre. " Donnons. - dit-le chef du 
complot - donnons aux Thuilains le spectacle d'un passagge nocturne de troupes 
françaises par nos montagnes. Ce sera le couronnement du Carnava l "· 

A cette idée, toutes les imag inations prennent feu.. En quelques minutes, 
les plans à su ivre sont arretés. on organise les moyens à prendre. on f ixe le 
jour. l 'heme de ce passage nocturne, et les lieux par où i l devra s'effectue r, et 
les pe;-sonnes qu i devront y prendre part. Le lendemain. mardi de Carn ava l. soit 
mardi-gras. un homme qui descendait du Petit-St-Be rn ard à La Thuile , est chargé 
de sonne1· l 'a larme. Fidèle à sa miss ion. il répète à tous ceux qu'i l re nconti-e ces 
paroles : " De l'autre còté, tout bouge de Français .. cette nuit, vous les verrez 
pnsser "· 

Au bout de quelques heures . la terr ible nouvelle est répandue dans la pe
tite val lée .. . dejà, on assure que les troupes trançaises sont au Petit-St-Bernard 
et vont descendre au commencement de la nuit ... on nomme les bata illons ... on 
évalue jusqu'au nombre des soldats . La frayeur est générale ... les jeunes mon
tagnards qui s'ét aient réunis pour danser se dispersent, les blondes filles cou
rent éperdues et tout le monde est à la recherche d'un refuge ignoré. 

Su r ces entrefaites. la nuit arrive. Quelle nuit d'angoisses! Tous ces braves 
v ill ageo is, hommes. fe mmes. enfa nts sont placés en sentinelle aux partes et aux 
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fenetres de leurs maisons; /es yeux fixés sur la route du Petit-St-Bernard, /'orei/
/e tendue, ils osent à peine respirer . Tout-à-coup un cri d'épouvante circu/e de 
hameaux en hameaux: Les Français sont là! Les Français sont là! En effet, sur 
la tete du Tsargioi, large promontoire qui domine La Thuile, ont voit des feux 
qui se succèdent /es uns aux autres, qui tour à tour s 'é/èvent, descendent dans 
le val/on semblables à une procession aux flambeaux qui avance sans fin et ne 
s'écou/e jamais. 

li n'y a plus de doute .. . la guerre est dans le pays .. . /es autorités civi/es 
s'émeuvent et loin de calmer la frayeur publique par une attitude calme, /'aug
mentent encore. Plusieurs propriétaires de la Golette déménagent, on rapporte 
qu 'un père de famille mit sa progéniture dans une hotte et la transporta au 
milieu des bois. On assure aussi qu 'un homme enferma sa femme dans une 
arche et qu 'un autre voulut se faire murer dans sa cave. 

Au milieu de cette exaspération générale, un homme qui était initié au 
mystère, s'efforça de calmer les esprits en assurant que ces terribles feux 
n'étaient que des feux de joie. Efforts inutiles! Ce sont les Français! Ce sont les 
Français! Tel est le cri unanime. 

A dix heures de la nuit des douaniers font aux vil/ageois une proposition 
qui est agréée de tous . Nous irons , dirent-ils , au devant de /'ennemi ... Si dans 
une heure à peu près, vous entendez un coup de pista/et; ce sera le signal 
que /es troupes s 'avancent, sauvez-vous ! ... Si vous n'entendez rien, soyez tran
qu i lles. 

Ces intrépides explorateurs partent aussit6t, fendant la neige chargés de 
leurs armes. Un quart d'heure, une demi-heure s 'écoulent ... Tous avaient l'oreille 
tendue et la poitrine haletante ... Hélas! Un coup de feu se fait entendre dans 
la direction du Petit-St-Bernard. Un douanier embarrassé au milieu des neiges 
était tombé et dans sa chute son fusi/ avait tait explosion . Quel coup de foudre 
pour les Thuilains! Tout espoir est désormais évanoui. 

Cependant les douaniers reviennent de /eur expédition , i/s expliquent le 
coup fatai et assu rent que la montagne est parfaitement tranquille. A minuit, /es 
terribles feux avaient disparu. Si à cette heure , quelqu 'un avait été sur la Tete 
du Tsargioi , il aurait vu quelques hommes se retirer à pas /ents, et il aurait 
entendu le chef de cette pacifique bande dire en souriant: " Nous avons fai/li 
geler en promenant nos torches enflammées sur cette hauteur , et peut-etre qu 'à 
la Thuile , aucun ne nous a perçus sinon le gros chien de Pont-Serran " · 

En parlant ainsi lui et les siens s'acheminaient les uns vers l'hospice du 
Petit-St-Bernard , les autres vers la Cantine , sans se douter de l'épouvante que· 
leurs feux avaient répandue . 

Ouelques hommes enseve/is pendant l'interminab/es hivers, sous les neiges 
des Alpes avaient vou/u secouer un instant l'ennui qui pesait sur eux, il avaient 
pensé divertir /eurs voisins de la Thuile et rehausser l'éclat de la dernière nuit 
carnavalesque en promenant quelques torches de paille enflammée sur la Tète 
du Tsargioi. Voilà tout le secret! Mais ce jeu innocent prit tous les caractères 
d'un drame affreux . Croirait-on qu 'on voulut meme lui donner la couleur d'une 
conspiration cléricale!? L'affaire parut devant les tribunaux, on écrivit d'énormes 
dossiers pour établir un délit que/conque. 

Ouelques damerets montagnards humiliés d'avoir été dupes d'un simple 
badinage jusqu 'au point d'en avoir ressenti des coliques, s'efforcèrent de dé
montrer que le e/ergé avait fait une tentative de soulèvement. li n'est pas be
soin d'ajouter que /es tribunaux renvoyèrent ces maladifs accusateurs au doc
teur Purgon. 

Ce fait tragi-comique prouve du moins une chose, c'est que /es Thuilains 
de J'an 1794, durent souffrir horriblement de l'invasion française, puisque leurs. 
fi/s, un siècle plus tard subissent encore /es memes tremblements qu'eux " ·· 
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En 1870, griìce à l 'ai de financière de l'Ordre de Saint-Maurice et du père 
Danza, un petit observatoire fut élevé sur l 'hospice; il fut un auxiliaire précieux 
pour l 'échange de communications avec les observatoires voisins. 

Chanoux aimait tout ce qui I 'entourait: la faune et la flore étaient ses plus 
chères ami es. Au printemps, quand les marmottes se réveillaient et que la neige 
était encore abondante , le bon vie ill ard apportait du foin sec auprès des tanières; 
c'est ains i qu'il avait gagné son surnom de "l'ami des marmottes "· Les chas
seurs éta ient ses pires ennemis qu'il condamnait énergiqu ement. Gomme ii 
aima it surt out les fleurs, il souffra it de voir un passant les ar racher; il inter
venait alors avec de vibrantes protestations en invitant la personne à ne plus 
y toucher. 

LA CHANOUSIA 

Ouelquos expériences de cultu res des plantes alpi nes eurent lieu en ltalie 
dans la seconde moitié du XIXèmc siècle; en 1868, poussé par plusieurs natura
li stes, l'abbé Chanoux commença à étudier l'amélioration des paturages au col 
du Petit -Saint-Bernard; en 1882 il projetait le pian d'un petit jard in botanique 
dont il entrepr it la construction en 1886, seul, sans expérience et sans moyens. 

Vers 1891 il réussit, à titre expérimental, à transp lanter quelques espèces 
qui eurent du succès. En 1893 le botaniste genevois, Henry Correvon, l'ap6tre 
des jardins alpins et de la prot ection des plantes, lu i offrit son aide; à partir 
de ce moment le jardin fit de rapides progrès . 

C'est le 29 jui ll et 1897 que le ja rdi n fut so lenne ll ement inauguré; on lui 
donna le norn de " Chanousia " en hommage et en souvenir du vi ei l ap6tre ae 
la charité et de la sc ience. Dès cet instant on peut dire que le coeur de Cha
noux battit seu lement pour sa " Chanous ia " · Chaque jour de beau t emps lui 
permettait comme un pèlerinage à ce sanctuaire de la flore alpi ne qui se déve
loppait lentemant. Pe1·sonne ne peut imaginer les sacrifices f inanciers que l 'abbé 
dut s'imposer et les déceptions qui l'accablaient quand il voyait qu'une espèce 
avait du mal à s'acclimater. Il effectu a aussi quelques expériences agricoles car 
il voula it essayer d'apporter un certain soulagement aux paysans des montagnes. 

Mal heureusement la situation dev int plus triste quand Chanoux fut atte int 
de la catai-acte, compliquée par une forte myopie qui avait commencé vers 1875 
sans jamais avo ir été soignée; l'état de ses yeux avait tellement emp iré que, 
pour examiner ses plantes, il devait mettre un genou en terre et utiliser des 
jumelles pour mieux les discerner. Sa santé déclina de plus en plus et sa mort 
surv int le 9 février 1909 ; le journal " Il Messaggero di Roma" le sa lua le 19 fé
vrier du titre de " Héros des A lpes "· 

UN ER OE DELLE ALPI 

Pubblicammo giorni or sono la dolorosa not izia e/ella morte dell 'Abate Cha
noux. Il venerane/o rettore e/e /l 'Ospizio i l Piccolo S. Bernardo, la casa cl i r icovero 
mantenuta a spese c!elf 'Orc/ine Mauriziano, posta sulla strada intern azionale (in 
cima al colle alto 2153 metri) che unisce St. Maurice in Savoia con la valle cli 
La Thuile e Val d 'Aosta. 

La scomparsa cli questo uomo insigne e singolare che eia ol t re 45 anni vi
vev& in quel suo rom itaggio, cli questo innamorato de i monti, di questo antesi
gnano e/e /l 'a lpinismo i taliano, segna un lu tto per / 'a lpinismo ed una perdita per le 
scienze naturali, essendo stato egli un va lido propugnatore e/egli studi e/ella flora 
alpina, tanto che in onore di lui , col nome cl i " Chanousia " venne chiamato il 
singolare giardino alpino botanico. 

A differenza degli al tr i prodi alpinisti quali l'abate Gnifetti e l'abate Amato 
Gorret che furono unicamente alpinisti e scrittori di letteratura alpina, l'abate 
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Chanoux fu qualcosa d i più che un alpinista, fu uno scienziato del monte, senti
ne/la avanzata sperduta fra le nev i, nel cuore e/e/l 'inverno, al servizio e/e/l'uma
nità e del la scienza, così da fare de l suo ospizio ol tre ad una tappa d i r istoro per 
i poveri opera i che ne/l'in verno valicano il monte per recars i in Francia a lavo
rare, un centro d 'osservazioni e cli studi scientifici riferent isi alla storia del 
monte alla flo ra alpina ed alla meteorologia. 

L'abate Chanoux era il bene amato da tutti e nessuno de i quindicimila viag
giatori operai che annualmente valicano il monte, passava davant i all 'ospizio 
senza chiedere cli lui per stringergli la mano ed ottenerne, r icovero, ristoro, con
forto d i buoni auguri e godere per qualche ora della sua geniale ed originale 
conversazione. 

L'osp izio distribuisce annualmente c irca settantaquattromila raz ioni gratuite 
alle classi povere. 

Turisti cli ogni nazione ed alpinisti, nella stagione estiva, si recavano al Pic
colo San Bernardo come a pellegrinaggio per conoscere il singolare abate la cui 
culture era pari alla sua gen iali tà. 

Nessuno meglio cli lui conosceva la storia secolare del suo monte de l qua le 
si considerava per diritto cli prescrizione, l'amato sovrano. 

Al suo monte voleva fosse attribuito il vanto strategico di essere stato scelto 
eia Annibale per i l passaggio de l suo esercito ed i suo i elefanti dalla Gallia 
t ra nsDlp ina in quella cisalpina. 

E r icordava Cornelio Nepote che discorrendo del passaggio cl i Annibale scri
veva: 

" Annibale toccò in seguito le Alpi che separano l'Italia dalle Gallie, monta
gne che nessuno aveva mai attraversato con un 'armata, sa lvo Erco le il Greco 
ed è perciò che questo luogo porta il nome di " Saltus Gratus " "· 

E ricordava Tacito che chiama " Mons Gratus" /'attuale passaggio dei Piccolo 
San Bernardo, monte grigio-biancastro , dai celtico " grée " che significa " bianco " · 

Così ponendo d'accorcio Cornelio con Taci to, il ns. buon abate avviava An
nibale su per la strada del Piccolo San Bernardo, coi suoi elefanti , a dispetto di 
co loro che ce lo descrivono in groppa alle suindicate bestie sulla via del Mon
ginevro e su quanti valichi avevano in quel tempo le Alpi Pennine, l e Cozie e le 
Gra ie. 

Egli si infervorava nella sua tes i , mostrane/o il colore grigio-biancas tro della 
sua montan ina e gua i a contraddirlo. 

Ricordo una cli queste conversazion i in un memorando Natale, passato lassù 
con alcuni amici, in sua compagnia. 

lo e Vaccarone lo contraddivamo per il piacere cl i far lo discorrere osservan
dogli la difficoltà e la quas i impossibilità che gli elefanti cli pieno inverno, aves
sero potuto Drrampicarsi sin lassù ed egli , il buon Chanoux, capito lo scherzo 
ed il nostro proposito poco storico e meno scientifico, s' interrompeva e, passando 
anche lui allo scherzo, ribatteva: 

- Ma quelli erano elefanti del club Alpino cli Cartagine e li gu idava /'abate 
GorrEt, cappellano de/l 'esercito cli Annibale! 

Alludendo così, con lo scherzo, al suo collega Gorret, detto orso e lo stam
becco delle Alpi, morto purtroppo anche lui due anni fa. 

Il nostro abate vi ricordava, citando i classici, la lunga sfilata di eserciti che 
attraverso i seco li, avevano valicato il " suo " monte facendo bivacco lassù, nel
l 'amp ia distesa di prato montanico, dominata eia/la colonna di Giove - una vec
ch ia colonna romana -, sulla quale egli , in omaggio alla sua vetustà. ha innal
zato la statua, scolpita di sua mano (Chanoux era anche scultore) di San Ber
nardo eia Mentone fondatore clel/'Ospizio. 

// santo in una mano ha la croce e con l'al t ra segna al viandante /'Ospizio. 
simboleggiando col gesto /'alta missione de /l 'Osp izio da lui fondato. 
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In una delle sale e/e/l'Ospizio il nostro buon abate aveva raccolto una prege
vole biblioteca r icca di opere sc ientifiche clonategli e/agli autori o comprate con · 
le sue oc::;no1:1ie. 

Ed egli , con particolare soc/c/isfazione vi mostrava le opere cl i Flammarion, 
offertagli e/all 'autore, e i volumi ciel duca e/egli Abruzzi , in viatagli eia lui con let
te re e dediche lusinghiere . 

TD-::r=.va e/elle proprie opere: " L'idea della creazione• e le " Alpi valdostane "
Il suo silenzio era eiettato eia modestia: ma si rallegrava e d iventava loquace 

se / 'occhio h~c/agatore e/e/l 'ospite riusc iva a scovarle fra i molti volum i. 
Allora con calo re cl i narrazione, prendeva ad esporvi tutto un suo pens iero 

profcnc/o sulle origini e/ella creazione, risultato cl i osservazioni originali fat te 
ncn sui libri ma sulla montagna la quale, per chi sa leggerla, ha insegnamenti 
molto più s ignificativ i cl i qualunque volume. 

Vit to rio Emanuele, il re cacciatore, amico dei preti cli mon tagna coi qua li 
aveva comune ma ia rude sincertà e i'affetto per i monti e per ia cacc ia, ebbe per 
/'abete Chanoux un particolare affetto, continuatogli da re Umberto. 

[ntramb i i regnanti gl i avevano donato pelli d i camosc io nelle quali egli , 
nc)o free/e/e giornate d 'inverno, si avvolgeva, assum endo in quel suo paludamento 
semi-selvaggio /'aspetto cl i un re della montagna. L'ab ito peloso, la barba folta 
e fa figura rude richiamavano alla mente più che la figura cli un reverendo, quella 
cl i un capo de i forti Sa lassi o dei Centroni antichi ab itant i delle due pendici 
e/e.' f'.1cnte. 

Aveva fondato lassù un osservatorio astronomico che egli stesso dir igeva, 
in c :Jmunicazione e corrispondenza con le stazioni cli Monca/ieri e Roma. 

Ma ove / 'opera sua si esplicò maggiormente fu nella creazione lassù cl i un 
giardino della flora alpina, idea suggeritagli da Cesare Correnti e da lui eseguita 
con la coslanza che egli poneva in tutte le cose sue. Il suo giardino, a cui i! 
Ciub alpino it6'iano, in una solenne inaugurazione diede il nome cli " Chanousia • 
ccrge a ridosso di uno dei picch i del monte, a pochi minuti da/l'Osp izio ed è for
mato da cent inaia cli pianticelle cli fiori alpini , raccoite neii 'immensa cerchia cleiie 
Alpi e portate colà o inviate da quanti amano i fiori e la montagna, quale omag
gio cli affetto al buon Chanoux. 

Ed e là che noi andremo come a devoto pel/egrinare e lo ritroveremo dor
mel7te nella sua fossa l 'e terno sonno, ma sempre vivo nel nostro cuore e nella 
.t:cmor ia delle cose. Da: " li Messaggero " di Rema del 19 feb braio 1909 

Le 29 aout de la meme année, sur J'initiative de l'Ordre de Saint-Maurice, du 
Club Alp in italien, d 'amis et d'admirateurs. on apposa une plaque sur la façade 
de l 'hospice en souvenir des cinquante années que Chanoux y ava it passées 
commc rectcur . 

Une statue de I 'i I lustre ab bé fu t éri gée le 6 septembre 1964 au col du Pe
tit-Sai nt-Bernard; sur son piédestal. au-d essus de la croix de l'Ordre des Sai nts
Maurice-et-Lazare, se trouve cette simple inscription: " All 'abat e Pierre Chanoux 
- 1828-1909 - amico de i f iori, degl i uomini e dell 'Alpe"· 

Le 4 juillet 1976, grace à l'aide généreuse de l'administration régionale de 
la Val lée d'Aoste et à la coll aboration des amis savoyards , les travaux de re
construction du jardi n, très endommagé pendant la dernière guerre, ont com
mencé. 

Le 29 juill et 1978. à 81 ans de distance, nous espérons vivement pouvoir 
inaugurer à nouveau la " Chanousi a "· M ais dès maintenant nous vous invitons à 
vous rendre là -haut , au mili eu des montagnes et des fleurs de toutes couleurs , 
pour redécouvrir les trésors de la nature et pour rendre hommage à la tombe de 
J'abbé Chanoux, ce Vald6tain qui , au pri x d'immenses sacrifices , fit connaitre 
la Vallée d'Aoste dans le monde entie r . ÉPHYSE NOUSSAN 
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« Chanousia >) 

Il 29 luglio 1897 veniva inaugurato al valico riel Piccolo San Bernardo i l più 
celebre orto botanico del mondo: il giardino alpino " Chanousia "· 

Distrutto nel corso dell'ultimo conflitto mondiale, verrà ora ricostruito. L'ave
va ideato e creato giorno dopo giorno l 'abate valdostano Pietro Chanoux, all 'epoca 
Rettore dell 'Ospizio dell 'Ordine Mauriziano. 

Il sacerdote , dinamico ed appassionato, scelse attorno al 1J 80 un'arca n:rn 
lcntana dall 'Ospizio ed iniziò l'opera che voleva donare all'umanità , un am
biente di educazione e di elevazione spirituale, a coloro che ogni anno transita
vano per il valico, affinché fossero in grado di ammirare senza difficoltà i gioielli, 
dell 8 flora alpina . 

Senza quattrini, l'Abate Chanoux fece ricorso ad un po' di fondi attinti da 
un a sottoscrizione aperta in seno al Club Alpino Italiano dai botanico elvetico 
Hen ry Correvon , quindi destinò metà del proprio stipendio (che ammontava a 
circa 800 lire l 'anno) alle esigenze del gi ardino. 

Lavorando di zappa e badile l 'abate collezionò nell'ettaro di terreno circa 
cinquemi la speci e di flora alpina proveniente da ogni pa rte del globo , dal Cau
caso all 'Anta rtid e, dal Giappone alle Montagne Rocciose . 

" È un museo in gran parte vivente - diceva - che io voglio cre are; un mu
seo un ico nel suo gen ere ch e deve istrui re ed entusiasmare. Voglio che chi viene 
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al valico del Piccolo San Bernardo debba sentire il bisogno spirituale di tornare 
in montagna , di amarla con passione e di studiarla sotto i suoi molteplici 
aspetti ,,_ 

Sebbene in età avanzata e con la vista sempre più debole, il coraggioso 
sacerdote procedeva personalmente nella faticosa opera di costruzione delle 
aiuole e delle roccere, alla piantagione ed all'irrigazione delle specie alpine, alla 
manutenzione ed al diserbo delle collezioni. 

Nel 1907 la Regina Madre visitò il giardino ed entusiasta fece aumentare 
lo stipendio all'abate che poté disporre di un po' di manodopera. Nello stesso pe
periodo, Chanoux incontrò il prof. Lino Vacca ri che sacrificò all'orto botanico al
pino i magri risparmi del suo stipendio di insegnante alle scuole medie ed effet
tuò infinite escursioni sulle montagne della Svizzera, della Savoia, degli Abruzzi 
e dei Pirenei, raccogliendo semi e piantine per il giardino. 

Le difficoltà sopraggiunsero nel 1909 alla morte dell'Abate Chanoux. 
Il giardi no venne lasciato in eredità all'Università di Torino che rifiutò il la

scito e l'orto botanico venne adottato dall'Ordine Mauriziano per volontà di Paolo 
Boselli, allora Presidente dell 'Ente. " L'Ordine Mauriziano lo sosterrà sempre -
disse Boselli - giacché non conosco modo migliore per onorare un uomo che· 
quello di coltivarne le idealità feconde"· 

Il prof. Vaccari proseguì l 'opera dell 'Abate Chanoux, ma ne l 1940, allo scoppio 
della gueri-a, dovette andarsene. Cominciò l 'opera di distruzione di quello che fu 
il più bel giardino del mondo. 

Con il trattato di pace la rettifica di confine trasferì il giardino in territorio 
fra ncese . 

Negli ultimi trent'anni si è parlato molto della sua ricostruzione ed un im
pulso decisivo lo ha dato la Société de la Flore Valdotaine che, con una sotto
scrizione internazionale aperta l 'estate scorsa, sensibilizzò al problema ammini
st ratori, studiosi ed uomini politici . 

L'Ordine Mauriziano offrì la sua disponibilità e le Amministrazioni della 
Valle d'Aosta e della Savoia assicu rarono i fondi necessari - 200 milioni di 
lire - nella misura del 50% ciascuna. Si tratta di ricostruire il fabbricato che 
os;:iitava studiosi e personale , il laboratorio fotografico, il muro di recinzione , 
l'acquedotto, la linea elettrica e sistemare le aiuole. 

Con una cerimonia svoltasi al valico il 4 luglio scorso si è dato l'avvio ai 
lavori che si protrarranno per due anni ed il 29 luglio 1978 - esattamente 81 
anni dopo la sua costruzione - il giardino verrà inaugurato. 

Per riave re le cinquemila specie di flora alpina (ora ne sono rimaste circa 
500) occorreranno almeno due lustri, poiché sussistono problemi botanici e di 
acclimatamento delle piante che richiedono anni di paziente ed appassionato 
lavoro. 

La cerimonia d'inizio dei lavori di ricostruzione del giardino - cui hanno 
assistito centinaia di persone giunte da ogni parte d'Europa e persino dall'Ame
rica - ha visto la partecipazione di personalità della Savoia e dell'Italia, tra cui 
l'avv. Vigliane , Presidente della Regione Piemonte , l'avv. Ceriana in rappresen
tanza dei Presidenti del Parco Nazionale del Gran Paradiso e del C.A.I. , il dr . Ca
milla Caruso del Ministero dell'Agricoltura e Foreste , il senatore valdostano. 
Pietro Fosson ed il sottoprefetto dell'alta Savoia, Jezequel. 

Dopo la Messa, concelebrata, nei pressi della Cappella dove riposano le 
spoglie dell'Abate Chanoux, dal can. Giovanni Domaine , giunto in rappresentanza 
del Vescovo di Aosta, dal cappellano dell'Ordine Mauriziano e dai Parroci di Séez· 
e La Thuile , sono stati tenuti i discorsi ufficiali . 

Efisio Noussan, Presidente della Société de la Fiore Valdotaine, ha detto che 
" la " Chanousia " deve tornare ad essere il più bel giardino del mondo, deve tor
nare ad essere il centro di incontri botanici e di riunioni scientifiche'" 

l7 T 
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A nome del Presidente della Regione valdostana l'Assessore all'Agricoltura 
'Ettore Marcoz ha assunto l'impegno a dare appogg io concreto all'iniziativa all o 
scopo di valorizzare il giardino sul piano scientifico e turistico nella visione di 
·un ione tra i popoli al di sopra delle frontiere. Dal canto suo il sottoprefetto della 
Savoia ha affermato che con il giardino " Chanousia ., dovrà ricostruirsi anche il 
.celebre Ospizio che è tradizione e storia del valico. 

GIUSEPPE LUCCA 
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Aménagement du territoire: rapports entre 
le tourisme et la sauvegarde du site et du milieu 
environnant 

La sauvegarde du milieu environnant a besoin non pas de déclarations poé
tiques et abstraites n'engageant aucune responsabilité de la part de qui les 
prononce, mais de propositions précises et concrètes, et surtout d'actes. 
cohérents. 

Le discours doit enfin devenir sérieux. La mystification écologique n'a duré 
que trop longtemps, et le moment est venu d'y mettre un terme . D'un c6té 
l 'écologie est devenue le cheval de bataille de certaines personnes qui, par leurs 
act ivités, ne font que nuire à cette nature qu 'ils affirment pourtant vou lo ir pro
téger. De l 'autre trop souvent des personnes recouvrant des postes de responsa
bilité confondent les faux avec les vra is défenseurs de la nature, les réuni ssant 
en bloc sous la formu le qui se voudra it méprisante de " poètes de la nature ": 
est-ce au moins de bonne fai, ou bien veulent-elles éli mi ner des cr itiques ge
nantes? N'importe comment ell es contr ibu ent à diffuser la confusion et le 
scepticisme là où la clarté devrait régner. 

Nous nous devons tous de dénoncer cette équivoque et d'exiger une gestion 
correcte du territoire passant à travers son aménagement basé sur de rigoureux 
critères scientifiques, sachant conc il ier le développement harmonieux des acti
vités humaines avec la sauvegarde du site et du milieu environnant. 

L'aménagement du territoire représente la base indispensable de la vie et de 
l 'activité d'une co ll ectivité, au meme titre que l 'o rganisation budgétaire. 

Mais examinons de plus près certa ins aspects particu li ers d'un mauvais 
usage du territoire, amenant à sa dégradation progressive , en meme temps que· 
des propositions et considérations qui pourraient etre le point de départ de· 
formes de gestion plus convenables que les actuelles . 

Le tourisme, jusqu'ici grand dévorateur d'espaces verts , devra dorénavant 
etre conçu et organ isé dans cette nouvelle optique économique et socia le. 

D'abord, quel genre de tou r isme? Ou , plut6t, quel genre de touristes? 
Si nous suivons l'évolution du tourisme, nous constatons que , dès ses 

débuts , il n'a tait que se démocratiser, pénétrant progressivement dans toutes 
!es couches socia les, hormis la classe rurale. Cette évo lut ion ne fera que con
tinuer, car nous ass istons aujourd'hu i au nivellement des revenus et à la 
prolétarisation des couches moyennes de la société . Le tourisme d'élite est 
destiné à compter de moins en moins en termes de pourcentage. Notre Région 
doit donc se préparer dès maintenant à recevoir une masse de plus en plus 
abondante de touristes au revenu faib le, et l'opérateur tourist ique devra gagner 
plut6t sur la quantité que sur l'unité. 

Le flot touristique, dont l'étalement sur plusieurs saisons reste un problème 
majeur à résoudre, devra etre mieux distribué sur l'ensemble du territoire, car 
en Vall ée d'Aoste il n'existe pas de zone sans vocation touristique. Chaque 
catégorie de touristes a ses préférences: le tout est de s'organiser pour les. 
satisfaire, et en faire profiter le montagnard . 
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L'agritourisme est destiné chez nous à un grand avenir, à la seu le condition 
,que l 'on veui ll e bien s'en occuper à fond. Mais il faut faire vite, avant que des 
vi ll ages entiers ne soient vendus à des spéculateurs ou à des citad ins désireux 
de placer leur capitaux à peu de frais, ne se rendant pas compte du tait que ces 
vieilles maisons ont un passé et une ame qui ne leur appart iendront jamais , et 
qui s'envoleront définit ivement au moment meme du contrat . 

Grace à l 'emploi ob li gatoire de matériaux obtenus directement sur les lieux . 
les vieux vil lages paraissent ja illi r directement de la terre , et sont locali sés so i
gneusement loin des dangers naturels , souvent dans les coins Jes moins aptes à 
l 'agricu lture de par la nature du terrain, pour éviter le plus poss ible le gasp ill age 
du peu de ressources agricol es disponibles: tout à fait le contra ire de ce qui a 
été prnvoqué par la chaotique expansion de l'urbanisme pendant les deux der
nières décenn ies , sous l 'effet de la diffusion incontr61ée des résidences secon
dai res. 

Sans vouloir contester la nécessité des habi tants de la montagne de se lager 
d'une façon plus décente dans des maisons neuves , peut-étre moins va lab les 
esthétiquement que celles de leurs ancetres mais plus confortables, il y a beau
coup de critiques à faire au sujet des critères suivis par les co ll ectiv ités locales 
pour encourager la construction de résidences secondaires , dans la conviction 
d'é lever le ni veau de vie du montagnard à travers les effets multiplicateurs du 
touri sme et !' industrie du batiment. 

L'expérience d'aujourd 'hui nous permet d'affirmer que Jes résultats obtenus 
n'ont pas été , et de loin, à la hauteur de l 'effort fourni , et que nous payons déjà 
assez cher un mode de développement qui s'est révélé discutable pour plusieurs 
ra isons: concentration de cap itaux dans certa ines zones privilégiées et désert ifi 
cat ion de I 'ensemble de la montagne ; surcharges économ iques pour les budgets 
des adm inistrations communales et rég iona le, devant pourvoir aux fra is d'in
frastructures; soustract ion de fonds destinés aux services essentiels pour la 
popul ation résidente; aliénation de la popul ation montagnarde confrontée à un 
mode de vie qui J'attire et l 'éb lou it mais qui n'est pas le sien; création ou pré
vision de grandes agg lomérations inhabitées la plupart du temps mais fortes 
·Consommatrices d'eau, d'é lectri cité et de mazout en saison tourist ique, et par 
surcroit assez polluantes; commerce locai relat ivement touché par ce flot de 
touristes saisonniers et de fin de semaine, à qui le réseau routier extreme
ment ramifié permet d'apporter presque tout de chez eux; difficultés supplé
mentaires pour !' industrie h6telière déjà passab lement en cr ise pour maintes 
autres raisons; versants et forets si llonnés et entrecoupés par des électroducs 
.allant rejoindre de nouvell es constructions trop dispersées, ou par des routes 
dévastatrices et d'une utilité douteuse; grignotage progressif de J'espace vert, et 
j 'en passe. 

Ajoutons à tout cela que ce ne sont pas les résidents qui on fait les meil
·1eures affa ires , car le plus souvent ils ont du se contenter du montant de la vente 
de leurs meilleurs terra ins, des occas ions de trava il , oh comb ien précaires!, 
fournies par !'industrie du batiment , et des postes sa isonniers et subalternes 
offert s par J 'organ isation des sport s d'hiver. Si nous mettons dans la balance 
J'inflation galopante dont sont affectées les sommes ainsi enca issées et le lourd 
imp6t de success ion qui frappe les nouvelles constructions et les terrains 
rentrant dans les zones de développement urbai n, torce nous est de constater 
·qu'il ne convient plus de poursuivre le chemin entrepr is: insister, équivaudra it à 
couper l'arbre pour avoir ses fruits. 

Mais meme ceux qui ont acheté leur résidence secondaire , souvent en y 
mettant toutes leurs économ ies, ont rarement fait une bonne affaire, car son 
entretien leur caute toute J'année , mais ell e n'est utilisée que pour un quart dans 
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la meilleure des hypothèses: autant dire que ce bien a été payé quatre fois plus 
cher que sa valeur . Et n'oublions pas qu'en parlant d'économie la valeur d'un 
bien dépend largement de la possibi li té d'en faire un objet d'échange, ce qui 
est assez problématique en temps de crise , alors qu'on se met à mieux calculer 
les frais de déplacement et de vacances. 

L'industrie du batiment basée sur la résidence secondaire souffre actuelle
ment d'une crise aigue , car elle dépend essentiellement des ressources des 
couches moyennes de la société , qui ont vu leurs revenus laminés par l'inflation 
et qui hésitent à placer tous leurs capitaux dans ce secteur. li n'y a que les 
entrepreneurs et les promoteurs de tout acab it qui ont pu et su tirer profit de 
cette activité. 

Nous pouvons comparer !'industrie du batiment fondée sur la résidence 
seconclaire à la branche d'un fleuve se perdant dans les marais: le tout est de 
barrer à l'origine cette branche, pour reporter son flux dans le grand lit de l'éco
nomie réellement productive . 

A part toute considération sur les carences des infrastructures touristiques , 
qui sont bien connues des responsables du secteur , il y aurait quelque chose 
d'autre à dire à propos de ce qu 'on fait déjà, et de ce qui serait souha itable , 
dans le domaine des rapports du tourisme avec le milieu environnant. 

Tout d'abord, chez les montagnards mème se dessine un t rès fort mouve
ment de résistance contre l'utilisation des routes agricoles de la part des tou
ristes motorisés responsables de nombreux dégats à la campagne et à la forèt et 
ne contribuant que très peu à l'amélioration du niveau de vie du montagnard: il 
faudrait peut-etre se limiter dorénavant à ouvrir des routes agricoles qui ne 
soient pas susceptibles d'une utilisation touristique. 

Nous devrions :~ ! ut6t remett re en état tout le réseau de sentiers reliant le 
fo :1 d de:; vallées aux hameaux et aux alpages , pour favoriser le tourisme 
pédest rc . On pourr;:; it penser que c 'est une chimère d'imaginer les touristes se 
promener à pied, vu le peu d'enthousiasme qu'ils ont en général pour l'effort 
physique. Et pourtant, on constate partout un renouveau d'intérèt pour la marche 
à pi ed: beaucoup de personnes ont déjà dépassé le stade du cu i te de la voiture, 
qu'ils conçoivent désormais camme un simple outil. li faut dire aussi que le 
prix des voitures et de l'essence a atteint un tel niveau , destiné à augmenter 
sans cesse, que le automobilistes sont amenés à faire un usage plus par
cimon ieux de leur moyen de transport. 

Pour que les itinéraires pédestres deviennent une véritable infrastructure 
tourist ique, faudrai c~-il encore que tous les sentiers soient convenablement 
ba li sés et fléchés, et que des cartes spéciales très précises soient mises à la 
disposit ion de ceux qui veulent découvrir avec calme notre Région. Et que nos 
villages , mayens et alpages soient mis en état d'accueil li r et mème héberger 
les touristes préférant les randonnées en altitude. 

Le touriste à pied est plus uti le que le touriste motorisé , car ses séjours 
durent plus longtemps . Sans oubl ier qu'il est moins bruyant, moins polluant , 
rnoins encombrant et surtout beaucoup plus discret. 

Le tourisme pédestre est très diffusé et bien organisé dans les pays du 
centre et du nord de l 'Europe , qui en sont très satisfaits. 

Tous les ans nous nous plaignons du peu de touristes étrangers chez nous. 
Mais nous nous devons d'avoir tout fait pour les décourager, en remplissant la 
montagne du vacarme des voitures, des motos et des radios portatives. Nous de
vrions p!ut6t nous demander pourquoi un certain genre de touristes préfère 
s'arrète1· cn Sui ::;se, en Autriche, ou dans le Haut-Adige, et se garde bien de 
mettre Ics pieds chez nous , mème si nos sites sont aussi beaux. 
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Un autre aspect du tourisme qui présente un très grand intérèt du point de 
vue de l'aménagement du territoire est le développement du domaine skiable. 

Les élus locaux, tace à l'exigence de doubler la saison touristique, tendent 
en général à attribuer au domaine skiable une étendue qui n'est pas en accord 
avec les possibilités réelles. Le tait est que, malheureusement, le climat vald6-
tain est plut6t sec, et le minimum des précipitations se vérifie précisément en 
hiver , du moins dans la moyenne montagne. Il y a des hivers presque sans neige, 
et !es plus fortes précipitations sont concentrées aux mais de Février et Mars, 
alors que la neige devient lourde. Par ailleurs, le haut pourtour de la Région, qui 
jouit toujours d'un enne igement suffisant sinon abondant, est presque partout 
balayé par !es avalanches . La Vallée a peu de vrais et grands domaines skiables. 
Il y en a encore qui ne sont pas explo ités, mais ils sont loin des centres ha
bités, et exigent des couts d'accès (téléphériques) très élevés. 

C'est pourquoi !es domaines skiables tendent à se développer dans la 
moyenne montagne, où ils causent de sérieux dégats aux forets. car la plus 
grande partie de celles-ci y est justement concentrée. 

Si du moins l' en neigement était sur, de bonne qualité et durable, le jeu 
vaudrait encore la chandelle de quelques sacrifices de forèts! Mais nous avons 
déjà vu que ce n'est pas possible: ce sont donc des installations en pure perte . 
Et alors, nous sommes bien obligés de soupçonner qu'à c6té des préoccupations 
et des espoirs fort légitimes des élus locaux et des résidents se cachent !es 
intérèts de certains promoteurs, dont le seul but est d'exhiber quelques re
montées mécaniques et quelques pistes au citadin peu averti, pour mieux le 
convaincre à acheter l'appartement: si par la suite celui-ci proteste parce que la 
neige n'abonde pas, on lui racontera qu'il s'agit d'une année exceptionnelle. 

Pour le ski il taut taire le mème discours que pour le tourisme pédestre: 
les résidents des zones où le ski de descente est tout à tait impossible auraient 
tout intérèt à développer le ski de randonnée . C'est un sport qui ne demande 
que très peu d'insta llations, et met donc le montagnard à l'abri de la pénétration 
trop intéressée et peu rentable des capitaux extér ieurs, car il n'exige que l'étude 
et le bal isage de pistes sures. Evidemment, il taudra étud ier des structures 
d'accueil différentes que pour le ski de descente, car là on a affaire à un genre 
de skieurs aimant la liberté de mouvement et se laissant difficilement captiver. 

Un pian régional sérieux des domaines skiables serait indispensable, pour 
définir les zones où le ski a de bonnes chances de réussite. Autrement nous 
devrons assister à d'autres initiatives douteuses, destinées à sombrer en peu de 
temps, en laissant derrière elles une trai née de dégradations . 

L'expansion des centres habités en direction de dangers naturels est un 
autre sujet de querelles interminables entre promoteurs, administrateurs et 
techniciens chargés de veiller à la sureté publique. Celle-ci ne préoccupe ce r
tainement pas les spécu lateurs, dont le seul intéret est de batir n'importe où et 
de vendre vite et à un prix qui leur soit convenable. Ce n'est certes pas eux 
qu'il taut conva incre, mais les admi nistrateurs locaux, qui sont sujets à de multi
ples et fortes pressions auxquelles ils ne peuvent pas toujours se soustraire, 
et qui, n'ayant que rarement la compétence technique nécessaire, ont donné 
parfois l'autorisation de batir là où ils auraient du la refuser avec énergie. 

Il n'est pas seu lement question des immeubles sous danger d'avalanches , car 
en vérité les exemples ne sont pas trop fréquents dans ce pays de montagnards 
ayant une conscience très claire de ce risque. Il y a aussi beaucoup à dire, en 
effet, à propos de l 'expansion des nouvelles constructions au bord des torrents, 
camme si chez nous les crues rapides des eaux et les alluvions éta ient un 
phénomène i nconnu . 
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La légèreté avec laquelle on biìtit et on laisse biìtir près des cours d'eau, 
rnalgré une loi de 1904 prescrivant une distance d'au moins dix mètres (mais 
souvent il faut plus que ça), provient probablement du fait que l'on pense que 
les débordements des eaux sont un phénomène tout à fait exceptionnel. Voilà une 
idée qui est extremement dangereuse, car elle ne correspond pas du tout à la 
réalité , et n'obtient d'autre résul t at que celui de laisser les gens dépourvus face 
à un danger souvent mortel. Et on finit par devoir construire, à grands frais de 
deniers publics, des ouvrages de protection, dont le coOt dépasse maintes fois 
les maisons protégées. Mieux vaudrait étudier plus soigneusement les plans 
d'aménagement communaux, pour éviter des erreurs qui coOtent si cher. 

Le bon sens meme devrait conseiller de ne pas défier les forces naturelles, 
toujours présentes et à l 'oeuvre: les c6nes de déjection situés au débouché des 
torrents sont bien la preuve que ceux-ci de temps en temps sortent de leur lit. 
La fréquence n'est pas annuelle comme pour certaines avalanches ou autres 
phénomènes naturels, car elle se répète à un rythme beaucoup plus lent età des 
éché ances imprévisibles, mais il n'en demeure pas moins vrai qu 'il faut en tenir 
compte, si l'on ne veut pas avoir un jour des surprises fort désagréables. 

Nous devrions rnettre en valeur et organiser les beautés naturelles de la 
Vallée , au lieu d'abandonner le touriste à lui-meme. Pour cela , rien de mieux 
que la création de parcs naturels, évidemment régionaux, qui soient demandés 
par les populations intéressées elles-memes: cela demande un travail de 
conviction très poussé, pour répandre l'idée qu'un pare peut etre une bonne 
affaire. Un pare, meme librement accepté, cornporte des sacrifices , d'ailleurs 
largement compensés par la création de nouvelles occasions de travail pour le 
montagnard (gardes, guides, artisans, aubergistes, etc.) provenant du flot de 
touristes qu'il attire. Combien d'occasions permanentes de travail peuvent par 
contre etre attribuées à une route inutile et beaucoup plus coOteuse que l'orga
nisation d'un pare? 

Certes, les parcs ne jouissent pas, chez nous, d'une bonne réputation , à 
cause des polémiques qui sévissent encore à propos du P.N.G .P. Mais il ne faut 
pas avoir peur des mots; il faut plutòt penser qu'il n'existe pas qu'un seul genre 
de pare. L'organisation d'un pare dépend uniquement des buts qu'on s'est 
préalablement fixés. L'essentiel, c'est de faire des parcs pour l'homme, n'impli
quant pas uniquement des restrictions sévères. Mais pour cela, il faut que les 
naturalistes et les montagnards confrontent ouvertement et sincèrement leurs 
opinions: il pourront aisément constater que les intérets en commun sont beau
coup plus nombreux que les points de friction. La Vallée d'Aoste ne peut pas 
manquer la grande occasion qui lui est offerte. 

Oue fa ire, alors? 
Il n'est pas question de se figer dans une attitude de pessimisme total, ni de 

vouloir embaumer la nature et ses habitants, ni de precher le retour à une 
société arcadienne. Il n'est pas non plus question de rever d'un retour impossible 
au mode de développement que nous venons à peine de laisser derrière nous: 
une page est définitivement tournée , nous vivons déjà dans un futur où la société 
s'étab lira sur de nouvelles bases. 

Les pays européens, dont l'ltalie surtout, riches en talent mais pauvres en 
resso:1rces, devront savoir s'organiser pour tirer le meilleur profit de ces der
nières, en évitant d'abord de les gaspiller: d'où priorité à I 'agriculture. La balance 
italienne des paiements sait quelque chose du pri x d'importation des produits de 
l 'agriculture. Les plans d'aménagement territorial devront tenir compte de cette 
réali·cé, et suivre par conséquent une ligne diamétralement opposée à l'actuelle, 
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qui a privilégié l'activité constructrice au détriment de l'agriculture et de la sylvi 
culture. 

Encore de nos jours les urbanistes se contentent de marquer de teintes et 
de trai t s spéc iaux ce qu'ils se limitent à définir, sans pl us, espaces verts: il est 
sou haitabl e qu'à l'avenir de vrais spéc iali stes tel s que les ag ronomes et les 
fores t iers puissent se dédier à l'aménagement des espaces verts . Si actue llement 
le domaine agrico le et forestier est ce qui reste après que les zones d'expansion 
urbaine ont été définies, il faudra que, le plus tot possible, on se mette à suivre 
le procédé opposé. 

CHARLES LV ABEL 
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Une date importante 
par Paul Castello 

On lit dans 1· .. Histoire de la pomme de terre, son introduction dans la Vallée 
d'Aoste .. écrite par le chanoine Pierre-Louis VESCOZ et parue dans le Bulletin 
de la S.F.V. n. 7, 1911, que dans la Vallée d'Aoste la pomme de terre fit son appa
rition en 1777.* 

Je crois qu'il est utile de rappeler cet anniversaire sOrement pas des moins 
importans pour notre Vallée, repo rtant le récit que le chan. Vescoz a composé 
lui-meme. 

" Cette date mémorable est certaine ( ... ). En 1777, le notai re Jean-François 
Frutaz, chatelain de Cly, fit un voyage en Touraine (France) pour affaires d'ad
ministration . A son retour il apporta quelques échantillons de la pomme de terre, 
qui commençait à etre cult ivée dans cette contrée. Il en pianta à Chatillon, dans 
le jardin contigu à son habitation ( ... ), il en pianta aussi dans un jardin de sa 
propriété au hameau de Valeille (Torgnon) et, l'année suivante, il en distribua à 
des personnes de sa connaissance, qui voulaient imiter son exemple. On raconte 
qu'il fit servir des mets de pommes de terre , préparés sous diverses formes , au 
repas de noces, lors du mariage d'une de ses filles. 

" Dès cette époque, la culture de la précieuse Solanée se propagea peu à 
peu dans toute notre Vallée (. .. ) bien que accueillie avec méfiance ( .. . ) pour le 
préjugé qui leur attribuait la cause de plusieurs maladies. Il ne fal lut rien moins 
que le C.::sette de 1816 et 1817 pour dissiper toute prévention contre l ' innocente 
pomme de terre '" 

Le chan . Vescoz nous rappe ll e aussi que la pomme de terre (So lanum tube
rosum), originai re des Andes du Pérou et de la Bolivie , n'a fait son apparit i on en 
Europe que vers 1534 et que c'est en Espagne qu'elle fut d'abord introduite . 

En France elle ne fut définitivement adm ise dans l 'a limentation que vers 
1769, grace aux efforts d'Augustin Parmentier. Auparavant elle n'avait été connue 
que pour la beauté de ses fleurs. 

Cette culture fut introduite en Piémont vers 1795 par !'agronome Vincenzio 
Virginio . 

• Nous apprenons du livre de Marco ANSALDO. • Peste-Fame-Guerra • , Musumeci 
ed., Aosta 1976, paru après la rédaction de cet article. que la pomme de terre aurai t 
été introduite en Vallée d'Aoste quelque temps avant la date reportée par le chan. Vescoz. 
c 'est à dire vers 1766-1771 (les pauvres de J'Hospice de Charité d'Aoste déjà en 1766 
au raient mangé des pommes de terre; en 1771 le curé de St. Barthélemy en aurai t 
cultivées). 

Malgré qu'on ne puisse plus. après ces nouvelles, parler de 1977 comme du bi
centenaire de l ' introduction de la pomme de terre en Vallée d'Aoste. nous croyons que 
cet article peut encore avoir de l'intéret. (Note de l'auteur). 
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La section Minéralogique-Pétrographique 
du Musée d'Histoire Naturelle 
de la Société de la Flore V aldotaine 

par Paul Castello , res ponsable de la section 

HISTOIRE DU MUSÉE DE LA S.F.V. ET DE LA SECTION MINÉRALOGIOUE-PÉTRO
GRAPHIOUE EN PARTICULIER . 

" Les chanoines Georges Carrel et Edouard Bérard jetèrent en 1858 les bases 
d'u ne Soc iété d'histoire naturelle Vald6taine, dans le but principal d 'étudier la 
de l'histoi re naturel le " ·' 

" È vergognoso, diceva il can . Carrel, che la Vall e d'Aosta abbia da figurare 
ancora come una semplice appendice dei paesi vicini. È vergognoso che mentre 
tutti questi possiedono flore complete e repertori di mineralogi a, so ltanto la terra 
aostana debba esserne priva e debba rim anere ete rnam ente la terra vergine ove 
gli st ranieri possono venire a compiere famose scoperte. È indecoroso che i 
Valdostani continuino ad ignorare le ricchezze di cui va superba la patri a e che 
debbano sempre aspettare il verbo che viene dal di fuori. È necessar io ( .. . ) 
che tutte le energie si fondano per giungere in breve volgere di tempo ad avere 
una flora ed una fau na valdostana, un repertorio di mineralogia ed una descri 
zione comp leta dei moltep lic i ed interessanti fenomeni natura li, per giungere ad 
emanc ipare la patria dall a servitù intellettuale, a mostrarla quale essa è, grande 
e bel li ss ima, ag li studiosi ed ai turisti "·' 

" Cette Société , née au se in du Coll ège d'Aoste entre les professeurs et Jes 
élèves, dédia sa première activité à la création d'un herbier soci a! et à la col
lection d'échantillons de minéralogie. Mais elle n'exista bientòt plus que sur le 
pap ier et il ne resta d'el le que le souvenir et les modestes coll ection s conser
vées par son ancien président M. le chano ine Bérard . 

Plus tard le chan. Bérard , profondément convai ncu que la connaissance des 
beautés de notre pays n'aura it été complète que lorsqu 'el le aurait été faite par 
les Valdòtains eux-memes, en profita pour fonder en 1884 une nouvell e soc iété 
d'h isto ire naturell e, la " Société de la Flore Valdòtaine" qui dans la séance du 26 
avril 1901 décida, sans chançi er de nom , d'ouvrir ses partes aux autres branc hes 
de l'histo ire naturelle "· ' 

La conservation dans un Musée des résultats de ses études et rech erches 
fut une des tiiches que la S.F.V. pours uivi t avec le plus de so in . Griice au cha
no ine Pierre-Lou is Vescoz, qui céda en 1905 ses coll ections , pour lesque ll es il 
avai t dépensé bien de temps et d'argent, le dés ir de la Société de fa ire naitre 
un musée locai fut exaucé. Ce musée, grace au dévouement et à l 'obstination 
des membres de la Société et notamment du chan. Vescoz et du père bénédi ctin 
Auguste Engasser, malgré les difficu ltés logistiques et économiques, prit rapi
dernent consistance et importance . 

Le cata logue des " M inéraux de la Vallée d'Aoste col lect ionnés au Musée de 

(1) Lino VACCARI - Préface au Bulletin S.F .V. n. 1 - 1902. 
(2) Li no VACCARI - I canonici Giorgio Carrel ed Edoardo Bérard e la loro opera a 

favore della flora valdostana - Nel 50° anniversario della fondazione della " S.F.V. " -
Bulletin S.F.V. n. 5 - 1909. 
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la Flore " rédigé en 1922 par Auguste Engasser 3 rapporte environ 236 échan
tillons . 

Le " Inventario Sommario degli oggetti di proprietà del Museo della Società 
La Flora Valdostana dati in consegna alla Scuola Militare Alpina di Aosta " rédigé 
le 15 juin 1934, lorsque, selons !es mots de l'alors vice-président de la Société 
prof. Jules Brocherel, " !es autorités de la province exercèrent des pressions 
auprès de l'abbé Henry [président de la Société] afin que le musée tot confié à la 
dite École, à titre de pret ,,' donne, à propos de notre section, la liste suivante: 
"4 pezzi di legni silicizzati, 1 masso magnetite di Cogne , 1 roccia fossilifera, 
3 blocchi di cristalli di rocca, 1 blocco di rame di Valpelline fuso, 2 vetri ne gran
di coi relativi minerali e cassetti ne (11 pezzi oro), 2 casse di svariati minerali "·' 
Jules Brocherel et Lino Vaccari nous rappelent que !es échantillons de minéraux 
e: roches confiés à la " Scuola Militare Alpina " étaient 950.6 

Le catalogue du 1956 de la " Scuola Militare Alpina" indique 273 échan
tillons de minéraux et roches et précisément: 103 minéraux valdotains , 43 miné
raux étrangers ou sans indication de provenance, 54 roches vald6taines, 73 roches 
de l'étranger ou sans indication de provenance. 

SITUATION ACTUELLE DE LA SECTION MINÉRALOGIOUE-PÉTROGRAPHIOUE 

Dès sa reconstitution en 1971 la Société de la Flore Vald6taine se proposa 
de reconstituer son musée. Ses voeux furent accomplis le 2 juin 1975 lorsque on 
inaugura le musée de la S.F.V. dans le siège de l'ex-chapelle Saint Lauren t, au 
bourg Saint Ours d'Aoste. 

Le matériel qu 'en cette occasion notre section reçut en restitution de la 
" Scuola Militare Alpina " est de 262 échantillons de minéraux et roches. Depui s 
lors nous reçumes en don 73 échantillons . 

Nous voulons bien espérer que les donations continuent et qu'on puisse 
dire come l 'abbé Henry disait en 1909 : " .. . J'ai aussi le plaisir de vous annoncer 
que le Musée de la Flore croit à vue d'oeil et je dirai meme d'une manière quasi 
inqui étante relativement à l'exiguité du locai dont nous disposons: les oiseaux 
se serrent à c6té des oiseaux. les minéraux s'entassent sur les minéraux, les 
herbiers s 'empil ent sur les herbiers ... ,._. 

LISTE DES DONATIONS 

Il est dans nos intentions de rédiger un catalogue de nos collections. Pour 
le moment nous nous limitons à donner la liste des dons reçus depuis le 2 juin 
1975 et jusqu 'au 30 novembre 1976. 

Après le nom des minéraux ou des roches suivent le nom de la localité de 
provenance et le nom du donateur. 

Minéraux: 

Actinote, Ussel (Chatillon) - Paul Castello. 
Albite avec chiarite et pyrite, Pra de Farco (St . Rhémy) - Id . 
Id., Pra de Farco (St. Rhémy) - Id. 

(3) Auguste ENGASSER - Bulletin S.F.V . n. 16 - 1923 , pp. 24-44. 
(4) Jules BROCHEREL - Revue Augusta Praetoria - 1949, p. 68. 
(5) Bull et in S.F.V. n. 22 - 1935. p. 61. 
(6) - Jul es BROCHEREL et Li no VACCARI - " L"abate Giuseppe Henry " - Revue Au

gusta Praetori a - 1948, p. 151 . 
(7) Abbé Joseph-M arie HENRY - Bulletin S.F.V. n. 5 - 1909 , p. 4. 
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An atase et ch iarite, Glacier de la Brenva (Courmayeur) - Id. 
Andradite , variété Démanto'lde, environs du tunnel autoroutier de Montjovet -

Massimo Rossi. 
Id ., Id ., Setta rme (Emarèse) - Francesco Claudio Ghillino . 
Aragonite , Mécosse (Arvier) - P. Caste llo. 
Id ., Settarme (Emarèse) - Giancarlo Cesti . 
Id., Effraz (Quart) - Id . 
Artinite, environs du tunnel autoroutier de Montjovet - P. Caste llo. 
Chalcanthite, avec grossulaire, Servette (St. Marcel) - Id . 
Chiarite avec diopside, environs du tunnel autoroutier de Montjovet - Angelo Del 

Maschio. 
Clinohumite, variété Titanc linohumite, et olivine environs du tunnel autoroutier 

de Montjovet - P. Castello. 
Coaling ite, environ s du tunnel autoroutier de Montjovet - Id . 
Copiap ite, Servette (St. Marce!) - Id . 
Diopside avec épidote, Pont des Chèvres (Chiìti llon) - Id . 
Epidote avec chiarite, diopside, titanite, Pont des Chèvres (Chiìtillon) - Id. 
Id ., Glacier du Miage (Courmayeur) - G. Cesti. 
Fluorite avec baryte et galène, Trou des Romains (Cou rmayeur) - A . Del Maschio. 
Galène et sphalèrite, Arbaz (Challant St. Anselm e) - Id . 
Id ., Id., Mine La Promise (La Thuile) - Id . 
id ., Glacier du Miage (Courmayeur) - F. C. Ghillino. 
Graphite, Valpelline - P. Castello . 
Grossulaire, Servette (St. Marcel) - Rino Cossard. 
Gypse, Servette (St. Marce l) - P. Caste llo. 
Id ., Servette (St. Marcel) - G. Cesti. 
Hématite et pyrite , Vill e sur Sarre (Sarre) - A . Del Maschio. 
Heul andite, Glacier du Mi age (Courmayeur) - P. Castello. 
Hyalophane , deux échanti ll on s, Trou des Romai ns (Courmayeur) - Id . 
Magnétite, Mine de Cogne - Alberto Béthaz. 
Muscovite, Arpuilles (Aoste) - P. Castello. 
Id ., variété Alurgite , Praborna (St. Marcel) - Id. 
Id ., Id ., Praborna (St. Marcel) - M . Rossi. 
Id ., Id., Praborna (St. Marce !) - A . Del Maschio. 
Id ., variété Fuchsite , Montjovet - P. Castello . 
Omphaci te avec muscovite , lvery (Pont St. Martin) - Id . 
Orthoclase, variété Adul ai re , avec bissol ithe et épidote, Glacier du Mi age 

(Courmayeur) - Id . 
Id ., Id ., avec chiarite, Glacier du M iage (Courmayeur) - Id. 
Piémontite, Prabo rn a (St. Marcel) - Id. 
Id ., Praborna (St. Marc el) - A . Del Maschio. 
Pyrite avec des oxydes de fer , Arbaz (Challant St. An selme ) - Id . 
Id., avec albite et chiarite, Pra de Farco (St. Rhémy) - P. Castello . 
Ouartz , Arbaz (Challant St. Anselme) - A. Del Maschio, trois exemplaires . 
Id ., Arbaz (Challant St. Anselm e) - F. C. Ghillino. 
Réalgar, Trou des Romains (Courmayeur) - P. Castello . 
Rhodonite, Praborna (St. Marcel) - A. Del Maschio. 
Richtérite, Praborna (St. Marce l) - P. Caste llo. 
Id., Praborna (St. Marcel) - G. Cesti. 
Rutile , lvery (Pont St. Martin) - A. Del Maschio. 
Sphalèrite avec quartz, Arbaz (Challant St. Anselme) - F. C. Ghillino. 
Stilbite avec ch iarite e quartz, Glacier du Miage (Courmayeur) - P. Castello. 
Titanite avec diopside et épidote , Pont des Chèvres (Chiìtillon) - Id. 
Id. avec diopside et grossulaire, Pont des Chèvres (Chiì t i llon) - A. Del Maschio. 
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Id., avec albite, calcite, chiarite , quartz enfumé, Glacier du Triolet (Courmayeur) -
P. Castello. 

Id., avec chiarite, Glacier de la Brenva (Courmayeur) - Id. 
Id., variété Gréénovite, Praborna (St. Marcel) - G. Cesti. 
Trémolite, Praborna (St. Marcel) - M. Rossi. 
Zaratite , Lillaz (Cogne) - Giuseppe Béthaz. 

Roches: 

Cargneule, La Visaille (Courmayeur) - P. Castello. 
Gypse, Vallon Sapin (Courmayeur) - Id. 
Kinzigite , Bionaz - Id. 
Méta-Diorite, Pont de Lavai (Cogne)- Id ., deux échantillons. 
Id., avec inclus bas ique, Pont de Lavai (Cogne) - Id. 
Pyroxènite, Cogne - G. Cesti. 
Schiste à fuchsite - M. Rossi . 

Fossi I es: 

Calamites ramosus en schiste carboneux, Col du Petit-St.-Bernard - M. Rossi. 

et en outre : 

Un échantillon, provenant du Pont des Chèvres (St. Vincent) - G. Cesti. 
Deux échantillons , provenants du meme endroit - R. Cassarci. 

(Nous rappelons que ce Musée est en train de se réorganiser et par conséquent 
il ne serait pas impossible d'avoir commis quelques fautes de classification 
dans cette liste) . 
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Activité de la S.F.V. en 1976 

Assemblée générale d'automne 

C'est le 24 novembre 1976 que s'est 
déroulée à Aoste J'assemblée générale 
d 'automne de la S.F.V. Après avoir 
.souhaité la bienvenue aux présents, 
M. E. Noussan, président, a donné 
lecture de son rapport général : 

" Tout d 'abord je tiens à remercier les 
sociétaires qui ont bien voulu se dé
placer pour participer aux travaux de 
cette assemblée. Bien qu 'ils s'atten
dent surement à un long rapport du 
président, je serai assez bref et concis. 

Ceux qui ont suivi notre bulletin 
mensuel ont pu se rendre compte de 
ce qui a été fait. La S.F.V. ne s'est 
pas limitée à remplir de trop faciles 
devoirs d'administration , elle a voulu 
al ler plus loin, elle a eu le courage 
d'affronter des problèmes nouveaux 
malgré les faibles moyens financiers 
à sa dispos ition, et surtout elle s'est 
fermement engagée à reconstruire le 
jardin alpin " Chanousia " . 

Les excursions annuelles ont eu lieu 
régulièrement selon les décisions de 
J'assemblée de printemps; toutefois 
ce lle qui a réuni le plus grand nombre 
de sociétaires et de sympath isants a 
été celle du 4 juillet 1976 au col du 
Petit-Saint-Bernard à l 'occas ion de la 
cérémonie du début des travaux de 
reconstruction du jard in alpin. 

L'act ion de la S.F.V. s 'est déve lop
pée aussi au bourg Sai nt-Ours d'Ao
ste, dans son musée d'histo ire naturel 
le qu i a accueilli des mil l iers de visi
teurs; le conservateur de ce musée , 
notre sociétaire Aldo Po letti, que je 
remercie au passage , l 'a suiv i jour 
après jour; tout récemment il s'est ef
forcé de trouver d'autres locaux étant 
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donné que les fouilles archéo logiques 
entreprises sous l'ancienne église de 
saint Laurent ont signifié pour nous 
une véritable expulsion . Les collections 
ont été transférées au chateau de 
Saint-Pierre où nous pensons leur 
trouver un siège définitif et les pré
senter d'une meilleure façon. Le musée 
sera ouvert dès l'été et sera signalé 
depuis la route internationale du mont 
Blanc à l'attention des visiteurs. 

La S.F.V. a été représentée par son 
président en de nombreuses occa
sions. Parmi celles-ci, et en coll abora
tion avec le Syndicat d'i nitiative d'Ao
ste et l'Administration rég ionale, i l y 
eut la présentation au public de quel
ques livres écrits par nos sociétaires 
camme " Gran Paradiso " de Paolo Jac
cod , ou de " Val d'Aoste , trad it ion et 
re nouveau '', de Bernard Janin, oeu
vres commentées par notre actif socié
taire Bruno Peyronel. De plus, début 
janvier 1977, et toujours avec la colla
boration des deux organ ismes ci -des
sus, aura l ieu la projection de films en 
couleurs sous le titre général de " In
contri con la natura " ; nous souhaitons 
ainsi attirer I 'attention de tous, et 
surtout des jeunes , sur la nécessité de 
contribuer à la protection du milieu 
nature I. 

Venons-en maintenant aux pub li ca
tions. Cette année encore nous avons 
édité un calendrier qui a nécessité une 
certaine dépense; nous espérons donc 
couvrir les frais avec le produit des 
ventes; dans le cas contra ire i l nous 
faudra renoncer , bien ma lgré nous , à 
imprimer le calendrier 1978. Notre 
" Bulletin " annue! est sorti sous le nou
veau titre de " Revue vald6taine d'Hi-



stoire naturelle " avec d'interessantes 
communications de caractère scientifi 
que ; là aussi l 'engagement financie r a 
été élevé mais l'administration régiona
le de la Vallée d'Aoste nous a heureu
sement acheté un certain nombre 
d'exemplaires. Je tiens ici à remercier 
tous les actifs collaborateurs de ce 
" Bulletin " et surtout les membres du 
Comité de rédaction, les sociétaires 
Peyronel. Dal Vesco et Saluard pour 
le travail qu'ils ont fourni. 

11 y a beaucoup à dire sur le bulletin 
d'informations mensuel qui , ces der
niers mais, a été expédié avec une 
ce rtaine ponctualité, contrairement au 
passé; mais son cout a été très élévé, 
notamment avec J'augmentation du pa
pier et des tarifs postaux . puisqu'un 
bull eti n de 25 à 30 pages revi ent 
aujourd'hu i à près de 150.000 Lires. 
somme que la S.F.V. n'est plus en me
sure de supporter. C'est à l 'assemblée 
de discuter de ce problème et au con
seil qui sera él u d'exécuter la volonté 
des sociéta ires: suppression ou limi
tation de la parution. Je me permettrai 
encore d'ajouter que la collaboration 
des sociétaires à ce bulletin mensuel 
a été très rédu ite, pour ne pas dire 
inex istante; c'es t un fait grave qui té
moigne de l ' insensibilité envers la vie 
de notre Société. Avant de clore ce 
chapitre laissez-moi cependant expri 
mer nos sentiments de reconnaissance 
au sociétaire Lucca car la rédaction de 
ce bulletin a pesé presque uniquement 
sur lui. 

En ce qui concerne la réédition des 
articles les plus intéressants des 24 
ancies " Bulletins de la S.F.V." j'ai 
le plaisir de vous informer qu e le ma
tériel a déjà été remis à l ' imprimeur , 
si tout se passe bien je pense que cet
te réédition spécia le très attendue sor
tira dans le courant de l'été 1977. 

J'abordera i à présent la question du 
jardin alpin " Chanousi a" en vous di
sant, avant tout, que cette ini tiat ive a 
permis de fai re connaitre la S.F.V. en 
ltalie et à l'étranger, gràce aux arti
cles de presse et aux émissions de 
radio. 

Après l'accorci de l'Ordre des saints 

Maurice-et-Lazare de mettre à notre 
disposition le terra in du jardin d'ori
gine , !es réunions se sont succédées 
à Aoste. à Turin et en Savo ie afin de 
consti tuer une association i nternatio
nale. dont font partie l'Ordre Mauri
cien, la Région autonom e de la Vallée 
d'Aoste. la S.F.V .. la commune de la 
Thuile et plusieurs organismes de la 
Savoie . En ce qui concerne l'aspect 
fi nancier je dois dire que l 'administra
tion régionale vald6taine a respecté 
ses engagements. alors que, du c6té 
français, il n'en a pas été de meme 
jusqu'à maintenant; en effet les Savo
yards ont refa it le mur d'enceinte 
(sans toutefois penser à l 'adduction 
d'eau) puis ont arreté les travaux , su
rement par manque de fonds. Nous 
avons du convoquer une réunion à 
Aoste , mais nos amis français n'y ont 
pas ass isté, très probab lement en rai 
son des lenteurs du service postai qui 
n'a pas permis de les prévenir en 
temps utile. Des contacts seront 
néanmoins repris à très brève échéan
ce afi n que cet été les Savoyards 
puissent rattraper le temps perdu. 

Je vous signale que, du c6té vald6-
tain, on a procédé à la conso lidation 
et à la restaura tion du bàtiment prin
cipa l ; les aménagements se poursui
vront durant l'été prochain afin que 
l'inauguration puisse avoir lieu en 1978. 
Malheureusement la réfection et la 
préparation des plates-bandes et des 
parterres n'a pas encore commencé , 
bien que le matériel fUt déjà sur piace 
et qu'une équipe de volontaires con
duits par le sociéta ire Lamberti tot 
disponible. C'est la bureaucrat ie qui a 
ralenti les démarches et autorisé seu
lement en septembre - donc quelques 
semaines avant les prem ières chutes 
de neige - l'installation du baraque
ment de la Rég ion desti né au loge
ment des volontaires . Tout a donc du 
etre renvoyé à l'an prochain. 

A ce sujet je tiens à remercier pu
bliquement notre sociétaire Lucca , prin
ci pal art isan de la reconstruction de 
ce jardin et actif promoteu r de la sous
cription internationale qui nous a per
mis de recueill ir à ce jour la somme 
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de 6.746 .297 Lires . Avec les fonds que 
l 'Ordre Mauricien a promis de verser 
en utilisant !es indemnités pour dom
mages de guerre de l'Etat italien , et 
la mise à disposition du reliquat des 
crédits de la Région vald6taine nous 
espérons pouvoir continuer les tra
vaux. Le problème est cependant bien 
plus vaste qu 'on ne le croit car dès 
l'été 1977 la présence d'un directeur 
technique sera indispensable pour me
ner à bien l'aménagement des plates
bandes. 

Si les prévisions de travail sont res
pectées et dans l'hypothèse où le jar
din puisse etre inauguré fin juillet 
1978 nous avons entrepris des démar
ches à Rame pour obtenir l'émission 
d'un timbre commémoratif; paralléle
ment nous préparons pour la meme 
époque l'édition d'un livre relatant 
toute l'histoire de la " Chanousia " ; 
dès maintenant je prie tous les socié
taires qui possèdent des documents 
sur l'ancienne " Chanousia " de bien 
vouloir les preter à la S.F.V. en leur 
garantissant la restitution en parfait 
état. 

La " Fondation Aimé Berthet " , bien 
que n'ayant enregistré aucun nouvel 
adhérent, a effectué un excellent tra
vail en trois ans puisqu'elle a orga
nisé trois concours scolaires sur les 
thèmes suivants: " La Vallée d'Aoste 
est-elle propre? " , " Méthodes adoptées 
pour l 'enseignement de la protection 
de la nature " , et " Renaissance de la 
Chanousia " . Pour 1976/ 1977 le sujet 
sera " Une poignée de papier pour la 
vi e d'un arbre " . 

Le " Centre didactique vald6tain 
pour I 'étude des sciences ,, toujours 
dirigé par le sociétaire De Leo a con
tinué ses activités, avec difficultés 
certes, mais avec beaucoup de téna
cité. 

J'estime avoir ainsi brossé, meme 
à grands traits, un tableau général de 
l'activité de la S.F.V. qui, tout compte 
fait, me semble assez posit ive. Mais 
je ne voudrais pas terminer sans expri
mer ma plus vive désapprobation en
vers l'indifférence de certains socié
taires et meme de quelques membres 
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du Conseil de direction v1s-a-v1s de 
l'activité de la S.F.V., de son musée 
et de la " Chanousia " . 

La Société de la Flore Vald6taine 
est une simple et libre associat ion , 
fondée exclusivement sur I 'amour pour 
sa propre terre et pour la nature, ad
ministrée au prix de nombreux sacri
fices personnels. Les sociétaires qui 
estiment que consacrer quelques heu
res de leur temps à la S.F.V. est trop 
lourd pour eux et qui sont là seulement 
pour faire nombre ne son pas appré
ciés . Les cotisations, qui servent na
turellement à garantir à la S.F.V. une 
activité indépendante, sont importan
tes, mais moins toutefois que la parti 
cipation personnelle, les conseils, le 
travail effectif, les critiques constructi
ves exposées à l'intérieur et en temps 
opportun; les critiques a posteriori de
puis l'extérieur sont absolument inu
tiles. 

Je regrette d'avoir terminé sur cette 
note d'amertume mais je tenais à le 
faire afin que les personnes qui se
ront élues par cette assemblée sa
chent ce qui les attend . Si nous vou
lons que la S.F.V. progresse il faut 
travailler et encore travailler. C'est sur 
ce voeu que je conclus ce rapport avec 
l'espoir que ceux qui seront appelés 
à me succéder sauront faire mieux "· 

Après le compte rendu financier du 
trésor ier Baron, la discussion a porté 
sur l'état d'avancement des travaux de 
reconstruction du jardin alpin " Cha
nousia »; l 'assemblée a tenu à féliciter 
le sociétaire G. Lucca de la grande 
activité qu'il a déployée et lui a de
mandé de demeurer le coordonnateur 
des différentes initiatives de ce do
maine. Les présents ont ensuite ap
prouvé le rapport du conseiller A. Pa
letti sur le transfert du musée de la 
S.F.V. à Saint-Pierre et adressé leurs 
remerciements à tous les sociétaires 
et organismes qui ont fait don de ma
tériel en faveur de ce musée. 

On passe alors à la remise du prix 
" Lino Vaccari '" fondé par la S.F.V. en 
mémoire du célèbre botaniste et qui a 
été décerné pour 1976, à Mme Maria 
Teresa Castagno Scassellati pour un 



mémoire sur les bois de Pin sylvestre 
en Vallée de Cogne. 

Après avoir décidé que . pour des 
raisons financières et techniques, le 
bulletin d'informations de la S.F.V. se
ra désormais trimestriel , et examiné 
quelques détails de fonctionnement. 
l'assemblée propose la création en 
Vallée d'Aoste d'une commission 
scientifique sur l 'aménagement du 
territoire, afin qu'il soit plus rationnel 
que maintenant; elle a souhaité aussi 
la promulgation rapide des lois régio
nales sur la protection de la flore, des 
champignons et de la faune dite infé
rieure, et sur la limitation de la circu
lation automobile sur !es routes de 
montagne privées. 

C'est enfin la proclamation du ré
sultat des élections pour le renouvel
lement du Conseil de Direction 1977-
1979. Sont élus conseillers effectifs: 
MM . Charles Lyabel, Aldo Paletti , 
Ephyse Noussan. Vincenzo De Leo , 

Giuseppe Lucca, Robert Saluard, Al
bert Cerise . Henri Armand . Paolo Ca
stello; conseillers suppléants: MM . 
Alessandro Focarile, Paolo Jaccod, Fe
derico Veglio, César Lagn.ier. M. Lucca 
ayant déclaré etre dans l'impossibilité 
d'accepter son mandat en raison de 
ses engagements professionnels. il est 
remplacé par M. Focarile. En outre ont 
été élus réviseurs des comptes. MM . 
Florentin Bérard et Giuseppe Bellinvia, 
et prud'hommes MM. Erich Avondet et 
Anselme Lucat. 

Signalons que le Conseil de di
rection. dans sa réunion du 5 décem
bre. a constitué ainsi le Bureau de la 
Société de la Flore Vald6taine: 

Président: Ephyse Noussan. 
Vice-président: Charles Lyabel. 
Comité éxécutif: Robert Saluard. Pao

lo Castello , Aldo Paletti et Vincenzo 
De Leo. 

Trésorier : Ferruccio Baron. 
R.S. 
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Fondazione Amato Berthet 

Nell'anno 1976 l'impegno della Fon
dazione, per stimolare /'amore per la 
natura e lo studio di essa, è stato no
tevole . Tre sono stati i concorsi da 
essa indetti ; due avevano come tema 
la ricostruzione del Giardino Chanou
sia ed uno riguardava una pubblicazio
ne scientifica. 

I giovani studenti e scolari della 
Valle d'Aosta si sono cimentati su l 
tema: " Perché il giardino Chanousia 
deve rinascere? ,, con disegni e con 
temi. Numerosissimi i partecipanti e 
numerosi i premi; per il concorso dei 
disegni , che si è svolto con la colla
borazione dell'Azienda Autonoma di 
Soggiorno di Aosta , si è allestita una 
mostra sotto i portici del palazzo Co
munale di Aosta ed il pubblico ha 
scelto i migliori; si sono cosi offerti 
settanta premi. Per il tema, svo lto da 
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scolari e da studenti delle medie, 
sono risultati vincitori, con premio di 
L. 15.000, i giovan i : 

Anna Freydoz, della cl 2sse Il C media 
di Verrès 

Cristina Perrin, della classe V eleme:-:
tare di Aymaville 

Paolo Frex, della classe IV elementare 
di Gaby 

Roberto Tousco, della classe IV ele
mentare di Gaby 

Claudio Valerio . della classe lii ele
mentare di Gaby. 

La premiazione è avvenuta con una 
manifestazione presso il Salone Du
cale del Municipio di Aosta. 

Per i l prossimo anno è previsto un 
concorso tra tutti gli studenti sul te
ma : " Una manciata di carta per la vita 
di un albero " · 



Nos Morts 

M. Henri Cuaz, géomètre, né à Odes
sa le 11 février 1899, est décédé à Ao
ste le 8 jui n 1976. 

Ancien combattant de deux Guerres 
mondiales, il reçut la Croix mil itaire 
sur le front italo-français où il était ca
pitaine des Alpins. 

Pendant plus de trente ans i l fut ad
ministrateur scrupuleux et attentif de 
l'Hospice de Charité d'Aoste ; i l fut élu 
syndic de la ville d'Aoste après la Li
bération et remplit les fonctions d'As
sesseur aux Travaux publics dans le 
premier gouvernement rég ional de la 
Val lée d'Aoste. 

Entrepreneur, auteur du projet de 
nombreuses ro utes de la Région. cons
tructeur de galeries d'alimentation 
des centrales électriques , il se consa
cra toujours avec amour au tra vai I, à 
sa famil le et à ses am is qui conserve
ront de lui le souvenir de son amabi li té, 
de sa bonté et de son honnateté . M . 
Cuaz était membre de la Société de 
la Flore Vald6ta ine depu is le début de 
sa nouvelle activité. 
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Annuaire de la Société de la Flore Valdotaine-1976 

Administration en fonctions jusqu'à la date du 31 Décembre 1976 

Président: M. NOUSSAN Ephyse 

Vice-Président: M. VIETTI Pierre 

Conseil de Oirection 

M . ARMANO Henri 
M . CERISE Albert 
M. DE LEO Vincenzo 
M.lle GLAREY Rose 
M . LYABEL Charles 
M . POLETTI Aldo 
M. SALUARD Robert 
M. VIETTI Pierre 

Comité Exécutif 

M. ARMANO Henri 
M. CERISE Albert 

M. LYABEL Charles 
M. NOUSSAN Ephyse 
M . POLETTI Aldo 
M. SALUARD Robert 
M. VIETTI Pi erre 

Réviseurs des comptes 

M. BINEL Bruno 
M . CLOS Adolphe 

Secrétaire 

M . L YABEL Charles 

Trésorier 

M. BARON Ferruccio 

Administration en fonctions du 1cr Janvier 1977, jusqu'au 
31 Décembre 1979 

Président: M. NOUSSAN Ephyse 

Vice-Président: M . L YABEL Charles 

Consei/ de Direction 

M. ARMANO Henri 
M . CASTELLO Paolo 
M. CERISE Albert 
M. DE LEO Vincenzo 
M. FOCARILE Ales so:ndro 
M. LYABEL Charles 
M . NOUSSAN Ephyse 
M. PO LETTI Aldo 
M. SALUARD Robert 

Comité Exécutif 

M. SALUARD Robert 
M. DE LEO Vincenzo 
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M. POLETTI Aldo 
M. CASTELLO Paolo 

Prud'hommes 

M. AVONDET Erich 
M. LUCAT Anse lme 

Réviseurs des comptes 

M . BERARD Florentin 
M. BELLINVIA Giuseppe 

Secrétaire 

M.me BORGAZZI Jeanne 

Trésorier 

M. BARON Ferruccio 



Liste des membres de la Société de la Flore Valdotaine 
{au Décembre 1976) 

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-Nicolas 
TOURING CLUB ITALIANO - Milan 

Membres ordinaires 

ADAM Silvia - Aoste 
AGAVIT Francesco - St-Marcel 
ALLEMAND Serge - Vautours (F) 
ALLIOD Arline - Ayas 
ALLIOD Dina - La Thuile 
ANCHISI Egidio - Orsières (CH) 
ANGOGNA Adriana - Brusasco (TO) 
ANSERMIN Alice - Aoste 
.ARDUINO Clemente - Turin 
ARMANO Henri - St-Nicolas 
ARMANO Aurèle - St-Nicolas 
ARNOD Perrine - Chilly Mazarin (F) 
AROBBA Daniele - Finale Ligure 
.AVONDET Erich - Aoste 
BAL César - Aoste 
BARASSI Antonio -

Castelvaccana (VA) 
'BARBERO Piercarlo - Aoste 
BARON Carlo - Aoste 
BARON Ferruccio - Aoste 
'BAREUX Olimpia - Courmayeur 
BAUDIN Maria Luigia - Champorcher 
BAUDIN Marie Thérèse -

Champorcher 
BECHAZ Serge - Aoste 
BELLINVIA Giuseppe - Aoste 
BERARD Fiorentino - Aoste 
BERGER Remigio - La Thuile 
'BERSANO Arturo - Nizza Monferrato 
BERTHET Lina - Aoste 
'BERTON Robert - Aoste 
BESENVAL Fabiana - Sarre 
BETHAZ Gabriella - Aoste 
BETHAZ Giuseppe - Aoste 
BIANCHI Angelo - Varese 
BICH Delfino - Antey-St-André 
'BIFFOLI Barbara - Firenze 
'BILLIA Ermenegildo - Sarre 
BINEL Bruno - Aoste 

BIONAZ Ernest - Aoste 
BLANC Yvonne veuve Collé - Aoste 
BLANC Lea - Aoste 
BLANC Rina - Valpelline 
BOANO Giovanni - Carmagnola (TO) 
BOARINO Paola - St-Vincent 
BOCH Marco - St-Christophe 
BOIS Judith - Aoste 
BOIS Martin Marie - Pontey 
BOLLATI Emanuele - Milan 
BOLLE Germaine - Cointrin (CH) 
BOLLINE André - Warenne (B) 
BORETTAZ Rev. Auguste - Aoste 
BORRIONE Piero - St-Vincent 
BORSETTO Dr. Aronne - Aoste 
BOSCHIERO Giampiero - Saluzzo 
BOUGEAT Lina - Ayas 
BOUGEAT Marie - Ayas 
BRIVIO Emilia - Aoste 
BROCCARD Walter - Sarre 
BRUN Riccardo - Aoste 
BRUNOD Marie Louise - Aoste 
CAMPAGNOLO Renata - Fénis 
CAPIETTI Vittoria - Turin 
CARACCIOLO Francesco - Aoste 
CARACCIOLO Guglielmo - Rame 
CARREL Jean - St-Pierre 
CASALE Achille - Turin 
CASANOVA Oscar -

Carmagnola (TOJ 
CASTAGNA Ezio - Aoste 
CASTAGNO SCASSELLATI Maria 

Teresa - Turin 
CASTELLO Domenico - Aoste 
CASTELLO Paolo - Aoste 
CATTAROSSI Luciana - Aoste 
CAVERI Alexandre - Verrès 
CAVERI Eugène - Aoste 
CAVORSIN Robert - Paris (F) 
CELLERINO Scipione - Turin 
CERISE Albert - Aoste 
CERISE Hilaire - Pré-St-Didier 
CERISE Italo - Aoste 
CERISE Robert - Pré-St-Didier 
CERUTTI Augusta - Aoste 
CERUTTI Giovanni - Ivrea 
CESAL Guy - Morgex 
CHARRERE Fidèle - Paris (F) 
CHATRIAN Grato - Aoste 
CHENEY SEGATO Emira - Aoste 
CHINCHERÉ Robert - St-Vincent 
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CIMA Egildo - Milan 
CIPOLLA Arnaldo - Courmayeur 
CIPOLLINI Tito - Milan 
CIVARDI Marina - Pianello V.T . (PC) 
CLOS Adolph e - Aoste 
COLOMBINO Serge - Genes 
COPAT Ezio - Trento 
CORNIOLO Eugène - Aoste 
CORREVON AYMON - Chene-Bourg, 

Genève (CH) 
CORSI Bruno - Aoste 
COSSARD Rino - St-Vincent 
COTTA Carlo Gabriele - St-Vincent 
CRESCIO Giancarlo - Champorcher 
CRESCIO Rosella - Champorcher 
DAL VESCO Vanna - Turin 
DONNA D'OLDENICO - Turin 
DECIME Rita - Aoste 
DE LEO Vincenzo - Aoste 
DELLAROLE Car lo - Aoste 
DELLA SCHIAVA Li one llo - Quart 
DEL PRETE Carlo - Lucca 
DE MARCHI Andrea - Gozzano (NOJ 
DI DATO Vin cenzo - Aoste 
DIEMOZ Deli a - Aoste 
DIEMOZ Georges - Aoste 
DIEMOZ Paola - Aoste 
DOLANDO Albert - Aoste 
DOVERI Giu lio - Aoste 
DOVERI Annamaria - Aoste 
DUC Luc io - Arn az 
DUFOUR Sosthène - All ery, Airaines 

(F] 
FARCOZ Alfredo - Aoste 
FERRARO Antonietta - Turin 
FERRI NO Cesare e Beatr ice - Tur in 
FERRUZZI Gi acomo - Turin 
FILIPELLO Sebastiano - Pav ia 
FINOLLO ARATA M ary - Breuil 
FIORI NI Alessandro - Luino (VA) 
FOCARILE A lessandro - St-Pi erre 
FOLLIEN Rino - Aoste 
FRES IA Giorgio - Aoste 
FREZET Cl audio - St-Vincent 
FREZET Dani èle - St-Vincent 
FUSAROLJ Gaetano - Chamois 
GAETANI Paola - Lecco 
GALBIATI Georges - Aoste 
GAPILLOUT Al ai n - Bourg-St-Maurice 

(F) 
GARIN Filippo - Courmayeur 
GASPARINI Enri ca - Pre dosa (AL) 
GIACOMELLO Lorella - Ao ste 
GJANNOZZI Ann e - Turin 
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GILARDINO Jean - Turin 
GILJ Margherita - Turin 
GIORDANENGO El ena - Aoste 
GJROTTO Emile - Aoste 
GIUFFRÈ Carlo Maria - Aoste 
GOBUTTI Arnaldo - Torino 
GONRAD Michel - Aoste 
GONTIER Ines - Aoste 
GORRJS Silvana - St -Vincent 
GRANGE Bruno - Pré-St-D idier 
GRANGE Elisabetta - Courmayeur 
GRANGE Francesco - La Thuile 
GRECI Adriana - Valdarno (Fil 
GRISERO Vittorio - Aoste 
GRISOGLIO Severina - Courmayeur 
GROSJACOUES Chérubi n - Aoste 
GUIZZETTI Raffaele - Aoste 
HERREN Bruna - Aoste 
INDRIO Ugo - Rom a 
JACCOD LALE-MURIX An a"ls 

St-Pi erre 
JACCOD Marie Louise - Morgex 
JACCOD Paul - Morgex 
JACCOD Paola - Morgex 
JACCOD Patr izio - Morgex 
JACOUEMOD Arthur - Avise 
JACOUEMOD Lea - La Thuile 
JANIN Bernard - Grenoble 
JANIN Imelda - Arn az 
JANS Jean - Aoste 
JANS Remo - Verrès 
JEANTET Ottin - Aoste 
LABRO Catherine - Livry-Gargan (F } 
LABRO Jacques - Livry-Gargan (FJ 
LACROIX Pierrot - Aoste 
LAG NJER César - Aoste 
LAMBERTI Giuseppe - La Magdeleine 
LAUSI Duilio - Tri este 
LEGGIARDI Cl ara - Aoste 
LO RE Irma e Rino - Gorizia 
LUCAT Anselme - Aoste 
LUCCA Giuseppe - Aoste 
LUNAR DI Mar io - Aoste 
LUPI Lucio - Cogne 
LV A BEL Charles - Aoste 
LYABEL Olivi er - Aoste 
MADIAI Alberto - Aoste 
MADIA! Paola - Aoste 
MADRE Jean François - Clamart (F)' 
MALVEZZI Piero - Mil ano 
MAOUIGNAZ Christine - Ivrea 
MAOUIGNAZ Mireill e -

Valtournenche 
MAOUIG NAZ Romain - St-Nicol as 



MARCOZ Augusta - St-Vincent 
MARCOZ Buby - Aoste 
MARCOZ Emile - Aoste 
MARCOZ Enrica - Aoste 
MARGARV Emile - Aoste 
MARGUERETTAZ Giuseppina -

Bergamo 
MARIANI Giovanni - Milan 
MARTIN Georges - Pontey 
MARTINETTI Elsa - St-Vincent 
MASSARELLJ Franco - Milan 
MATHIOU François - Aoste 
MAZZONI Bruna - Turin 
MER INI Francesco - Spoleto 
MESSELOD Maxime - Aoste 
MILLOZ Placide - Aoste 
MINCEVICIUS Vincenzo - Rome 
MORANDI Carlo - St-Pierre 
MOUSSANET Lidi a - Aoste 
MUZ Franco - Chatillon 
NAVILLOD Claudi a - Valtournenche 
NEBBIA Rosella - Aoste 
NETTO Carl a - Aoste 
NOELLI Manuela - Aoste 
NORAT Alessandra - Aoste 
NOUSSAN Ephys8 - Aoste 
NOUSSAN Pierre - Aoste 
OLMI Massimo - Turin 
ORIGLIA Carla - Turin 
ORMEZZANO Daniele - Pinerolo (TO) 
OTTENGA Marisa - Aoste 
OURLAZ Marinella - St-Christophe 
PAOLETTI Giovanni - Treviso 
PASOUALOTTO Carola - Aoste 
PASOUETTAZ Edy - St-Chri stophe 
PASSERIN D'ENTREVES Pierre -

St-Christophe 
PASSERIN D'ENTREVES Alexandre -

Tu rin 
PASTERIS veuve SALVETTI ·- Don nas 
PAUTASSO Andrea - Turin 
PEDROTTI Franco - Macerata 
PELLIN Livio - St-Pierre 
PERRICONE Anne - Palermo 
PERRONE Attilio - St-Pierre 
PERSONNETTAZ Arline - Aoste 
PESSIOl\I Elia - Aoste 
PESSION Graziell a - Aoste 
PEYRONEL Bruno - Turin 
PIANO Paol a - Aoste 
POLETTI Aldo - Aoste 
PONTE Michele - Turin 
OUAINI Carlo - Courmayeur 
RAGN I Pietro - Pa lermo 

RETEGNO Silvi a - Courmayeur 
REVIL Claude - Brusson 
RICCARANTE Raimondo - Aoste 
RICONDA Maria Francesca - Aoste 
RIOELLA Antonio ·- Zavattarello (PV) 
RIPAMONTI César - Monza 
RJVOLIN Joseph - Aoste 
ROFFINO Carla - Aoste 
ROGGERO Maria Laura - Genes 
ROLD I Raimondo - Aless andria 
ROMAGNOLI ZOPPI Franca -

Bergamo 
ROMAN INI Igino - Aoste 
ROSATI Sergio - Trento 
ROSI Viviana - Aoste 
ROSSET KLOPFENSTEIN Pierre 

Lausanne 
ROTELLI Virginio - Belluno 
ROTTA Lorenzo - La Thuile 
ROTTI Gianfranco - Crevola di Varallo 

Sesia (VC) 
ROUSSELET Danie l - Malonne 

(Belgique) 
SALUARD Robert - Aoste 
SAMPò Achille - Turin 
SAROGLJA BERTHET Elena - Aoste 
SAROGLJA Emanuele - Aoste 
SAROGLJA Luigi - Aoste 
SARTEUR Ivo - Aoste 
SARTEUR Vves - Ayas 
SAVIN CONCIATO Anselmina - Turin 
SAVOIE Jeanne - Paris 
SCIACCALUGA Maria Teresa - Genes 
SIMONE Franço is - Aoste 
SPINELLI Joseph - Salò 
STEFENELLI Silvio - Cogne 
TAMONE Léonard - Etroubl es 
TARDV Paola - Turin 
TARELLO Rosalba - Aoste 
TARTAGLIONE Nicola - Aoste 
TERCINOD Louise - Aoste 
THINCELIN Jacqueline -

Noisy-le-Grand (F) 
THUMIGER Giovanni -

Gressoney-La-T ri nité 
TOMEI Alfredo - St-Christophe 
TORRETTA Ermini a - Aoste 
TOSCANA Marita -

San Giorgio Canavese 
TOSCO Uberto - Turin 
VARESE Laurent - Turin 
VAUTHIER Italo - Ch iì tillon 
VEGLIO Lui gi Federico - Aoste 
VERCELLIN Bibiana - Fontainemore 
VERCELLIN Clorinda - Turin 
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VEYSENDAZ Albert - Aoste 
VIETTI Pierre - Aoste 
VILLERIN Armida - Aoste 
VIRANO Chiara - Aoste 
VITALI Silvana - St-Vincent 
VUILLERMOZ Robert - Aoste 

WILLIEN René - Aoste 
ZANETTI Michele -

San Donà del Piave (VE) 
ZANOLLI Orfeo - Aoste 
ZOJA Luig i - Aoste 
ZUCCON Gabriele - Donnas 

Sociétés en correspondance avec la Flore Valdòtaine 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SCUOLA E FAMIGLIA - Milan 
ASSOCIAZIONE 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" - Turin 
.ASSOCIAZIONE " PRO NATURA" - Varallo Sesia 
C.A.I. - Direzione Generale - Milan 
C.A.I. - Section d'Aoste - Aoste 
CENTRE EUROPÉEN D'INFORMATION POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE 

- Conseil d'Europe - Strasbourg (F) 
COMITATO REGIONALE CACCIA - Aoste 
COMITÉ DES TRADITIONS VALD6TAINES - Aoste 
COMUNE DI BERGAMO - Bergame 
CONSORZIO REGIONALE PESCA - Aoste 
FEDERAZIONE NAZIONALE " PRO NATURA" - Rame 
GRUPPO NATURALISTI DELLA BRIANZA - Come 
GROUPE VALDOTAIN DE RECHERCHES SOCIALES - Aoste 
lNSTITUT DE GÉOGRAPHIE ALPINE - Grenoble (F) 
ITALIA NOSTRA - Sezione di Ivrea - lvrée 
ITALIA NOSTRA - Rame 
JARDIN ALPIN " SCHATZALP ,, - Davos (CH) 
lES AMIS DU PARC NATIONAL DE LA VANOISE - Chambéry (F) 
PRO FAUNA - Aoste 
R.A.I. - Aoste 
SOCIÉTÉ DES AMATEURS DES JARDINS ALPINS - Paris (F) 
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DE HAUTE SAVOIE - Annecy (F) 
SOCIÉTÉ EN FAVEUR DU WORLD WILDLIFE FOUND - Zurich (CH) 
SOCIÉTÉ DES GUIDES - Courmayeur 
SOCIÉTÉ DE SCIENCES NATURELLES " LA MURITHIENNE" - Sian (CH) 
SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE 

FRANCE - Paris (F) 
THE ALPINE GARDEN SOCIETY - Surrey (GB) 
THE BOTANICAL GARDEN, UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA - Canada 
U.C.l.D. - Turin 
UFFICIO REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Rame 
UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ET DE SES 

RESSOURCES - Morges (CH) 
UNION VALD6TAINE 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
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AVIS - Aosta 
Associazione Valdostana Industriali - Aosta 
Azienda Autonoma di Soggiorno - Aosta 
Banca Popolare di Novara - Aosta 
Banco Valdostano A. Bérad & C. - Aosta 
Cassa di Risarmio di Torino - Aosta 
ILSSA-VIOLA - Pont St. Martin 
Istituto Bancario S. Paolo di Torino - Aosta 
Rotary Club - 184° Distretto - Aosta 
SITA V-Casino de la Vallé - St. Vincent 
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