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La « Revue » pubblica, in italiano o in francese, lavori scienti
fìci originali, articoli divulgativi, notizie, recensioni, ecc., concernenti 
anzitutto la flora e la vegetazione della Val d'Aosta. ma anche la mi
neralogia, la geologia, la geografìa, la zoologia, l'ecologia, ed altri 
aspetti naturalistici della Valle; oppure aspetti generali di problemi 
che interessano anche la Valle. 

Tutti possono collaborare, ma la Direzione si riserva il giudizio 
insindacabile sulla scelta del materiale da pubblicare. La responsa
bilità di quanto è detto negli articoli rimane comunque sempre ai 
rispettivi Autori. 

Il materiale inviato per la pubblicazione dovrà essere dattilo
scritto su cartelle scritte su una sola facciata, con larghi margini; 
eventuali disegni dovranno essere eseguiti in china su carta bianca; 
eventuali fotografìe, in bianco e nero, su carta lucida nel formato 
minimo di cm. 7 X 10. 

I lavori scientifìci dovranno essere dotati delle relative indica
zioni bibliografiche e accompagnati da un riassunto in italiano e in 
francese, e possibilmente anche in inglese. Eventuali maggiori spese 
di composizione e di stampa derivanti dalla pubblicazione di foto
grafie, disegni, tabelle e simili potranno essere addebitate agli Au
tori. A questi compete l'accurata e sollecita revisione delle bozze 
di stampa. 

Agli Autori di lavori scientifici originali Soci della Société que
st'ultima fornirà gratuitamente 50 estratti senza copertina dei loro 
lavori pubblicati sul « Bulletin » (25 ai non Soci); ulteriori copie, 
come pure le copertine, se desiderate, verranno addebitate agli Au
tori a prezzo di costo. La richiesta degli estratti dovrà avvenire al 
momento di ritornare le bozze corrette. 
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Avant-propos 

Me voici donc à nouveau pour vous présenter notre « Revue ». Le 
temps passe -1 vive alture et, seuls !es changements de saison nous donnent 
la sensation que, malheureusement, l'année qui semblait à peine com
mencée, est déjà écoulée. 

Camme par le passé notre Revue annuelle contient un nombre inté
ressant d' articles, certains d'ordre scientifique, d' autres se rapportant à la 
« Société de la Flore valdotaine ». 

Ce qui a surtout caractérisé notre récente activité est le début des tra
vaux de remise en état du jardin alpin de la « Chanousia », au col du 
Petit St-Bernard, auxquels ont participé trente-six jeunes volontaires -
regroupés grace au journaliste Giuseppe Lucca - qui ont nettoyé la moitié 
des 10.000 m 2 du jardin. ]e suis très heureux de remercier, à ce propos, 
l' admi11istratio11 régionale de la V allée d'Aoste qui a achevé la reconstruc
tion du batiment principal et qui nous a donné la possibilité de lager ces 
volontaires venus de toutes les régions d'Italie. 

La reconstruction de la « Chanousia » sera donc terminée en 1978. 
La Société de la Flore valdotaine doit, en conséquence, trouver de nou
velles initiatives, en cherchant éventuellement parmi celles que nos prédé
cesseurs avaient ébauchées et qui avaient été interrompues, soit par la 
guerre, soit par la langue période de pause de notre « Société » . 

e est ici que je désire m' adresser aux jeunes sociétaires. 
Ce sont eux qui doivent prendre en mains nos propositions et les 

mener à bon terme car, dans quelques années, ce sera à eux à /aire de 
méme. La Société de la Flore valdotaine doit continuer son activité et ce 
sont les jeunes qui doivent assurer cet avenir, avec cet enthousiasme et 
ce dynamisme qui leur permettront de faire beaucoup plus que ce que 
nous ne pouvons /aire . Ce que nous pouvons apporter, c'est notre expé
rience, notre exemple, nos conseils. ]e souhaite vivement que cet appel 
soit entendu par de nombreux jeunes sociétaires qui prendront ma relève 
dans cet engagement. 

Camme pour les numéros des années passées l'administration régionale 
de la V allée d'Aoste s'est montrée très sensible et nous a donné la possi
bilité de /aire imprimer la Revue dans cette présentation typographique 
à laquelle nous tenons beaucoup. 

Cette année, également, nous pouvons vous offrir un autre fascicule 
du travail entrepris par les professeurs Peyronel, Dal V esco et Filipello 
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pour la publication du « Catalogue des plantes récoltées par le professeur 
Lino Vaccari dans la Vallée d'Aoste »; je renouvelle mes profonds remer
ciements à cette équipe si méritante qui a su ainsi apporter quelque chose 
de tangible en souvenir de Lino Vaccari. 

Enfin il m' est agréable de remercier très cordialement tous les colla
borateurs qui ont fourni articles et documentation, aux membres du co
mité des rédaction, Mlle Dal Vesco et MM. Peyronel et Saluard, et l'im
primeur, M. Mimmo, de la «Scuola Grafica Salesiana »,· je leur donne 
dès maintenant rendez-vous pour le prochain numéro. 
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Informazioni di mineralogia valdostana 
a cura di PAOLO CASTELLO 

Queste note ci sono suggerite dalle analoghe « Informazioni di mine
ralogia italiana » curate periodicamente dall'amico Matteo Boscardin (che 
ringrazio per l'aiuto e i consigli di cui è stato prodigo anche in questa 
occasione) sulla « Rivista Mineralogica Italiana » (già « Notizie del Grup
po Mineralogico Lombardo » ). 

Con queste intendiamo segnalare ai nostri lettori e in particolare agli 
appassionati di mineralogia valdostana quelle notizie apparse negli ultimi 
tempi su pubblicazioni specializzate e che pertanto pensiamo poco note. 

Approfitteremo inoltre di queste pagine per accennare a quelle noti
zie, sempre riguardanti la mineralogia della Valle d'Aosta, che conside
riamo discutibili. 

Seguiranno le indicazioni bibliografiche necessarie per chi intendesse 
approfondire i vari argomenti. 

MINERALI DI NICHEL DI ALCUNE SERPENTINITI VALDOSTANE (Valli d'Ayas, 
Gressoney e Valrornenche ). 

Nel corso degli studi sul contenuto in nichel delle serpentmlt!, con 
particolare riguardo alle serpentiniti asbestifere già oggetto di coltivazione 
per fibra di amianto di Balangero (allo sbocco della Valle di Lanzo) e Sam
peyre (Val Varaita), e sulle sue possibilità di recupero, sono state prese 
in esame pure serpentiniti non asbestifere di numerose località delle Alpi 
Occidentali, tra le quali quelle delle Valli d'Ayas, Gressoney e Valtornenche. 

Tratta i in genere di serpentiniti massicce co tituite essenzialmente da 
antigorite lamellare cui sono associati, in varie proporzioni, gli abituali 
accessori (pirosseni, olivina, anfiboli, cloriti, epidoti, magnetite, ecc.). 

L'insieme delle osservazioni effettuate consente di fornire una descri
zione unitaria delle varie mineralizzazioni e di affermare definitivamente 
che il nichel presente nelle serpentiniti non è legato esclusivamente ai 
minerali silicatici , ma, almeno parzialmente, a numerosi minerali metallici 
alcuni dei quali, per la loro regolare distribuzione, sono da considerarsi 
normali accessori delle serpentiniti. 

Tra i minerali metallici individuati alcuni sono presenti praticamente 
in tutti i campioni esaminati: 

Magnetite molto frequente; 
- Ferro-nichel nativo di composizione uguale a Fe(Ni,Cok., con Ni/ 
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Co = 38 . È disseminato piuttosto uniformemente nella roccia in mi
nuti individui appiattiti, laminari, di 1 mm al massimo, di colore bian
co metallico; 
Pentlandite (Fe,Ni)"S' anch'essa disseminata nella roccia sia in cristal
lini isolati di pochi decimi di mm, sia assocciata al ferro-nichel; 
Meno frequenti delle specie precedenti sono: 
Bravoite (Ni,Fe )S, quasi sempre associata ai solfuri nicheliferi , talvolta 
al ferro-nichel ; 
H eazlewoodite Ni:.S, in individui di alcuni decimi di mm isolati o 
associati al ferro-nichel e agli altri solfuri; 
Mackinawite FeS (solfuro di ferro tetragonale con subordinato nichel 
e tracce di cobalto): ricorre nella pentlandite ; 
Pirrotina FeS (solfuro di ferro esagonale con tracce di Ni e Co) piut
tosto rara. 

BIBLIOGRAFIA 

ZUCCHETTI S., 1970 - Ferro-nichel nativo ed altri minerali nicheliferi in serpentiniti 
anche asbestifere delle Alpi Occidentali, Rendiconti Società Italiana Mineralogia 
e Petrografia , Milano, vol. 26, pp. 377-397. 

MoRENOS ITE DELLA VAL n 'AYAS . 

La morenosite è un minerale di formula teorica NiSO ,. 7H"O che si 
forma facilmente per alterazione di altri minerali nicheliferi, ma che, stante 
la sua facile solubilità in acqua, non è osservabile molto spesso in natura. 

Nelle serpentiniti alpine, dove sono diffusi, sia pure in piccola quan
tità, diversi minerali di nichel, la morenosite appare con una certa fre
quenza nelle fessure e nelle porzioni di roccia poste al riparo dell'acqua 
piovana. Poche sono però le località da dove ne provengano campioni 
sicuramente determinati e tra queste alcune sono valdostane. Infatti la mo
renosite è segnalata in crosticine o in piccoli noduli nelle serpentiniti del 
giacimento amiantifero di Settarme (Emarèse) e in croste di discrete esten
sioni e talvolta di notevole spessore (fìno a 1 cm ), di colore verde ten
dente all'azzurro, sulle rocce serpentinose della zona Gouffre des Busse
railles - cappella di Notre Dame de la Garde (Valtornenche). 

A queste località se ne aggiunge ora un'altra. Infatti ricerche chi
miche, e l'esame roentgenografìco, hanno confermato il rinvenimento 
di morenosite nella Val d'Ayas e più precisamente lungo la strada che da 
St. Jacques sale al piano di Verra , circa 300 m prima del ponticello che 
scavalca il torrente e immette nel pianoro dell 'alpe di Verra inf. Qui, sulla 
destra della strada salendo, vi è un piccolo affioramento di serpentine gri
gio-verdastre, nei cui piani di fessurazione si sono formate incrostazioni di 
morenosite spesse alcuni mm ed estese al massimo meno di 1/2 dm2

, di 
colore variabile dal verde mela al verde grigio. 

D all 'analisi chimica quantitativa si ricava la formula (Ni .. ,,,,Mgu,,, )SO ,. 
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6,92H,0 che si avvicina a quella data dal Rigaulr per la morenosite di 
Valtornenche che è di (Ni o ,;oi,Mgo, 3:i )S0 , .6 ,5H~O . 

BIBLIOGRAFIA 

B oscARD!N M. & C ouvtELET G ., 1977 - More11osite della Val d'Ayas (Aosta) . Rivista 
Mineralogica Italiana, Milano, voi. 8, fase. 2, pp. 31-32. 

Ci1 1.v1 •o F., 1954 - Il giacimento d'amianto a fibra /u11ga di Settarme (Valle d'Aosta). 
L'Industri a Minerari a 7, p. 410. 

R rGAULT G ., 1961 - Ricerche sulla more11osite di Valtour11a11che (Valle d'Aosta). 
Per. Min., 30, fase . I , pp. 81-109. 

MINERALI DELLA REGIONE DEL MIAGE (Courmayeur). 

BI ANCHI e CA VI NATO in una pubblicazione del 1925, che riassume tra 
l 'altro i precedenti lavori sull 'argomento , elencano e descrivono i seguenti 
minerali rinvenuti nella regione del Miage : albite , anatasio , anfiboli fibrosi, 
apatite , berillo , calcite, termini della famiglia clinozoisire-epidoto, clorite 
{leptoclorite), ematite, fluorite , galena, granati, heulandite , laumontite, mo
libdeni te, ortoclasio (adularia ), pirite, quarzo (ialino e affumicato) , scole
cite, sfalerite, stilbite, titanite, tormalina. In questa breve nota segnaliamo 
i successivi ritrovamenti e cioè: brookite, cabasite, monazite e prehnite. 

ScAINI e GIORGETTA (196 7) segnalano la presenza di zeoliti in blocchi 
morenici provenienti dall a parete formante la restata del ghiacciaio del 
Miage, sul lato destro orografico del ghiacciaio di Bionassey italiano, ad una 
altitudine compresa tra 2 900 e 3 350 m circa. Ivi le zeoliti incrostano vas te 
superfici beanti che tagliano ortogonalmente i piani di stra tificazione meta
morfica delle rocce {lirologicamente attribuibili a gneiss biotitici della 
formazione precarbonifera metamorfosata dall 'orogenesi ercinica e da quel
la alpina) . 

Le fratture sono stare percorse da convogli idrotermali che hanno depo
si raro i minerali zeoli tici e hanno dato luogo alla formazione di cristall i 
di quarzo e adulari a, alterando inoltre la roccia incassante per un modesto 
spessore trasformando in essa la mica biotite in prodotti cloritici. T ra le 
zeoliti , oltre a copiosa stilbite a struttu ra fibroso-raggiata, si notano alcuni 
cristalli romboedrici (i cui lati raggiungono i 15 mm di lunghezza) con 
angoli poco discosti dal retto, opachi , che sono stari riconosciuti con esa
me diffrattometrico per cabasite. 

Gli stessi au tori hanno raccolto sulle morene del ghiacciaio degli ag
grega ti fibroso-raggiati a forma sferoidale di prehnite del di ametro di più 
di 1 cm, immersi in clorite. 

COTTA RAMUSINO e GruSEPPETTI (1973) descrivono il rinvenimento , 
in una roccia microgranulare di natura granitoide della morena del ghiacciaio 
del Miage, di brookite associata a cristalli , lunghi pochi cm, di quarzo, in 
parte ialino e in parte affumicato , a cristalli tabulari di albite e a frequenti 
piccoli cristalli bipi ramidali di anatasio , inglobati tutti in un feltro rossic-
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cio di ossidi di ferro di tipo FeO(OH). La brookite, su cui è stato eseguito 
l'esame ai raggi x, si presenta in cristalli tabulari molto appiattiti dalle 
dimensioni da pochi mm a circa 1 cm, lucenti sulla frattura, di colore dal 
giallo arancio al bruno, al nero, presentanti una fitta striatura sulle facce 
di maggiori dimensioni parallelamente all 'allungamento . 

Il Gramaccioli (197 5) segnala la presenza al Miage della monazite. 

BIBLIOGRAFIA 

BIANCHI A. e CAVJ NATO A. , 1925 - I minerali del Miage (Mont e Bianco - versante 
italiano). Atti della Soc. Ital. di Scienze Naturali , voi. LXIV, pp. 133-174. 

CoTTA RAMUSI NO C. & GruSEl'PETTI G ., 197.1 - Notizie su alcuni minerali nucvi 
per le valli d'Aosta e d'Ossola. Natura - Soc. Ira!. Scienze Naturali , Milano, 
64 (2), pp. 147-148. 

GRAMACCIOLI C. M., 1975 - Afinerali alpini e prealpini . voi. II , p. 378, I st. Ital. Ed. 
Atlas, Bergamo. 

ScAINJ G. e G10RGETTA A., 1967 - Atomi minerali di Courmayeur (Aosta). Rendiconti 
della Soc. Mineralogica Italiana, anno XXIII , pp. 399-401. 

« P ECTOLITE DI VILLENEUVE » . 

Nelle manifestazioni di scambio e borsa dei minerali di alcuni anni fa 
erano frequentemente esposti e commerciati campioni di « pectolite di 
Villeneuve ». 

La località di ritrovamento, che veniva precisata in una pubblicazione 
del Gruppo Mineralogico Piemontese nel 197 3, è in frazione Mécosse 
(che in effetti appartiene al comune di Arvier) sulla sinistra della Dora in 
prossimità del ponte. Nella stessa pubblicazione così venivano descritti i 
minerali presenti: « pectolite mammellonare opaca, ben raggiata alla frat
tura, bianchissima, serica, con strati fino a 2 cm di spessore; natrolite rag
giata in aghetti abbastanza lunghi e lucentezza serica, calcedonio in mam
melloni di colore rosso-bruno stratificati e raggiati, artinite (?) ». Nessuna 
analisi era riportata a riprova di tali determinazioni. 

Avendo visitato la località e raccolto materiale perfettamente coinci
dente con quello descritto come pectolire e nutrendo dubbi sulla sua dL:t
tiva identità abbiamo eseguito alcuni semplici saggi chimici: i campioni 
vengono sciolti con effervescenza in HCl e danno la reazione dell'aragonite 
in soluzione di nitrato di cobalto (reazione di Meigen). Tale determinazione 
è stata confermata da uno spettro di assorbimento nell'infrarosso effettuato 
nel 1973 da Matteo Boscardin, che ringrazio vivamonte. 

Pertanto si può affermare che a Mécosse è molto frequente l'aragonite 
e che l 'eventuale presenza degli altri minerali citati, identificabili secondo 
noi sempre con aragonite, è da provare. 

BIBLIOGRAFIA 

VrNEI A., 1973 - La pectolite di Villeneuve (Aosta). Notiziario del Gruppo Mine
ralogico Piemontese, anno V, n. 2, p. 6. 
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A PROPOSITO DELLA «CARTA MINERALOGICA DELLA VAL:r:.E D'AosTA ». 

Da diversi anni è in vendita nelle librerie di Aosta una sedicente « Carta 
Mineralogica della Regione Autonoma della Valle d'Aosta» compilata e 
redatta da Mario Aldrovandi e pubblicata dall'Ufficio Scientifico ( ! ) della 
« Pro-Aosta ». La gran quantità di errori in essa contenuta e la loro gros
solanità ce l'avevano finora fatta ignorare. Poiché però ultimamente qual
cuno ha avuto il coraggio di ristamparla ci sentiamo costretti a parlarne 
e ad elencare, come esempio, alcuni degli errori in essa contenuti. 

Cominceremo dicendo che sovente sono segnalate ro:::ce inesistenti nel
la zona indicata o, nel migliore dei casi , sono ingiustamente sopravvalutate 
rocce che vengono trascurate dalla Carta Geologica d'Italia al 100 .000. 
Citiamo come esempio le trachiti (Col Collon, Gressoney S. Jean, St. Ja
cques, ecc.), le dioriti segnate un po' dovunque (ma non dove sarebbe giu
stificato: gneiss dioritici del Gran Nomenon e della Punta Bioula, serie 
« dioritico »-kinzigitica della Valle di Bionaz), il granito del Cervino, le 
sieniti (Ayas, Aosta, Chatillon, ecc.), l'ardesia a Chatillon, i giacimenti 
d'oro a Courmayeur. 

Inoltre le macchie di colore, anche nei casi in cui indichino rocce o 
giacimenti realmente esistenti nella zona, hanno contorni dovuti a pura 
immaginazione: ad esempio nella zona di Brusson esistono realmente gia
cimenti auriferi, ma rispettivamente più ad W e a N di dove sono segnati. 

Giacimenti conosciuti in tutto il mondo, quale quello manganesifero 
di Praborna (S. Marcel), vengono invece trascurati. 

Ton mancano poi semplici errori di stampa quali protocino, schisti e 
ripidc1lite (anziché protogino, scisti, ripidolite) . 

Contestabili sono poi quelle segnalazioni che di per sé non sono errate: 
infatti è indubitabile che nella valle di Bionaz, ad esempio, vi siano apa
tite, clorite , quarzo e mica poiché questi minerali sono dei comuni costi
tuenti delle rocce ed è ancora più indubitabile che vi sia del silicio al 
Col Collon (il silicio entra per il 55-59 % nella composizione chimica me
dia della crosta terrestre) o che altrove vi siano calcio, ferro, potassio (che 
assieme ad O, Si, Al, Na, Mg costituiscono oltre il 98 % della crosta ter
restre) o nichel (che è notoriamente diffuso, sia pure in piccole quantità, 
nelle serpentiniti alpine). Indicare tutto ciò non ha chiaramente alcun 
significato . 

Per concludere, anche se si potrebbe continuare ancora a lungo, cite
remo un paio di «perle », riscontrabili anche nel capitolo dedicato alle 
rocce , minerali e miniere della , per altri versi interessante, « Guida della 
Regione Autonoma della Valle d'Aosta» sempre di M. Aldrovandi (Torino 
1964): una cava presso la chiesa di Challand St. Vietar , dove si estrae 
una roccia ricca in actinolite varietà smaragdite, è scambiata per il 4° gia
cimento di malachite del mondo; a St. Christophe è segnalata l'axinite, scam
biando questa località con quella mineralogicamente ben più famosa di St. 
Christophe, della regione di Bourg d 'Oisans, nell'Isère. 

9 



RÉSUMÉ 

Nous rappelons en aperçu quelques nouvelles parues dernièrement sur des revues 
spécialisées et peut-etre peu connues, ayant tra it à la minéralogie vald6raine : 

- minéraux de nickel présenrs dans les serpentin ites des vallées d 'Ayas, Gres
soney et Valto rnenche : bravoite, fer-nickel natif, heazlewoodite, mackinawite, pent
landite, pyrrhoti re; 

- morénosite de la vallée d 'Ayas; 
- nouveaux re trouvements au glacier du Miage (Courmayeur ): brooki te, chabas ire, 

monazite, prehnire; 
- aragonite d 'Arvie r, erronémenr connue camme « pectolite de Villeneuve »; 
- réedition d 'une can e minéralogique de la Vallée d 'Aosre de discutable va leur 

scienti fique. 
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Contributi alla conoscenza delle Orchidaceae d'Italia 
Ili. Note sistematiche e corologiche sul genere 
Dactylorhiza Necker ex Nevski in Val d'Aosta 

CARLO DEL PRETE ,., 

La famiglia Orchidaceae ha suscitato sempre l 'interesse dei botanici 
attirando per la bellezza e la peculiarità dei fiori numerosissimi appassionati 
anche fra coloro che si interessano alla botanica solo per hobby o per svago; 
così in molti paesi europei ed extraeuropei esistono associazioni che raccol
gono orchidologi ed orchidofili e che pubblicano riviste e bollettini dove 
compaiono esclusivamente lavori relat ivi a questa famiglia , le cui entità 
offro no spesso una sistematica molto controversa. In I tali a invece scarsi 
sono sta ti i contributi allo studio delle O rchidaceae dopo quelli famosi 
d ati da CORTES I (1903 a, b , c, d ; 1904 a, b ; 1907 a, b; 1910; 1916 ) 
all 'inizio del secolo . 

Per quanto riguarda la Val d 'Aosta, le uniche notizie di un certo 
rilievo sono quelle relative agli esemplari dell'Herb. Vaccari pubblicate 
recentemente (PEYRONEL, DAL VEs co e FrLIPELLO, 1975 ) sulla base delle 
determinazioni originali e qu i revisionate criticamente. Le citazioni dei 
vecchi Autori (ALLIONI, 1785; ZuMAGLINI, 1849) sono per lo più p rive 
di indicazioni circa le località di raccolta ed hanno pertanto un modesto 
valore. 

In questo primo contributo alla conoscenza delle Orchidaceae della 
Valle viene preso in considerazione il genere Dactylorhiza Necker ex Nevski, 
una volta compreso nel genere Orchis dal quale si differenzia per i tuberi 
che si presentano palmati o partiti e non interi; la morfologia fiorale è 
invece quella tipica del genere Orchis sect. Androrchis End!. 

La grande variabilità sia del soma sia del grado di ploidia - n = 20, 
40 che nelle entità ibride od ibridogene diviene n = 30, 60 (dr. STRèiHLEIN 
e SuNDERMANN, 1972) - ha portato molti au tori (HESLOP-HARRISON, 
1954; SENGHAS, 1968 a, b ; VERMEULEN, 1968; SuNDERMANN, 1975 ; So6, 
1976) a suddividere questo genere in numerose specie , sottospecie, va
rietà o forme che periodicamente variano il rango gerarchico a seconda delle 
opinioni degli autori (vedi tabella 1 a pag. 21 ). 

I contributi che a nostro giudizio sono più completi ed attendibili 
sono quelli di SENGHAS (1968 a) per tutto il genere esclusa D . maculata 
s. I. che invece è trattata in maniera soddisfacente - a nostro avviso -

('°') Istituto Botanico dell'Università, Pisa. 
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nel lavoro di VERMEULEN (1968 ). Basandoci essenzialmente sulle chiavi 
analitiche e sulle descrizioni fornite dai due autori succitati abbiamo com
piuto la revisione degli esemplari valdostani di Dactylorhiza conservati 
presso l'Erbario Centrale Italico di Firenze [FI] e presso l'I stituto Bota
nico di Pisa [PI]. Inoltre sono state effettuate dal 1971 al 1977 alcune 
ricognizioni di campagna in Val d'Ayas, Val di Cogne e Valsavaranche. 

Sono state così accertate con sicurezza le seguenti entità: 
Dactylorhiza sambucina (L.) So6 (sia nella forma tipica a fiori gialli, 
sia nella var. incarnata (Gaudin) So6 a fiori rossi o porporini; 
Dactylorhiza incarnata (L.) So6 subsp. incarnata (excl. subsp. et var. 
auct.); 
Dactylorhiza cruenta (O. F. Mi.iller) So6. 
Molto più complessa risulta invece la distinzione delle varie entità 

riferibili al complesso ciclo di D . majalis s. 1. e a quello di D . maculata -
D. fuchsii. È piuttosto raro infatti trovare esemplari corrispondenti ai tipi, 
mentre quasi sempre si riscontrano popolamenti costituiti di individui con 
caratteri di transizione tra le varie forme . Questo ci fa ritenere che le di
verse specie, più o meno simpatriche anche sul resto dell'arco alpino, 
possano aver dato origine a popolazioni ibridogene, anche se RoBERTS 
(197 5) ritiene piuttosto scarsa la vitalità dei semi originatisi dall 'ibrida
zione di D. maculata e D. fuchsii. 

1. Dactylorhiza sambucina ( L.) So6, Ann. Univ . Se . Budapest . Rolan
do Eotvos 3: 336 (1960), nom. illeg.; Nom. Nov. Gen . Dactylorhiza: 3 
(1962). [Tav. 2: figg. 1, 2] 

Basion.: Orchis sambucina L., Fl. Suec. ed. 2: 312 (1755). Syn. : 
O. saccata Rchb., Fl. Germ. Exc.: 123 (1830). 

Specie tipicamente montana, ha i tuberi divisi poco profondamente in 
due o tre lobi globosi . La pianta adulta misura dai 10 ai 30 cm di altezza; 
il fusto porta per tutta la sua lunghezza delle foglie lanceolate di color 
verde tenue, non maculate. Le brattee sporgono largamente dall'infiore
scenza ed appaiono lavate di porpora negli esemplari :; fiori rosei o rossi 
e di colore verde chiaro in quelli a fiori gialli. La spiga è compatta e densa, 
spesso assai corta. I sepali sono ottusi, i petali ovali ed appena conniventi; 
il labello è intero o crenulato, quasi mai diviso, con pieg:. mediana più o 
meno accentuata; nelle piante a fiori gialli si presenta cosparso di nume
rosi punti color porpora, in quelle a fiori rossastri ( var. incarnata [ Gaudin] 
So6 ), concolore o con la base macchiata di giallo o di bianco. Lo sprone 
è arcuato verso il basso, subeguale all 'ovario . 

La fioritura ha luogo in maggio-giugno ad un'altitudine compresa tra 
500 e 2000 m nei prati e nei pascoli del piano montano e subalpino. 
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NUMERI CROMOSOMICI ,., 

2 n = 40 (VERMEULEN, 1947); 2 n 42 ( SORSA, 1963 ). 

SPECIMINA VISA '"'" 

Piccolo S. Bernardo tra il laghetto di Verney e la tete Chargeur, 
28.VII.1890, Tanfoni [FIJ - Donnas, 10.V.1900, Vaccari [FIJ - Perloz, 
13.V.1900; Vaccari [FI] - Pian di Zon (Aosta), 20.V.1911, Bolzon [FI] -
Met prope casa Bionaz, m 1800, Aosta, 9.VI.1912, Bolzon [FI] - Val
tournanche ai prati umidi del Breuil (sub O. maculata L. var. alpina), 
17.VI.1912, Bolzon [FI] - Aosta, 3.V.1913, Bolzon [FI] - Base delle 
Case Ofen presso il Lys, m 1450, 11.VIII.1936, Corradi [FIJ - Pré de 
Bar, Courmayeur, s. d., Vaccari [FIJ - Val di Gressoney sul Vallon di 
Froudière sopra la Blatta, s. d., leg. Christillin, det. Vaccari [Fl]. 

2. Dactylorhiza incarnata ( L.) So6, Ann. Univ. Se. Budapest. Rolan
do Ei:itvi:is 3: 337 (1960), nom. illeg.; Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 3 
(1962). [Tav. 1: fìg. 7; tav. 2: fìg. 3] 

Basion.: Orchis incarnata L. , Fl. Suec. ed. 2: 312 (1755). Syn.: O. 
strictifolia Opiz, Natural. 10: 217 (1825); O angusti/olia Winn. et Graeb., 
Fl. Siles. 2: 252 (1829); O. lanceata Dietr., Fl. Boruss. t. 5 (1833 ). 

Pianta a tuberi profondamente partiti, alta 15-80 ( 100) cm; il fusto, 
fìstoloso, con un 'ampia cavità, sorregge una spiga densa ed oblunga; le fo
glie, di colore verde-giallo chiaro, mai macchiate, sono lunghe, strette ed 
arcuate a cappuccio al vertice, erette od eretto patenti, appressate al fusto 
alla base. Le brattee sono molto lunghe ed emergono sempre dalla spiga, 
hanno tre nervature verdi e sono spesso soffuse di rosa . I sepali sono eretti 
alla base e poi patenti , quasi verticali , di colore carminio con macchie e 
striature più scure, i petali sono più brevi e di colore carminio uniforme; 
il labello è piegato longitudinalmente, più lungo che largo, intero od ap
pena trilobo con i lobi laterali molto sviluppati; di colore rosa o porpora 
chiaro, esso ha sempre delle macchie o delle strie più scure. Lo sprone è 
conico, arcuato verso il basso, più breve dell'ovario . 

La fìoritura ha luogo in maggio-luglio nei prati umidi e negli acquitrini 
da 1500 a 2500 m di altitudine, raramente anche più in basso. 

NUMERO CROMOSOMICO 

2 n = 40 (VERMEULEN, 1947; HESLOP-HARRiso:-.1, 1954; KLIPHUIS, 
1963; V AUCHER, 1966). 

e:; ) I dat i cariologici presentati in questa nota sono desunti essenzialmente da 
lavori di particolare rili evo sulla citosistematica del genere. 

(";•';) Salvo gli esemplari raccolti dall'Autore, tutti gli altri compaiono sub Orchis. 
Questo vale anche per le entità successive. 
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SPECIMINA VISA 

Aosta nella palude presso Quart , 2.VI.1898, Vaccari [FIJ - Palude della 
Dora tra Aosta e Quart, 20 .VI.1898, Vaccari [FIJ - Aosta nelle paludi verso 
Quart, 20.V.1899, Vaccari [FIJ - Lago Lauson sopra Verrayes, 24.VI.1900, 
Vaccari [FI] - Lago Lauson sopra Rhemes, 24 .VI.1900, Vaccari [FI] -
Palude di By (sub O. lati/olia), Vaccari [FIJ - Prati palustri presso Be
spierre (Valgrisanche), 13.VI.1914, Bolzon [FIJ - Alle «Isole» presso 
Quart , Aosta (sub O. lati/olia incarnata) , 20 .V.1915, Bolzon [FIJ - Acqui
trini presso le cascate di Lillaz, 30.VII.1977 , Del Prete [PI]. 

3. Dactylorhiza cruenta (0. F. Mi.iller) So6, Nom. Nov. Gen. Dacty
lorhiza : 4 (1962 ). 

Basion.: Orchis cruenta O. F. Miiller, Fl. Dan . t. 876 (1782) . 
Molto simile a D. incarnata, di cui alcuni AA. la considerano una sot

tospecie (dr. So6, 1976), se ne differenzia per le foglie che sono sempre 
munite di macchie scure su entrambe le pr.gine, non presentano l'apice 
cappucciato e sono sempre poco numerose. La brattee sono anch'esse ma
culate ed i fiori sono di color rosso vivace o porporino scuro. 

L 'habitat ed il periodo di fioritura sono i medesimi di D. incarnata. 

NUMERO CROMOSOMICO 

2 n = 40 (VERMEULJ:N, 1947 ; HESLOP-HARRI SON, 1954 ; ENGELK)OEN 
e KNABEN, 1971 ). 

SPECIMINA VISA 

D. cruenta: Acquitrini presso le cascate di Lillaz, 31.VII.1977, Del 
Prete [PI]. 

D. dr. cruenta : Presso le cascate di Rutor, La Thuile, 20 .VI.1897 , 
Vaccari [FI] - Brissogne a Pollein (sub Orchis lati/olia accedens ad macu
latam), 26 .V.1900, leg . Vaccari , det . Cortesi [FI] - Gressoney la Trinité al
l 'Alpe Ren (s ub O. lati/olia accedens ad incarnatam ); 17 .VII.1900 , Vac
cari [FIJ - Prati paludosi fra Courmayeur ed Entreves (s ub O. laxiflora 
var. palust ris). 20.VI.1914, Bolzon [FIJ. 

4. Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et Summerh., W atsonia 6 : 130 
(1965). [Tav. 1: fì gg . 5, 6; tav. 2: fìg. 4 ] 

Basion .: Orchis majalis Rchb., Plant. crit. 6: 7 (1828). Syn.: O lat i
/olia auct. pi ., non L. 

Pianta a tuberi palmati; il fusto, parzialmente cavo ed alquanto ango-
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TAVOLA 1 

1 

3 

7 

Fig. 1. e 2. - Dactylorhiza maculata (L.) So6. 
Fig. 3. e 4. - Dactylorhiza fuchsii (Druce) So6. 

2 

4 

6 

8 

Fig. 5. e 6. - Dacty/orhiza majalis (Rchb.) Hunr & Summerh. 
Fig. 7. Dactylorhiza incarnata (L.) So6. 
Fig. 8. - Dactylorhiza cordigera (Fries) So6. 



loso al vertice, è alto 20-80 cm; le foglie, verdi scure o raramente glauche, 
presentano quasi sempre delle macchie brunastre; le inferiori sono ovato
ellittiche, lunghe al più quattro volte la loro massima larghezza; le brattee, 
prima verdi, poi porporine, a fioritura completa sono più lunghe dell'ova
rio; la spiga è densa, ovoidale, portante fiori di colore porporino più o 
meno scuro . I sepali, riflessi tranne il superiore, ed i petali , conniventi, 
sono di color porpora uniforme privi di macchie. Il labello, ampio e di 
solito evidentemente trilobo, ripiegato al centro, più largo che lungo, ha 
i lobi laterali grandi, con i margini sovente crenulati, ed il mediano, più 
piccolo e spesso più breve, solcato da linee e punti più scuri (raramente 
da soli punti o da sole linee) . Lo sperone è cilindrico , orizzontale o d iscen
dente e più corto dell'ovario. 

La fìoritura ha luogo in maggio-luglio nei prati umidi, negli acquitrini 
e nei boschi di montagna fìno a 2500 m di altitudine. 

NUMERO CROMOSOi'vIICO 

2 n = 80 (VERMEULEN, 1947; H ESLOP-HARRIS0:-.1, 1954 ; KLIPHUIS, 
1963; ROBERTS, 1966 ). 

Di D. majalis, oltre alla subsp. majalis, è nota an::he la ~mbsp . alpestris 
(Pugsley) Senghas, J. Ber. Naturw. Verein Wuppertal 21-22: 51 (1968 ) 

[Basion.: Orchis alpestris P ugsley, Journ. Linn. Soc. Bot. 49: 587 
(1935)] che si distingue dal tipo per le foglie inferiori con la massima lar
ghezza verso l'apice anziché nella parte mediana e per il labello che si pre
senta intero o quasi, appena crenulato al margine. 

La fìori tura è un po' più tarda che nel tipo , nel medesimo habi tat. 

SPECIMINA VISA ,., 

D. majalis subsp. majalis . 
La Thuile alle cascate, 20.VI.1 897, Vaccari [ FIJ - Aosta a Pollein, 

20.V.1900, Vaccari [Fl] - Valtournanche inferieur, 10.VI.1900, Va::cari 
[FIJ - Valle di Rhemes, m 1000, 1.VII .1 900, Vaccari [FI] - Alt:e Ga
biet, 2 .VII.1974 , leg. Tomaselli , det. Del Prete [PI] - Acquitrini presso 
Valnontey, 29.VII.1977 , Del Prete [PI] - Acquitrini presso le cascate di 
Lillaz, 30 .VII.1977, Del Prete [PI]. 

D . majalis subsp. alpestris. 
Donnas a Cignai , 13.V.1897, Vaccari [Fl]. 
D. majalis tend. D. fuchsii. 
Tra Creton e Dondena, sopra Champorcher (sub Orchis sambucina), 

21.VII.1903 , leg. Vaccari , det . Cortesi [FIJ - Acquitrini presso Valmiana, 
Valle di Cogne, 30 .VII .1977 , Del Prete [PI]. 

('') Tutti gli esemplari, tranne quelli raccolti dall 'Autore, compaiono sotto il 
binomio Orchis lati/olia. 
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TAVOLA 2 

Fig. 1. - Dactylorhiza sambucina (L.) So6 subsp. sambucina var. sambucina. 
Fig. 2. - Dactylorhiza sambucina (L .) So6 subsp. sambucina var. incarnata (Gaudin) 

So6. 
Fig. 3. - Dactylorhiza incarnata (Li So6 subsp. incarnata. 
Fig. 4. - Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et Summerh. 



TAVOLA 3 

Fig. 1. - Dactylorhiza maculata (L.) So6 subsp. maculata. 
Fig. 2. - Dactylorhiza fuchsii (a sinistra) e D. maculata (L.) So6 subsp. elodes 

(Griseb.) So6 a destra. 
Fig. 3. - Dactylorhiza fuchsii (Druce) So6. 
Fig. 4. - Dactylorhiza fuchsii (Druce) So6 (esemplare albino). 



5. Dactylorhiza cordigera (Fries) So6, Ann. Univ. Se. Budapest, Rolan
do Eèitvèis 3: 337 (1960), nom. illeg.; Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 5 
(1962). [Tav. 1: fig. 8] 

Basion.: Orchis cordigera Fries, Novit. fl. Suec. Mant. 3: 130 (1842). 
Syn.: O. cruenta Roch., Plant. Ban.: 34 ( 1828 ); O. monticola Klinge, 
Act . Hort. Petrop. 17, 8: 32 (1898). 

Il fusto è eretto o debolmente flessuoso, compatto, portante 2-5 foglie 
munite di macchie su entrambe le pagine. Si distingue da D. majalis, a 
cui è assai simile, per le foglie superiori che non raggiungono mai l'infio
rescenza e per il labello che è subintero. Questa entità risulterebbe, nella 
sua forma tipica, nuova per l'Italia. Dobbiamo però rilevare che i cam
pioni da noi esaminati non ci permettono una determinazione di assolura 
certezza . D'altro canto, D. cordigera è presente in Istria ( cfr. FroRr, 1923 ; 
ZANGHERI, 1976) con la subsp. bosniaca (Beck) So6 ( = var. rochelii [ Gri
seb . et Schenk] Klinge), che si di stingue dal tipo per il labello trilobo . 

NUMERO CROMOSOMICO 

2 n = 80 (VERMEULEN, 1947). 

6. Dactylorhiza maculata ( L.) So6, Ann. Univ. Se. Budapest. Rolan
do Eèitvi:is 3: 338 (1960) , nom. illeg.; Nom . Nov . Gen . Dactylorhiza: 7 
(1962). [Tav. 1: figg. 1, 2; tav. 3: figg. 1, 2] 

Basion.: Orchis maculata L. , Spec. pi. ed 1: 942 (1753) Syn.: O. 
longibracteata Schm. in May.; Phis. Aufs.: 233 (1791) ; O. solida Moench , 
Meth: 713 (1794). 

I tuberi sono palmati; il fusto, sottile ed appena fistoloso, si eleva da 
15 a 60 cm dal suolo e porta delle foglie opposte, maculate di scuro supe
riormente, di grandezza decrescente via via che si procede dalla base verso 
la spiga; la brattee, porporine all 'estremità , sono più lunghe dell 'ovario, 
ma a fioritura completa non sorpassano i fiori. I fiori, sempre numerosi, 
vanno a costituire una spiga densa , prima conica, con fioritura iniziante 
dal basso, poi cilindrica; i sepali sono patenti, i petali invece un po' con
niventi verso il centro del fiore, tutti di colore roseo più o meno intenso 
e punteggiato di porpora ; il labello, più largo che lungo e generalmente 
trilobo, con il lobo mediano molto ridotto, più breve o appena più lungo 
dei laterali, è anch 'esso roseo con macchie e striature più scure; lo sprone, 
cilindrico e discendente, è più breve dell'ovario. È possibile trovare indi
vidui albini con foglie non maculate e fiori totalmente bianchi . 

La fioritura ha luogo in aprile-luglio fino a 2000 m di altitudine. 
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NUMERI CROMOSOMICI 

2 n = 40 (BARBER, 1942); 2 n = 40, 80 (HESLOP-HARRISON, 1954); 
2 n = 80 (VERMEULEN, 1947); 2 n = 80, 100, 120 (KLIPHUIS, 1963). 

Di D . maculata, oltre alla forma tipo, è nota anche la subsp. elodes 
(Griseb.) SocS, Ann. Univ. Sci. Budapest. Rolando Eotvos 3: 339 (1960), 
nom. illeg.; Tom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962). [Basion.: Orchis 
elodes Griseb., Ub . Bild. Torfer Enum .: 25 (1846)] che si distingue per 
le foglie inferiori che sono da oblunghe a lineari-lanceolate, per Io sprone 
che è lungo circa 1/2 dell'ovario e per il colore dei fiori che è general
mente rosa chiaro, raramente porporino. 

SPECIMINA VISA 

Dactylorhiza maculata subsp. maculata. 
Nei monti sopra Quart, 20.VI.1898 , Vaccari [FIJ - Gran S. Bernardo, 

1.IX.1898, Vaccari [FIJ - Val di Champorcher, Col Fussi, m 2931, 1.VIII. 
1901, Vaccari [FI] - Valtournanche presso il lago di Balanselmo, 19.VII. 
1955, leg. Paradossi, det. Ricceri [FIJ - Valnontey, 30.VII.1977, Del 
Prete [PI] - Valmiana , 31.VII.1977 , Del Prete [PI ]. 

D actylorhiza maculata subsp. elodes. 
Gran S. Bernardo a Pradarc, 26.VII.1899 , Vaccari [FIJ. 
Dactylorhiza maculata tend. D. fu chsii. 
Perloz (sub Orchis maculata), 13.V.1900, leg. Vaccari , det. Cortesi 

[FIJ. 

7. Dactylorhiza fuchsii ( Druce) SocS, Ann. Univ. Se. Budapest. Rolan
do Eotvos 3: 360 (1960), nom. illeg.; Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 8 
(1962). [Tav. 1: fìgg . 3, 4 ; tav . 3: fìgg. 2, 3, 4] 

Basion.: Orchis fuchsii Druce, Rep. Bot. Exch . Cl. Brit. Isles 4: 105 
(1914). Syn.: O . maculata var. meyeri Rchb. fil. , le. 67-68 (1851). 

Il fusto è alto (5) 15-50 (70) cm; le foglie sono carenate, ma non o 
poco guainanti, le inferiori generalmente da fortemente ellittiche ad ovato 
oblunghe, le rimanenti oblungo-lanceolate, subacute, sempre più strette 
verso la sommità del fusto, tutte con macchie scure più o meno allunga te 
trasversalmente o, raramente, non maculate. Il labello è distintamente e 
spesso profondamente diviso in tre lobi subuguali, il mediano triangolare 
e uguale o pii'1 lungo dei laterali; il colore è rosa chiaro o biancastro; il 
labello è generalmente solcato da linee scure più o meno continue. Lo 
sprone è molto sottile ed ha un diametro di 1-1 ,2 mm. 

La fioritura ha luogo in giugno-agosto nei luoghi paludosi, negli acqui
trini , nei prati umidi e nei boschi a substrato calcareo fino a 1200 m. 
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NUMERO CROMOSOMICO 

2 n = 40 (VERMEULEN, 1947; HESLOP-HARRISON, 1954, 1957 ; 
AFZELIUS, 1958; KLIPHUIS, 1963; VAUCHER, 1966); 2 n = 40, 80 
(HESLOP-HARRISON, 1954 ). 

SPECIMINA VISA 

La Thuile alle cascate (sub O. maculata), 20 .VI.1897 , Vaccari [FIJ -
Gran S. Bernardo (sub O . maculata forma gracilis), 1.IX.1898, Vaccari 
[FIJ - Lago Lauson sopra Verrayes (sub O . incarnata ), 25.VI.1900 , Vac
cari [ FI] - Champorcher tra Chardonney e Créton (sub O. maculata), 
21.VII.1903 , leg. Vaccari, det. Cortesi [FIJ - Tra I ssime e Vualcha a 
m 1200-1400 (sub O maculata ), 29.VII.1905 , Vaccari [FIJ - Momba
rone sopra Andrate (sub O. maculata), 13 .VIII.1907 , Vaccari [FIJ -
Fontainemore, Vallon (sub O. maculata), s. d. , leg. Vaccari, det. Cortes i 
[FI J - St. Jacques in Val d 'Ayas, VII.1971 , Del Prete [PI ]. 

OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI 

Dactylorhiza sambucina 

Risulta essere presente in modo piu ttosto cospicuo in tutta la Val d'Ao
sta, sia nella forma tipica (subsp . sambucina var. sambucina), sia nella subsp. 
sambucina var. incarnata. In Italia, limitata alla Sardegna, all'Elba e al
l 'I sola del Giglio , è presente anche la subsp. insularis (Sommier) So6, en
demismo sardo-corso-balearico ( cfr. NrESCHALK e NIESCHALK, 1969; ARRI
GONI, 197 5 ). Gli esemplari della Val d 'Aosta non presentano caratteristi
che morfologiche che consentano di distinguerli , anche solo a rango varie
tale , da quelli delle altre zone sia delle Alpi, sia dell'Appenn ino. 

Dactylorhiza incarnata 

Gli individui esaminati , sia in vivo, sia nel materiale d'erbario, appar
tengono tutti alla subsp. incarnata, l 'unica accertata finora in Italia, anche 
se la subsp . ochroleuca (Boli .) Hunt et Summerh ., molto frequente sia 
in Savoia, sia nel Tirolo settentrionale e distribuita lungo tutto il versante 
Nord dell'arco alpino (KoHLHAU PT, 1971 ), ha probabilmente qualche sta
zione anche in Italia. D. incarnata sembra essere più frequente di quanto 
ritenuto finora. Oltre che sulle Alpi e sull 'Appennino settentrionale è stata 
ritrovata recentemente sulle Alpi Apuane (DEL PRETE, 1976) e confer
mata sull'Appennino umbro , dove è presente con un popolamento piut
tosto cospicuo alla « Torbiera di Colfiorito » (DEL PRETE, ined .). 
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Dactylorhiza cruenta 

Mal distinguibile negli exsiccata da D. incarnata, si possono riferire 
ad essa con certezza solo gli esemplari ritrovati da noi presso le cascate di 
Lillaz (Val di Cogne). 

Dactylorhiza majalis 

Relativamente numerose sono le testimonianze su questa specie; gli 
esemplari esaminati e quelli che abbiamo raccolto personalmente non ap
partengono però alla forma tipica, ma mostrano , più o meno marca tamente, 
delle parentele a livello morfologico con D. incarnata, D. maculata e D. 
fuchsii. 

È importante notare che presso Lillaz (Val di Cogne) D. majalis e D . 
incarnata convivono ed in questa stazione - oltre al loro ibrido D. x 
aschersoniana (Hausskn.) Soo (Syn.: O. angustata Arv.-Touv.), che a quan
to ci consta è nuovo per la Valle ed il cui reperto è il secondo in Italia -
sono presenti tutte le forme di transizione senza soluzione di continuità 
risultanti da ibridazioni introgressive. 

Per quanto riguarda la subsp. alpestris, per ora disponiamo di un so~o 
dato circa la sua presenza nella Valle , ma non escludiamo che ulteriori 
ricognizioni di campagna ed il riesame del copioso materiale dell'Erbario 
Pedemontano (TO ) portino al rinvenimento di nuove stazioni di questa 
entità. 

Dactylorhiza cordigera 

Per questa specie mancano dati sicuri ; alcuni exsiccata, conservati a 
Firenze sub O. lati/olia L. [nom. rejic. (cfr. VERMEULEN, 1976)], mo
strano una certa affinità con questa specie soprat tutto per le foglie supe
riori alquanto brevi e non raggiungenti l 'infiorescenza. 

Dactylorhiza Jllaculata 

È forse, insieme a D . sambucina, la più frequente in Val d'Aosta d i 
tutte le specie del genere Dactylorhiza, ma la sua consistenza va ridimen
sionata: molti exsiccata attribui ti a questa specie vanno mfatti riferiti a D . 
fuchsii . Bisogna notare che nella Valle sono presenti sia la subsp. maculata 
sia la subsp . elodes le quali presentano un certo differenziamento nella prefe
renza del proprio habitat. Infatti la subsp. maculata vive preferibilmente 
negli ambienti umidi ed acqui trinosi, spesso associata a D . incarnata e a 
D . majalis, mentre la subsp. elodes colonizza, spesso insieme a Gymnade
nia conopea, le praterie ed i pascoli assolati ed asciutti. 
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Dactylorhiza fuchsii 

Risulta inedita per la Val d'Aosta e quasi anche per l'Italia. L'unica 
citazione certa è in FENAROLI e LONGA (1926) sub Orchis maculata var. 
meyeri Rchb. Questo dipende dal fatto che tutte le flore nazionali (FIORI 
e PAOLETTI, 1896-1898; FIORI, 1923; BARONI, 1955 ; ZANGHERI, 1976 
etc.) hanno sempre ignorato questa entità. Essa invece entra a far parte 
della flora italiana come già suggerito da EHRENDORFER (1973) e da HEss , 
LANDOLT e HIRZEL (1967). 

La revisione di tutti i dati relativi a D. maculata si rende pertanto 
necessaria per verificare quale sia la consistenza e la distribuzione delle 
due specie in Italia. 

Possiamo per ora affermare che D. fuchsii è presente sull'Appennino 
tosco-emiliano e sulle colline toscane anche se in forme non sempre tipi
che, transeunti verso D. maculata e D. saccifera e forse meritevoli di rango 
varietale (VERMEULEN in litt. , 9.V.1977). 

RING RAZ I AMENTO 

L'Autore è grato al Direttore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, 
Ing. Francesco Framarin e al Direttore del Giardino Botanico Alpino 
« Paradisia » Sig. Silvio Stefanelli che hanno consentito la raccolta di 
esemplari nel territorio del Parco . 

RIASSUNTO 

In questo lavoro viene prese1'tato un quadro delle specie del genere Dactylorhiza 
presenti sulle Alpi Occidentali ed in particolare in Val d'Aosta. D. sambucina, D. 
cruenta, D. incarnata, D. maja!iJ', D. maculata risultano così far parte della flora della 
Valle con D. f uchsii per la quale viene dimostrato il buon diritto di appartenenza 
alla flora italica. Infine D. x as.::hersoniana ( = D. incarnata x D. majalis) risulta nuova 
per la Valle. 

Rf.SUMÉ 

Contribut ion à la connaissance des Orchidaceae d'Italie. III . Rémarques systémati
ques et chorologiques sur le genre Dactylorhiza Necker ex Nevski dans la Vallée 
d 'Aoste. Dans le travail on présente un tableau des espèces du genre Dactylorhiza des 
Alpes occidentales et en particulier de la Vallée d'Aoste: D. sambucina, D. incarnata, D. 
cruenta, D. majalis, D. maculata et D. fuchsii, ce qui démontre qu 'elles font partie 
de la flore de la Vallée. On démontre aussi qui D . fuchsii apparrient réellement à 
la flore italienne et que D. x aschersoniana ( = D. incarnata x D. majalis) es t nou
velle pour la Vallée. 

ABSTRACT 

Contributions to the knowledge of O rchidaceae of Italy . III. Systematic and 
corologie notes about the genus Dactylorhiza Necker ex Nevski in the Aosta Valley. 
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In the present paper the Author gives a summary o( the species of the genus Dacty
lorhiza living in the \Y/est Alps and part icularly in the Aosta Valley: D. sambucina, 
D. incamata, D. cruenta, D. maialis, D. maculata and D. /uchsii belong ro rhe flo ra 
of the Valley. Furthermore the sure presence of D. fuchsii in Italy is proved . Besides 
D . x ascherso11iana is new for rhe Valley. 
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Studio faunistico ed ecologico sulla coleotterof a una 
di due bacini lacustro-torbosi in Valle d'Aosta 

ALESSANDRO FOCARILE 

(Istituto di Entomologia - Università di Torino ) 

(Ricerche sulla fauna entomologica della Valle d'Aosta, 9°) 1 

SOMMARIO 
Premessa 

Il Lago Lolair (Val Grisanche) m 1175 
Caratteristiche d'ambiente: morfologia - idrologia - clima - vegetazione 

Il Lac de Ville (Challant-St-Victor) m 820 
Caratteristiche d'ambiente: morfologia - idrologia - clima - vege tazione 

La Coleotterofauna: elenco critico delle specie raccolte - trattazione 
delle specie più interessanti - le comunità biotiche (fitobi, fitosaprobi, 
idrobi) - lo stato delle ali - caratteristiche del popolamento 

Riassunto - Résumé 

Bibliografia consultata 

PREMESSA 

Rari sono i bacini a carattere lacustro-torboso sotto la isoipsa dei 1500 
m in Valle d'Aosta. Difatti, sebbene l 'origine di questi bacini sia gene-

(1) 1. Sulla Coleotterofauna alticola del Gran San Bernardo (versante Val<lostano)-
1973, Ann. Fac. Sci. Agrarie Un iv. Torino, 9 : 51-118, 12 figg. 

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

3. Aspetti zoogeografìci del popolamento di Coleotteri (Insecta) ne lla Valle 
d'Aosta - 1974, Bui!. Soc. Flore Valdòt. (Aosta) , 28:5-53, 28 fìgg., 2 tavv. n.t. 

4. Alcuni interessanti Coleotteri della Valle d 'Aosta - 1975 a, Revue Valdòt. 
Hist. Natur. (Aosta), 29: 8-52 , 20 figg. 

5. Sulla Coleonerofauna alticola di Cima Bonze m 2 516 (Valle di Cham
porcher) del Monte Crabun m 2 710 (Valle di Gressoney) e considerazioni sul popo
lamento prealpino nelle Alpi nord-occidentali (versante italiano) - 1975 b, ibid. 53-105, 
20 fìgg., 3 tavv. n.t. 

6. Ricerche preliminari sull'entomofauna della brughiera alpina ad Arclosta
phylos uva-ursi Linn. in Valle d'Aosta - 1975 c, ibid . 106-124, 6 figg., 2 tavv. n .t. 

7. Sulla Coleotterofauna alticola della conca del Breuil (Valtournanche) e 
osservazioni sul popolamento pioniera delle zone di recente abbandono glaciale - 1976 a, 
ibid. 30: 126-168, 17 figg. 

8. Sulla Coleotterofa una alticola del Monte Barbeston m 2 482 (Val Chalamy) 
e del Monte Nery m 3 076 (Val d 'Ayas) - 1976 b, ibid. 86-125, 13 figg. 
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ralmente riferibi le alla morfologia glaciale che ha determinato i presup

posti fisici: ripiani , « spalle », sbarramenti morenici, solo in alcune loca
lità della Valle si è avuta la loro persistenza fino ai nostri giorni. Ciò è 
dovuto principalmente all'azione dell'uomo, il quale nel corso dei secoli 

ha drenato la maggior parte di questi bacini, con il conseguente loro 

prosciugamento e messa a coltura. 

Tra i numerosissimi laghetti alpini naturali (un esame accurato delle 

tavolette I.G.M. alla scala 1: 25 .000 , ha permesso di contarne ben 288 , 

tra i 2 000 ed i 3 154 m di quota), e gli ormai rari ed inquinati impaluda
menti peri-alveali lungo la Dora Baltea a bassa quota, sono attualmente 

noti a quote intermedie solo: 

1. il Lago Lolair (o di Baise-Pierre) m 1 175, all 'imbocco dell a Val 
Grisanche; 

2 . il Lac de Ville rn 820, pensile sopra la vallata principale, a Nord di 
Verres ; 

3. il Lago Lod (o Lo) m 1 420, tra Antey-St-André e La Magdeleine, nella 
bassa Valtournanche; 

-- ~., 

"-.-- -----, 
"'-,, 

:.. __ ,,---.. \ , .. '' 
...... ,,- ... _ ......... ~ 

· ... · 
.. __ _ 

--- lOkm 
-,. 
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Fig. 1. - Carta della Valle d'Aosta con l'indicazione delle 5 stazioni citate: 1. Lac de 
Ville (m 820) - 2. Lago di Lod (m 1 420) - 3. sistema di stagni a Lozon-sur-Verrayes 
(m 1 520/1 740) - 4. Pra ' Suppiaz (m 1 690) - 5. Lago Lolair (m 1175). I due 
biotopi studiati sono indicati con frecce. Sono delineate le isoiete dei 700 e dei 1 000 
mm (medie 1921-1950). (Originale). 
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4. il sistema dei tre stagni di Lozon, a Nord di Verrayes, scaglionati su 
tre ripiani morenici rispettivamente a m 1 520, 1 648 e 1 740 . 

Sebbene non si tratti di un bacino, bensì di un « pianoro acquitrinoso 
con parti di torbiera e sfagni ... » (PEYRONEL in: Censimento dei biotopi 
di rilevante interesse vegetazionale, etc. 1971, scheda Valle d'Aosta 1.5 ), 
merita un cenno il Pra' Suppiaz in Valnontey (Val di Cogne) a m 1 690. 
Si tratta di un biotopo sicuramente degno anche di ricerche entomologiche. 
La presenza di sfagni difatti, è sempre indicatrice di particolari condizioni 
micro-climatiche. Alle nostre latitudini questo substrato fa da supporto 
ad un popolamento quantitativamente povero, ma di grande interesse qua
litativo. 

Nel corso del presente studio, prenderò in esame per il momento solo 
i primi due bacini, i meno disturbati dalla dilagante antropizzazione, e 
che hanno conservato fino ad oggi una fisionomia naturale. 

Urgenti problemi di conservazione delle zone « umide », incitano a 
raccogliere ed a pubblicare almeno una documentazione su questi testi 
moni - floristici e faunistici - di aspetti ormai relitti, sempre più rari , 
e sempre più minacciati. 

IL LAGO LOLAIR (VAL GRISANCHE) m 1 175 

Caratteristiche d'ambiente 

Morfologia 

Il Lago Lolair (o di Baise-Pierre) è ubicato a m 1 175 in Comune di 
Arvier, presso La Ravoire . Si tratta del bacino di maggiori dimensioni 
(circonferenza m 252) di una serie di tre corpi idrici scaglionati lungo la 
parte più depressa alla testata di una vallecola morta, orientata sull'asse 
SO-NE, e sospesa sul versante sinistro idrografico della bassa Val Grisan
che. Questa vallecola è rinserrata tra le boscose pendici (Pinetum silvestris
arctostaphylosum-Laricetum) del Monte Colombo m 1 841 a Nord-Ovest, 
ed una modesta cresta altrettanto boscosa (Pinetum silv .-arctostaph.) a 
Sud-Est (quota max. m 1 250). Rocce montonate sono ben visibili su que
sta cresta, la quale presenta aspetto ruiniforme per i molti ammassi roc
ciosi di notevoli dimensioni. Il ghiacciaio quaternario di Val Grisanche 
- unito a quello della Dora Baltea, percorrente la valle principale -
hanno completamente smantellato, attraverso la loro attività esaratrice, le 
porzioni mediane ed inferiori di quella che doveva essere una piccola valle 
sfociante direttamente nella Dora Baltea. Il lento e continuo apporto di 
detriti minuti dalle pendici circostanti, ha progressivamente costipato e 
colmato la parte più depressa di questa vallecola, sul cui fondo si sono 
successivamente evidenziate modeste ma permanenti risorgenze alla base 
dei conoidi detritici del Monte Colombo. 
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Idrologia 

Il bacino è alimenta to rispettivamente da: una sorgente limnocrena 
pos ta alla testata della vallecola a circa m 1 220 , la quale con debole de-

--------

5 8 ° a:s· 

r---------- • • • • • • 

I • 

f ig. 2. - Schizzo topografico del bacino idrografico del Lago Lolair (Val Gris3nche). 
Sono indicate le tempera ture rilevate nelle varie sorgenti, lungo gli immissari e l'emis
sario. Circonferenze piene = alberi d'alto fusto (Salix, Populus, Picea, Pinus) 
Ph = Phragmites - J u = ]uncus + Cladium - Po = za ttere del Potametum -
Ca = Caricetum. (Originale) . 
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flusso alimenta un vasto impaludamento intermedio costituito attualmente 
da una prateria torbosa in avanzato stadio di interramento ( Carex sp., 
Phragmites, Filipendula ulmaria, etc.). Da qui - mediante un canaletto 
artificiale di drenaggio - si scarica nel bacino principale. Tre sorgenti 
elocrene - poco evidenti ma di costante portata, corno ho avuto modo 
di controllare in tutte le stagioni - completano l 'apporto idrico terrestre 
al bacino principale. Nello schizzo topografico a fig. 2 sono indicate le 
temperature dell'acqua di queste sorgenti elocrene (rilevate in aprile ed 
in agosto). Si può notare che l 'acqua ha una temperatura con debole escur
sione annua: da + 5°8 a + 8°5, buon indice del carattere ncn superficiale 

delle sorgenti stesse. 

L'acqua che scorre nel canale di drenaggio, dato il suo deflusso super
ficiale, presenta per contro una escursione termica maggiore: da + 5° a 
+ 22°5 nella sua parte emissaria. Vedremo più oltre - nel paragrafo 
dedicato al clima - che la persistenza del bacino idrico di Lolair fino ai 
nostri giorni , sia dovuta soprattutto alla sua particolare alimentazione (di 
origine terrestre), essendo le precipitazioni attuali della zona assolutamente 
insufficienti a giustificare l'esi stenza delle caratteristiche fisionomiche oggi 
osservabili. Coleotterofauna e vegetazione sono difatti in completa disar
monia con il clima, ed è singolare osservare come alcuni elementi micro
termici possano coesistere con elementi francamente xero-termici a bre
vissima distanza: 

sulle rive torbose di Lolair osserviamo: Menyanthes trifoliata, Erio
phorum polystachium, Primula farinosa , mentre sulle pendici boscose 
sono copiosamente presenti Pinus silvestris, ] uniperus sabina, Arctosta
phylos uva-ursi, Berberis vulgaris; 
sempre nei biotopi peri-lacustri possiamo rinvenire: Pterostichus dili
gens, Cyphon variabilis, Cytilus sericeus, mentre sui terrazzi a coltivi 
abbandonati all'estremità nord-orientale di Lolair si possono raccogliere 
Malachius arnaizi, Coccinula sinuatomarginata, Henicopus falculifer. 
Una volta di più la Valle d'Aosta - attentamente indagata e studia-

ta - presenta in uno spazio molto limitato i contrasti più interessanti 
e sconcertanti! 

Avendo compiuto le osservazioni solo dalle rive, non è stato possibile 
stabilire la profondità esatta dello specchio d'acqua libero. Presumo però 
che la profondità massima non sia superiore ai 250-270 cm, nel periodo 
primaverile di massimo invaso, dopo lo scioglimento delle nevi. 

L'affiusso di acqua sorgiva condiziona positivamente l'abbassamento 
dell'acidità dell'acqua nelle pozzette e depressioni, sia nel Fragmiteto, 
come nel Cariceto, contribuendo al mantenimento del suo stato eutrofico. 

Allo scioglimento della neve (aprile), il bacino è invaso d 'acqua, che 
allaga sia la prateria igrofila che quella torbosa, occupando gran parte della 
depressione. Con l'avanzare della stagione favorevole, il bacino assume con
torni meglio definiti: l'acqua, ritirandosi, occupa solo la parte più depressa, 
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e sulle rive si forma tutta una serie di micro-depressioni (Tiimpeln degli 
AA . di lingua tedesca ) tra i monticoli di Carex, di Phragmites, e di muschi, 
ed ove si formano delle minuscole raccolte d 'acqua. È molto probabile che 
queste ultime siano alimentate - nel corso della stagione es tiva - solo 
da precarie precipitazioni , e sia molto modesta l'alimentazione per assor
bimento dal bacino centrale . 

C 1 im a 

L 'area del bacino di Lolair è compresa circa entro l 'i soieta dei 700 mm: 
St-Nicolas mm 650 a m 1 196, Morgex mm 764 a m 920 , tenendo pre
sente la molto prossima, ma valliva, stazione di Arvier con appena 530 
mm a m 730 (medie 1921-1950, e medie 1955-1960 , dati Servizio ldrogr. 
Minist. Lav. Pubbl ., Roma). Poiché la tempera tura media annua - rap
portata alla quota di m 1 175 - è di 7,5° (il che coincide quasi con 
quella delle sorgenti elocrene: 7 ,25°), possiamo calcolare indicativamente 
un pluvio-fattore di LANG 2 pari a 92 . Come vedremo più oltre , il fattore 
combinato pluviometria/ termometria - sia a Lolair, come al Lac de Vil
le - denota una situazione climatica non certo favorevole per la cons;:r
vazione di questi ambienti palustri, la cui sorte attuale è lega ta più al 
rifornimento idrico edafìco (apporto sorgivo), che non a quello meteorico. 
In definitiva, si trat ta di ambienti lacustro-torbosi relitti , in completa di
sarmonia con il clima attuale, testimoni di situazioni profondamente diffe
renti dalle odierne . 

Veg e t az ion e 

Le pendici più soleggiate che contornano il bacino, sono ricoperte dal 
Pinetum silvest ris-arctostaphylosum (SCHMID, 19 3 7 ), i conoidi detri tici 
ospitano es tese coperture di ]uniperus sabina e Berberis vulgaris. Ma, a 
mano a mano che si scende verso la bassura aduggiata - ove si stabili
scono ristagni d 'aria fredda - il Pino è sostituito dall 'Abete rosso e d al 
Pioppo tremulo. 

Lo schizzo a fìg. 2 dà un 'idea del ricoprimento peri-lacustre. Senza 
prendere in considerazione la prateria più o meno igrofìla, abbiamo la 
consueta zonazione concentrica dall 'esterno verso l 'interno, in diretto rap
porto con la quantità presente di acqua : 

(2) Il pluvio-fatro re d i LA TG è un indice climatico (espresso con la fo rmula 
P: T ) che si ottiene div idendo il valore dato dalla precipi tazione media annua espressa 
in mm (P) per quello della temperatura media annua in °C (T), ot tenuta quest'ultima 
calcolando solo le med ie mensil i positive, e tralasciando quelle uguali od inferiori 
a O "C. Questo indice climatico è d i particolare rilevanza nell'evidenziare le località 
più favorevoli allo svi luppo delle to rbiere (cioè con clima oceanico ). In ques ti cas i, 
l' indice è sempre superiore a 100: « E n Scandinavie, !es régions ayant un facteur de 
pluie 100 sont aussi !es plus riches en rourbières ». JoRAY, 1942 , p . 24. 
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1. fascia esterna 

con: Carex sp. plur., Galium palustre, Geranium palustre, Eriophorum 
polystachium (sporadico, e solo sulle rive SE, le più ombreggiate), Po
tentilla tormentilla, Lythrum salicaria, Filipendula ulmaria, Lotus uli
ginosus, Pinguicula vulgaris, Primula farinosa, Menyanthes trifoliata, 
Acrocladium cuspidatum; 

2. Phragmitetum, con monticoli affioranti 

Phragmites, Carex sp., Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria - Acroc
ladium cuspidatum, Climacium dendroides; 

3 . fascia immersa e discontinua 

Phragmites, Cladium martscus, Juncus sp ., Utricularia 

4. zattere nel bacino 

Potamogeton crispus, Ranunculus flaccidus 

La vegetazione arboreo-arbustiva è limitata a qualche Salix (a porta
mento arboreo) sulle rive NE e lungo l'emissario, cespugli di Salix capreae 
sulle rive E, ed assenza completa di Alnus. 

Si osserva ovunque un attivo processo di torbificazione, reso possibile 
dalla bassa temperatura del substrato . Per contro, l'assenza di Sfagni e 
l'assoluta dominanza di Hypnacee nello strato muscinale, è da imputarsi 
a probabili motivi mesoclimatici (precipitazioni troppo scarse'). 

IL LAC DE VILLE (CHALLANT-ST-VICTOR) m 820 

Caratteristiche d 'ambiente 

Morfologia 

Questo piccolo bacino, della superficie di ca. kmg 0,270, occupa una 
modesta conca di origine glaciale posta a m 820, pensile sulla vallata prin
cipale. Sebbene la conca sia amministrativamente in Comune di Challant
St-Victor (Val d'Ayas), essa è tributaria - dal punto di vista idrografico -
della Valle della Dora Baltea (tronco principale). È qui che si scarica il 
piccolo bacino, anche se in maniera non molto apparente (cfr. Tavoletta 
Chatillon al 25 .000, Fo. 29 Carta I.G .M.). 

La conca è limitata a Nord-Ovest dal Pian Salère, a Sud dal Monte 
St-Gilles m 919, e dalla quota 989 ad Est. Da questi modesti rilievi mo
dellati dall'erosione glaciale, degradano sproni rocciosi ed un conoide de
tritico , il tutto ricoperto da una folta vegetazione arboreo-arbustiva di 
spiccata fisionomia xerica: Pinus silvestris, Quercus pubescens, Prunus sp., 
ed erbacea: Stipa pennata, Ononis natrix, Sedum sp. plur. Un avanzato 
stadio di interramento interessa la conca, ed oltre la metà della sua super
ficie at tuale è ormai occupata dalla porzione palustro-torbosa che sfuma 
verso Sud-Ovest in una prateria mesofila . 
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Idrologia 

Il Lac de Ville non ha un mmsario apparente, ed è alimenta to da un 
lento apporto idrico che emerge alla base del conoide detritico che si ge
nera a quota 989. L'attuale strada carrozzabile , che vi adduce da Challant
St-Victor, ha sbarrato questa alimentazione, e l'ha resa poco apparente. Il 
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Fig. 3. - Schizzo topogra fico del bacino del Lac de Ville (Challanr.St-Victor). Vege
tazione : stessi simboli che a fig. 2. (Originale). 
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deflusso è altrettanto poco apparente, facilitato in parte da un modesto 
canale artificiale di drenaggio, e si perde per via sotterranea attraverso la 
soglia che delimita la conca verso la sottostante vallata della Dora Baltea. 

e 1 ima 

L'area del bacino è molto probabilmente compresa in prossimità del
l'isoieta degli 800 mm (Verres m 390: 790 mm, medie 1921-1950, Ser
vizio Idrogr. Minist . Lav. Pubbl., Roma) . Poiché la temperatura media 
annua - rapportata alla quota di m 820 - è di 9,3° possiamo calcolare 
indicativamente un pluvio-fattore di LANG pari a 91, pressoché uguale a 

quello calcolato per il Lago Lolair . Si tratta in ogni caso di un dato molto 
basso, già evidenziato del resto dal tipo di Coleotterofauna, e dal tipo di 
vegetazione con quasi totale assenza di muschi nell'ambito del bacino. Le 
condizioni di sussistenza del bacino, e della sua fisionomi a biotica, sono 
anche in questo caso la risultante, favorevole presenza di acque sorgive, 
più che delle condizioni climatiche della zona. 

Ve getazi one 

Pure al Lac de Ville osserviamo la classica zonazione fisionomica che 
si insedia sulle rive dei piccoli bacini, con acque a lentissimo ricambio, 
lenta sedimentazione, con tutto il chimismo che ne consegue. Procedendo 
dall'esterno verso il centro del bacino osserviamo: 

1. Alneto-Populetum con: 

Alnus glutinosa, Populus tremula, Salix sp., nel portamento arboreo ed 
arbustivo; 

2. Carici elongatae-Alnetum con: 

Carex elongata, Alnus glutinosa, Convolvulus saepium; 

3. Phragmitetum-Caricetum elatae con: 

Phragmites, Carex elata, Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, Lyco
pus europaeus, Mentha aquatica, H ydrocharis morsus-ranae, Menyan
thes trifoliata e Eriophorum polystachium (molto sporadici, sulle rive 
Oves t); 

4. Scirpo-Phragmitetum con: 

Scirpus palustris, Phragmites, Carex, Menyanthes trifoliata; 

5. Nymphaeetum albae 

solo in esposizione Sud ed Ovest, con Nymphaea alba e Polygonum 
amphibium. 

33 
A'evue l'cild6ta ine 



La vegetazione si presenta su quattro strati: 

a) muscinale: solo una modesta porzione di qualche mq sulle sponde Nord
Ovest, grazie alla copertura di una fitta cortina di Phragmites. Si tratta 
in prevalenza delle Hypnacee Aulacomnium palustre Schweegr ., e Cli
macium dendroides Web. et Mohr, (det. Prof. U. Tosco di Torino), 
che formano dei cuscinetti continui , intrisi d'acqua, e popolati da una 
coleotterofauna con prevalenza di elementi micro-termici (come vedremo 
in seguito); 

b) erbaceo: altezza cm 20-70 , copertura 70 % -90 %; 

c) arbustivo: altezza cm 120-230, copertura anche del 100 % nella zona 
a Scirpo-Phragmitetum; 

d) arboreo: solo sulle rive Nord-Ovest (in parte), e Nord-Est (Alneto
Populetum), altezza cm 250-700, copertura 90 % -100 % ove presente. 

La stratificazione della copertura vegetale ha una importanza fonda
mentale sul popolamento animale (nel nostro caso, i Coleotteri), dato che 
consente la conservazione delle precipitazioni meteoriche, che si aggiun
gono agli apporti terrestri (sorgenti). Essa inoltre consente l'insediarsi di 
tutta una serie di micro-climi i quali, a loro volta, condizionano la presenza 
o no dell'artropodofauna . 

LA COLEOTTEROFAUNA 

Le ricerche sono state svolte alle seguenti date: 
Lago Lolair : 6.IV - 28.IV - 18 .V - 19.VI.1975 - ll.VIII.1977 
Lac de Ville: 29.V - 5.VII .1975 

Per comodità di trattazione e di discussione, i dati sono riuniti in una 
unica lista delle specie rinvenute e fìnora classifìcate (con esclusione di 
qualche specie che è rimasta inclassifìcata, che però non infìrma il quadro 
generale del popolamento). 

ELENCO CRITICO DELLE SPECIE RACCOLTE 

Specie 

CARABIDAE 

Oodes helopioides F. 
Pterostichus oenotrius Rav. 
Pterostichus diligens Sturm 
Pterostichus nigrita F. 
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Sp e c ie 

DYTHISCIDAE 

Bidessus grossepunctatus Vorbr. 
H ygrotus decoratus Gyllh . 
H ydroporus piceus Steph. 
H ydroporus memnonius Nicol. 
H ydroporus incognitus Sharp 
Copelatus haemorrhoidalis F. 
A gabus bipustulatus L. 
Agabus congener Il!. 
Ilybius fuliginosus F. 
H ydaticus seminiger De G eer 

HYDROPHILIDAE 

Enochrus coarctatus Gredl. 
Enochrus minutus F. 
Anacaena limbata F. 
Laccobius bipunctatus F. 
Coelostoma orbiculare F. 
Chaetarthria seminulum Herbst 
H elochares griseus F. 
H ydrobius fus cipes L. 

ANISOTOMIDAE (LIODIDAE olim ) 

Agathidium pseudorotundatum 

ST APHYLINIDAE 

Trogophloeus corticinus Grav. 
Paederus melanurus Arag. 
Cryptobium fracticorne Payk. 
Acylophorus glaberrimus H erbst 
Erichsonius cinerascens Grav. 
Philonthus nigrita Grav . 
Philonthus fumarius Grav. 
Philonthus quisquiliarius Gyllh. 
H ygronoma dimidiata Grav. 
Myllaena intermedia Er. 
Staphylinus erythropterus Linn. 

CANTHARIDAE 

Cantharis peninsularis Fiori 

ELATERIDAE 

Actenicerus sjaelandicus Miill . 

Lago Lolair 
m 1175 

+ (xx) 
+ (x) 

+ (xx) 
+ (xxx) 

+ (x) 
+ (x) 

+ (x) 

+ (xx) 

+ (x) 

+ (xx) 

+ (x) 

+ (xx) 

+ (x) 

+ (x) 

+ (x) 

+ (x) 

+ (x) 

+ (x) 
+ (x) 

+ (x) 

+ (x) 

+ (xx) 

+ (xx) 

Lac de Ville 
m 820 

+ (xx) 

+ (x) 
+ (x) 

+ (x) 

+ (x) 

+ (x) 

+ (x) 

+ (xx) 

+ (x) 

+ (xx) 

+ (x) 

+ (x) 

+ (x) 
+ (x) 
+ (x) 
+ (x) 

+ (x) 

+ (x) 

+ (x) 

+ (xx) 

+ (xxx) 
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Specie 

HELODIDAE 
Scirtes haemisphericus L. 
Cyphon pubescens F. 
Cyphon variabilis Thunb. 
Cyphon padi Linn. 

COCCINELLIDAE 
Coccinella hieroglyphica L. 
Coccidula rufa Herbst 

BYRRHIDAE 
Cytilus sericeus Forst. 

CHRYSOMELIDAE 
Donacia crassipes Fabr. 
Donacia clavipes Fabr. 
Plateumaris sericea Linn. 
Galerucella pusilla Dufr. 

CURCULIONIDAE 
Nanophyes marmoratus Goeze 

Lago Lolair Lac de Ville 
m 1175 m 820 

+ (xxx) 
+ (xx) 
+ (xxx) 
+ (xxx) 

+ {x) 

+ (xx) 

+ (xxx) 

+ (x) 

+ {xxx) 

+ (xxx) 
+ (xxx) 

+ (x) 
+ {x) 

+ 

+ {x) 

+ (x) 

Totale 38 sp. 33 sp. 
Totale generale: 43 sp. 

Elementi microtermici: 7 {18,4 % ) 8 (24,2 % ) 
totale 11 sp . 

Specie comuni alle due località: 15 

(3) Scala dell'abbondanza: 

x = da 1 a 5 exx. xx = da 6 a 15 exx. xxx = più di 16 cxx. 

TRATTAZIONE DELLE SPECIE PIÙ INTERESSANTI 

Pterostichus (Argutor) diligens Sturm (CARABIDAE) 

SrnATZMAYR, 1942-1943, p. 17,81 - FocARJLE, 1957, p. 108 e segg. - BrNAGHI, 1972, p. 114 

Alcuni exx. al Lac de Ville (29 .V ), cd al Lago Lolai r ( 18.V), calpestando i tappeti di 
muschi (Acrocladium, Climacium) . 

È specie caratteristica di questi ambienti, a condizione che vi sia una 
sufficiente copertura di muschi. Ha il suo optimum di presenza nei tappeti 
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di sfagni, e sotto « pani » di torba ove questa viene ancora estratta ed 
accumulata. Ha una notevole distribuzione verticale, ritrovandosi sia in 
località intermoreniche relitte a bassa quota (Piemonte, Lombardia occi
dentale), sia in tipico ambiente di torbiera d'alta quota, fino a m 2 000-
2 100 (torbiere di valico al Passo del Sempione e del Moncenisio). 

Ho dettagliatamente riferito (1. c.) sull'ecologia e sullo pteri-dimorfi
smo di una popolazione campionata in una località della Lombardia. È 
interessante rilevare che - nelle popolazioni della Valle d 'Aosta - tutti 
gli exx. finora rinvenuti sono costantemente brachitteri: ala ridotta ad un 
moncherino squamiforme e sclerificato, in entrambi i sessi. Al Lago di 
Biandronno (Varese), P. diligens (FoCARILE, 1. c.) presenta le seguenti ca

ratteristiche dal punto di vista dello sviluppo alare: 

maschi femmine 

macrotteri 2 27 
brachitteri 35 2 

totale exx. 37 29 

Al momento attuale, il numero di exx. raccolti in Val d 'Aos ta è troppo 
modesto per questo genere di indagine. Ma è rilevante il notare fin da ora 
che le popolazioni di Pterostichus presenti nelle formazioni palustro-tor
bose in questa regione alpina (diligens Sturm, nigrita Fabr ., oenotrius Rav.) 
sono costantemente costituite da exx. brachitteri in entrambi i sessi. 

A titolo di confronto - per guanto riguarda P. oenotrius Rav. (sub 
minor Gyllh . in FocARILE 19 57) in popolazioni dell 'area pedemontana 
lombardo-piemontese - il numero di exx . brachitteri diviene sempre più 
elevato a mano a mano che si procede da Ovest (Lago Maggiore) verso 
Est (Lago di Sartirana, CO). Questo fa pensare che, probabilmente, il 
p::ipolamento sia avvenuto progressivamente da Est verso Ovest , per le 
ragioni più sotto addotte: 

EST ~OVEST 

Lago Lago Lago stagni di 
Sarti rana Biandronno Monate Dormelletto 
(Como) (Varese) (Varese) (Arona, NO) 

Macrotteri 1 10 6 47 
Brachitteri 105 55 11 8 

totale exx. 106 65 17 55 
(da FOCARILE 1957, p . 106) 
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Come interpretare questi dati? 

1) Innanzitutto va tenuto presente che il brachitterismo (come risulta 
dalle ricerche sperimentali di LINDROTH 1946 su Pterost. an
thracinus Ili .) è un carattere geneticamente dominante, mentre il ma
crotterismo è recessivo . 

2) Sempre secondo LINDROTH (1939 , p. 259): « Funde von ungefliigelten 
Tieren markieren fruhere besiedelte Gebiete » cioè « Il ritrovamento 
di esemplari non alati indica un popolamento più antico della località ». 

3) Nell'area pedemontana sopra ricordata della Lombardia, vi è tuttora 
una certa continuità di ambienti palustro-torbosi, che si collegano con 
quelli dell'apparato morenico del Tace-Ticino, fino al Lago d'Orta. 

4) In Valle d'Aosta si tratta invece di ambienti isolati tra di loro da 
lunga data ( cfr. fig. 1 ), di modeste dimensioni, e con tutto l'aspetto 
di relitti. A questo proposito faccio notare che, mentre P. nigrita Fabr. 
si può rinvenire anche in ambiente ripicolo in foresta , le altre due 
specie presenti al Lago Lolair ed al Lac de Ville (diligens ed oenotrius ) 
sono molto più stenoecie, essendo legate esclusivamente all'ambiente 
palustro-torboso . 

5) Le popolazioni Valdostane sono quindi di molto più antico insedia
mento rispetto a quelle pedemontane, e cioè le biosedi Valdostane so
no state colonizzate prima di quelle pedemontane, dopo la ritirata de
gli ultimi ghiacciai vallivi wiirmiani. 

6) Quest'ultima considerazione potrebbe a prima vista lasciare perplessi, 
essendo in contraddizione con le cause determinanti il popolamento 
stesso. Difatti si penserebbe che siano stati i biotopi pedemontani ad 
essere popolati per primi, ritirandosi i ghiacciai da valle verso monte. 
È probabile che - nel nostro caso - sui ripiani morenici rissiani , 
elevati sul fondo valle, si fossero già instaurate le condizioni favore
voli per una colonizzazione da parte della fauna e della flora. Le nuove 
aree palustro-torbose che si venivano formando in ambiente peri-gla
ciale, furono colonizzate anche da P. diligens. 

7) Le popolazioni attuali di questa specie sono rappresentate dai discen
denti di questi ceppi primitivi (in senso cronologico). Ceppi costi
tuiti da exx. macrotteri che LINDROTH (1948, p. 72) definisce, con fe
lice espressione, « parachute troops »! 

8) La progressiva diminuzione delle aree palustro-torbose in Valle d'Ao
sta ha avuto come conseguenza il sempre più accentuato isolamento 
di queste popolazioni . E pertanto: 
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apporto nullo di exx. alati (macrotteri) « parachutist » da ambienti 
analoghi e vicini ; 
continui incroci tra consanguinei; 



insorgere di ceppi brachitteri che, con l'andare del tempo, essendo 
dominanti, hanno coinvolto tutta la popolazione del biotopo. Po
polazione costituita attualmente esclusivamente da exx. brachitteri. 

Hygrotus decoratus Gyllh. (DYTHISCIDAE) 

G u1cNor, 1931-1933, p. 298 - HoRION, 1941 , p. 376 

2 exx . al Lac de Ville (29.V). 

Geo ne mi a: specie nord-europea , diffusa a Sud fino al Portogallo 
ed alla Bosni a (stazioni isolate e relitte), ma già sporadica e rara a partire 
dalla Germania meridionale (HORION I.e .). 

Per l 'Italia è indicata dalla Ven. Giulia (MUELLER 1926, p . 24 , du
bitativamente) fino al Piemonte, e poi nel Lazio (LUIGIONI 1929 , p. 151). 
In Lombardia - nonostante numerose ed approfondite ricerche - l'ho 
rinvenuta (o mi è nota) solo di due località: Piano di Col ico - CO, al
l 'estremità sett .le del Lago di Como (fossati melmosi a debole deflusso, 
con Carex, Phragmites, Equisetum) 6.V.1961 , leg. Poe.! 3 exx . - Lago di 
Annone, CO (24.V.1959, 1 ex. leg. B. Bari!). 

E e o 1 o g i a : è specie legata alle minuscole raccolte d 'acqua tra i 
monticoli di Carex e/o di Phragmites, con alto contenuto di melma orga
nica (sapropel), e piuttosto ombreggiate . 

Ambito termico in Lombardia: da 6°C a 20°C (sec. RAVIZZA I.e., tra 
febbraio e luglio); da 16°C a 21,7°C (sec. dati da me raccolti, tra maggio 
ed Agosto). 

Hydaticus seminiger De Geer (DYTHI CIDAE ) 

Gu1cNOT, 1931-1933 , p. 671 - HORION, 1941 , p. 432 - B1LARDO, 1964 - RAv1zzA, 1972 

Alcuni exx. al Lac de Ville, in pozze sunumose nel Phrag111itet11111 . 

Geo ne mi a: specie europea, a gravitazione centrale. Dalla Scandi
navia merid.le fino alla Francia merid.le, Italia centr., Bosnia, e dall 'Ir
landa sino alla Finlandia merid.le (HORION I.e.). Per l'Italia è citata (Lur
GIONI 1929) dalle regioni sett.li verso Sud fino al Napoletano . Non è indi
cata delle regioni montane dell'Appenninia da FRANCISCOLO (1956, 1961). 

Per quanto riguarda la Lombardia, ho radunato una serie di dati, 
grazie anche a numerose ricerche personali: 

a) anfiteatro morenico dell 'Adige (Garda): stagno Lavagnone presso Ca
stel Venzago/BS (leg. Foc.!) - palude Lucone presso Polpenazze/BS 
(leg . Foc.); 

b) anfiteatro morenico dell 'Oglio (Iseo): torbiere d'Iseo-Provaglio/BS 
(RAVIZZA l.c.) ; 

e) anfiteatro morenico dell 'Adda: Lago di Alserio/CO (leg . Bari!) - Lago 
di Sarti rana/CO (leg. Brivio e Foc.!) - Como dint. (leg. Bari!); 
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d) anfìteatro morenico del Ticino: lagozzetta di Besnate/VA (leg. Foc.!) -
Lago di Biandronno e Lago di Monate/VA (leg. Binaghi, Foc.!) - tor
biera di Cazzago, stagni di Cavaria (BILARDO I.e.); 

inoltre: stagni peri-alveali lungo il f. Ticino a Vizzola (BILARDO I.e.), ed 
a Pavia (leg. Sanfìlippo! ). 

Penetra nel sistema alpino fìno all'imbocco della Val Chiavenna/SO: 
paludi del piano di Spagna, a Nuova Olonio (tra Verceia e Piantenedo ), 
leg. Foc.! 

E e o 1 o g i a: si tratta di una entità legata a biotopi lacustro-palustri, 
non necessariamente con caratteristiche di torbiera, e che non si eleva in 
altitudine (quota massima m 300) . Da rilevare la sua accentuata spora
dicità di ritrovamento: m genere solo singoli exx. e mai popolazioni 
numerose. 

Chaetarthria seminulum Herbst (HYDROPHILIDAE) 

Pcn~, 1929, p. 30 - D 'O RC H YM ONT, 1940, p. 76 - HoRION, 1949, p. 70. 
Diversi exx . in entrambe le località, nei cuscinetti di muschi od alla base dei mon
ticoli di Phragmites. 

Geo ne mi a e tassonomia: sebbene HoRION (I.e.) indichi una 
vasta distribuzione nella regione paleartica (forse frutto di una eccessiva 
generalizzazione, non critica), penso che questa vada rivista, non essendo 
esclusa l'esistenza di più specie che passano - per tradizione - sotto il 
nome collettivo di seminulum Herbst. (loc. class.: Berlino). 

Già D'ORCHYMONT (I.e.) faceva rilevare l'esistenza di C. similis Wol
laston (descritto delle Canarie) anche nelle regioni che si affacciano al 
Mediterraneo occid., e lo segnalava della Sardegna , Andalusia e Marocco. 
È probabile quindi che le citazioni esistenti in letteratura per la Sardegna 
(e forse Liguria e Corsica) si riferiscano al similis Woll. E così pure si 
dica per quella di NoRMAND per la Tunisia (1933, Cat. Col. Tunisie p. 307: 
« Bords des eaux, dans les feuilles pourries . » ). 

Non ho attualmente a disposizione un ricco materiale per poter ch:a
rire il problema almeno in Italia , e mi devo limitare alle considerazioni 
seguenti: 

1) PORTA e LurGIONI citano C. seminulum principalmente delle regioni 
sett.li (per la Sardegna, vedi sopra. Il secondo A. aggiunge la Toscana); 

2) si tratta di una specie, con ogni probabilità, assente nelle zone litora
nee sett.li (non rinvenuta per es. nei biotopi a Phragmites nel terri
torio del delta padano, né citata da ZANGHERI per la Romagna); 

3) di preferenza popola substrati freddi ed in territori ad elevata p:ovosità. 
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Nei numerosi bacini intermorenici del Garda investigati, l 'ho rinvenuta 
solo, ed in unico ex.!, allo stagno Lavagnone, presso Castel Venzago/BS. 
Anche BRIVIO (1970) cita del Lago di Sartirana/CO un unico ex., 



nonostante le numerose ed accurate ricerche svolte in quest'ultima 
località; 

4) la specie è, per contro, molto comune in tutti i biotopi degli anfiteatri 
morenici del Ticino (o comunque rientranti in questo bacino), ove 
raggiunge il massimo di frequenza in tutta la fascia pedemontana da 
me studiata ( cf r. elenco località); 

5) infine, la specie ricompare sull'Appennino piacentino, nel piano mon
tano (m 1 032). Complessivamente, è diffusa in Italia dai 200 ai 
1 380 m. 

Elenco delle località a me note: 
Lombardia: stagno Lavagnone/ES, torbiere di Iseo-Provaglio/BS, Lago di 
Sartirana/CO, Laghi di Monate e Biandronno/VA, Lagozze tta di Besnate/ 
VA, tutte località pedemontane; 
id. id. località intra-alpine: Lago grande del Monte Peschiera, presso Al
bonico (alto Lago di Como), torbiera Pian di Cembro (Aprica/SO) m 1 380. 
Piemonte orientale: torbiera di Valle Scoccia (FoCARILE 1957) m 950 e 
torbiera di Magagnino, m 535 sulle pendici del Mottarone/NO ; 
Appennino piacentino : bacini palustri nell'alta Valle del Nure, m 1 032. 

Eco 1 o g i a: FRANZ (1943) e WoERNDLE (1950) accennano alla sua 
preferenza per i muschi sommersi, sia in torbiera, sia in acque a debole 
deflusso. Pur avendo anch'io osservato una simile spiccata preferenza per 
tali substrati, l'ho rinvenuto anche presso monticoli di Phragmites e di 
Carex, in assenza di muschi. È specie con ali funzionali. 

Paedcrus melanurus A rag. ( STAPHYLINIDAE) 

FocARILE, 1964, p. 82 e segg. 

Alcuni exx. al Lac de Ville, tra i monticoli di Phragmites. 

Già in altra sede mi sono diffusamente occupato della geonemia e del
l'ecologia di questa interessan te specie, endemica della Padania ( cfr. mia 
cartina-areale). Interessante è questa segnah~zione, nuova per la Valle 
d'Aosta, e che viene ad aumentare il ben scarso numero di stazioni (solo 
tre!) per la Padania occidentale. 

Philonthus nigrita Gravh. ( STAPHYL.) 

COIFFAIT, 1974, p. 274 - HOR ION, 1965, p. 172 - LOH SE, 1964, p. 185 

D iversi exx. al Lac de Ville ed :1! Lago Lolair, su substrato surtumoso di melma orga
nica nerastra, nell'ambito della tipica associazione più sotto delineata . 

Geo ne mi a: specie euro-sibirica a vasto areale: dalla Lapponia fìno 
alla penis. Iberica, assente in quella Balcanica, e dalla Scozia fìno al Tur
kestan e Siberia (HORION I.e. e CorFFAIT I.e.). 
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Per l'Italia, sebbene sia citata (PORTA, LurGIONI) solo della Ven. Tri
dentina e Sicilia, penso abbia un areale più vasto, comprendente almeno 
tutta la Padania, condizionato dalla presenza del suo biotopo particolare . 
Il Sig. Vittorio Rosa (Milano) , che sta completando una revisione dei 
Philonthus italiani, giustamente mi fa rilevare che le citazioni per la Sicilia 
e per altre località mediterranee siano invece da riferirsi ad altre specie 
pross ime: siculus Grid ., palustris sbsp. bucciarellii nov . (Rosa in litt.) . 
Philonthus nigrita mi è noto di numerose località della Lombardia , del 
Piemonte, recentemente il compianto BrNAGHI (1974) lo segnalava del
l'Appennino Ligure (vedi sub Pterostichus diligens Sturm), ed il Sig. Rosa 
mi comunica la località dell'Appennino Piacentino, già citata sub Chaetar
thria seminulum Herbst (Lago Moo, nell'alta Valle del Nure, leg. Mariani). 

Eco 1 o g i a : alcuni degli AA . già citati , considerano Ph. nigrita come 
essenzialmente legato alla presenza di torba e Sfagni (elemento tirfo-sfa
gnicolo ). Tuttavia questa specie si ritrova anche in biotopi privi di questi 
substrati, popolando anche quelli a melma organica (sapropel), in associa
zione con le seguenti , come ho avuto modo di constatare in molte occa
sioni negli analoghi biotopi presenti nell 'ambito degli anfiteatri morenici 
pedemontani in Lombardia ed 111 Piemonte: 

+ Oodes helopioides F. 

+ Pterost. diligens Sturm 

+ Coelostoma orbiculare F. 
Lathrobium rufipenne Gyll. 

+ Cryptobium fracticorne 
Payk. 

+ Erichsonius cznerascens 
Gravh. 

+ P terostichus oenotrius Rav. 
Pterostichus aterrimus inferme-

dius Bucc. Per. 

+ Chaetarthria seminulum Herbst. 
Lathrobium gracile Hampe 

+ Acylophorus glaberrimus Herbst 

con +) le specie presenti al Lac de Ville ed al Lago Lolair (partim). 

Acylophorus glaberrimus Herbst ( STAPHYL. ) 

HoRION, 1965, p. 308 (con cartina-areale in Europa) - Lo1-1s E, 1964, p. 220 

La geonemia globale della specie è stata già trattata da HoRION (l.c.). 
Merita invece delineare più in dettaglio quella in Italia , essendo i dati fi
nora pubblicati (PORTA, Lu rGIONI) molto scarsi e generici. Nel corso delle 
mie ricerche specializzate - condotte in 32 località torboso-palustri della 
Padania - ho rilevato la coleotterofauna popolante : 
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sia gli ambienti compresi nelle formazioni peri-alveali di alcuni fìumi 
importanti (Po, Ticino, Adda, Sesia); 
sia quelli nell 'ambito degli anfìteatri morenici pedemontani del Ve

neto occidentale, della Lombardia, e del Piemonte; 
sia , infine, quelli propri dell'ambiente montano oltre i 1 000 m. 



In 16 di queste località, ho rinvenuto Acyl. glaberrimus fedelmente e 
regolarmente insediato nei biotopi sotto indicati, spesso insieme al più 
raro Atanygnathus terminalis Er. Con significato zoogeografico di relitto, 
la prima specie è stata ritrovata anche in Puglia (Laghi di Alimini, presso 
Otranto, leg. Foc. Mariani!) , ed è stata segnalata da HoRION (I.e .) anche 
dell'Appennino Lucano (Monte Pollino, leg. Palm, a r'.1 1 600). 

Località della Padania a me note : 

Lombardi a : stagno Lavagnone/ES, torbiera di Iseo-Provaglio , e tor
biera di Paratico/ES (leg. V. Rosa), Lago di Sartirana/CO, Lagozzetta di 
Besnate/VA, Lago di Monate/VA, Lago di Biandronno/VA, Lago grande 
del Monte Peschiera (Albonico/CO), Piano di Crezzo/CO, Lago del Pia
no/CO, Lovero Valtellina/SO. 
Pi e monte: lagone di Dormelletto/NO, torbiera di Valle Scoccia (Mot
tarone/NO), torbiera di Magagnino (Mottarone/NO), lago-torbiera a Sud 
del Lago d'Orta/NO, Lago Nero (lvrea/TO ). 
Emilia: Appennino Piacentino (Lago Caccinsù m 853, piano torboso 
ad Eriophorum sopra il Lago Bino m 1 100, entrambi nell'alta Valle del 
Nure-Ferriere) . 

Eco 1 o g i a: elemento predatore, peculiare nei monticoli di Carex, 
nei cuscinetti di Sfagni (ed altri muschi bruni palustri, come Acrocladium 
ed Aulacomnium ), oppure nel substrato surtumoso alla base dei Phragmites, 
con presenza della più volte citata melma organica putrescente nerastra, 
con pronunziato odore di metano (Sapropel). 

Cantharis peninsularis Fiori ( CANTHARIDAE) 

PORTA, 1929, p. 54 - MosCAKDJN1 , 1968, p. 77 

I umerosi exx . in entrambe le località (dal 29.V al 5.VII), retinando nella prateria 
jgrofila. 

Come giustamente ha fatto rilevare MosCARDINI (I.e.), non è specie 
limitata alla penisola, essendo stata trovata anche nelle regioni settentrio
nali. È comunque, allo stato attuale, un endemita italiano. 

Scirtes hemisphaericus Linn . (HELODIDAE) 

LOMBAK Dl , 1928, p . 236 e segg. - PORTA, 1929, p. 281 - HORION, 1955, p. 136 
Molto comune in entrambe le località nel Carici elongatae-Alnetum. Da precedenti 
osservazioni in bioropi ana loghi , ha una comparsa massiva ma lim itata nel tempo, 
<liverslmente da quanto dice HORION (I.e.) « ... von Ende Mai bis August, besonders 
jm Juli ». 

Geo ne mi a: specie euro-sibirica, ampiamente diffusa dalla Scandi
navia merid.le alla Grecia continentale ed alla Spagna; dall 'Irlanda fino 
alla Russia europea ed alla Siberia (HORION I.e .). 
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Per l'Italia, alla generica citazione del PORTA (I.e.) «Tutta Italia», 
LUIGIONI (1929 p. 598) contrappone una distribuzione più restrittiva. 

Stazioni a me note in Italia (tutte leg. Foc., eccettuate quell e del 
Piemonte, desunte dalla bibliografia): 
Anfiteatro morenico dell'Adige (Garda): Lago di Castellaro Lagusello/MV, 
Lago di Sovenigo /BS; 
Anfìtea tro morenico dell'Adda (Lario): Lago di Annone/ Co. 
Anfiteatro morenico del Ticino (Verbano): Lago di Biandronno/VA, Lago 
di Manate/VA, Lago di Comabbio/VA. 
Lago del Piano, presso Porlezza/CO. 
«Lago del Viverone, raro» VC/TO, BAUDI 1889, p. 125 - «nei luoghi 
umidi dei boschi della Stura, e sopra l'olmo si trova poco frequente, più 
abbondante sui giunchi delle paludi (giugno)», GmLIANI 1886, p. 292. 
Per l'Alto Adige, v. PEEz & KAHLEN (1977 , p. 263) lo citano di diverse 
località di fondovalle. 

Tassonomia: l'affine Se. orbicularis Panz., molto più raro, venne 
da me raccolto una sola volta nella palude Brabbia (tra il Lago di Comab
bio e quello di Varese, VII.1953). Poiché la distinzione delle due specie 
è talvolta fonte di incertezza utilizzando i soli caratteri dell'esoscheletro 
(dr. HoRION I.e.), ho allestito alcuni preparati microscopici dell'edeago 

b 

Fig. 4. - Edeagi in visione ventrale di: a) Scirtes orbicularis Panz . - b) id. apice del 
mesofallo in visione laterale - c) Scirtes hemisphericus L. - d) id. apice del mesofallo 
in visione laterale. (Originale). 

44 



delle due specie (cfr. fig. 4) che per contro offre degli ottimi caratteri 
diagnostici. 

E t o - e c o 1 o g i a: sappiamo ben poco circa le abitudini di questi 
strani elodidi saltatori, con femori posteriori fortemente sviluppati. Le 
larve sono sicuramente acquatiche, come tutte quelle degli elodidi (cfr. 
anche LOMBARDI l.c.), ma il modo di vita degli adulti ed il loro 
regime trofico ci sono tuttora ignoti. 

Cyphon variabilis (Thunb.) Nyholm 1955 (HELODIDAE) 

NYHOLM, 1972, pp. -14 e segg. - FocARILE, 1961, p. 267 

Numerosi exx. in entrambe le località {sporadico e poco comune 1'11.VIII al Lago 
Lolair). 

G e o ne m i a : specie olartica , circum-polare (fino al 70°26' sec. 
NYHOLM I.e.) , diffusa a Nord fino alle coste dell'Oceano Artico, ad Est 
fino alla Siberia orient. (Kamtschatka), a Sud fino alla Spagna (Sierra Gua
darrama, in una piccola torbiera di pendìo con Sfagni) . In Italia solo in 
Alto Adige ed in Valle d 'Aosta. Nell'America sett.le da Terranova fino al
l'Alaska, a Sud fino al Massachussets (NYHOLM l.c.). Assente in tutti i nume
rosi biotopi lacustro-torbosi dell'alta pianura Padana, in Piemonte ed in 
Lombardia. Già nel 1961 (l.c. ), facevo rilevare che questa specie mi era 
nota per l'Italia solo di Vipiteno e Bressanone (BZ). Successivamente, non 
mi è mai capitato di trovare questo raro Cyphon, né di vederlo nelle colle
zioni museali e private esaminate. 

E e o 1 o g i a: sec. NYHOLM, è specie abbastanza euriecia, presente in 
acque eutrofiche, però con una spiccata preferenza per le torbiere acide 
a Sfagni. Spesso con C. pubescens e C. phragmiteticola. 

Cyphon pubesccns {Fabr.) Nyholm (HELODIDAE) 

NYI-IO LM, 1972, p. 53 e segg. - Foct1RILE 1961, p. 263 (con carta-areale in Italia) 

Alcuni exx. al Lago Lolair. 

G e o n e m i a: altra specie olartico-circumpolare : in Europa a Nord 
fino al 65° Nord, a Sud fino alla Corsica, Italia sett.le (solo a Nord del 
Po! , una stazione relitta, isolata, sul litorale laziale: Maccarese in coli. 
Dodero, FocARILE l.c.), Jugoslavia. Nell'America sett .le da Terranova alla 
British Columbia. Ad Est fino in Siberia (NYHOLM I.e.) . 

Actenicerus sjaelandicus Miill. ( ELATERIDAE) 

LESEIGNEUR, 1972, p. 275 - PALM, 1972, p . 34 (descriz. larva) - HoRION, 1953, p . 271 

Numerosi exx . al Lac de Ville ed al lago Lolair (tra il 18.V ed il 19.VI), sugli steli 
delle fanerogame in bordura dei bacini. Come per Scirtes hemisphaericus, la comparsa 
è molto limitata nel tempo . 
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G e o n e m i a: altra specie euro-sibirica-circumboreale, diffusa nel
l'Europa sett.le, Siberia, Manciuria, Corea, Nord-America (HoRION I.e.). 
Dai dati fìnora pubblicati, pare che l 'Italia sett.le (Padania) costituisca 
- insieme alle isolate località degli Alti Pirenei (LESEIGNEUR I.e.) -
una delle aree più meridionali di popolamento. 

D 'Italia la specie è citata dalle Alpi Giulie (Fuzine) al Piemonte (Lur
GIONI e PORTA, sub tesselatus Linn.). Quest'ultimo Autore aggiunge anche 
l'Emilia ed il Lazio. 

Eco 1 o g i a: specie tipica degli ambienti pit1 volte sopra specificati , 
nell'area soprattutto degli anfiteatri morenici pedemontani, così ricchi di 
notevoli elementi micro-termici. Sec. GmLIANI (1886 , p. 290, sub Ludius 
tesselatus Fabr.) anche al bosco di Stupinigi, presso Torino. 

Sec. SKWARRA (1929, p. 211) lo sviluppo larvale avviene nei muschi 
( Charaktertier des Moores ), osservazione che posso confermare. Al Lago 
Lolair (5.IV.1977) ho rinvenuto diverse larve ai bordi del hacino, sotto 
pietre poggiate su muschi , nei quali le larve si erano scavate delle cellette 
d'ibernazione. PALM (I.e .) conferma: « Mehrere Larven ... Sie wurden alle 
unter Moosdecken mit humusreicher Erde auf grosseren Steinen und Fel
senflachen auf oder an feuchten, fruchtbaren Wiesen mit Laubbaumen 
gefunden ». 

La specie può ritrovarsi fìno ai 1 800 m, come comprovato dai miei 
ritrovamenti alla Colma di Mombarone (Biellese), 26.VI.1977. 

Coccinella hieroglyphica Linn. (COCCINELLTDAE) 

LOHSE, 1967, p. 269 - HODEK, 1973 , p. 78 (p. 125 e 128) 
1 ex . al Lac de Ville (29.V) retinando ai bordi della prateria igrolìla . 

Donacia crassipes Fabr. (CHRYSOMELIDAE ) 

RuFFo, 1964, p. 48 - RAvrzzA, 1971 , p. 230 

Ho notato le inconfondibili erosioni foliari su Ny1nphaea alba il 5.VII.1975 al Lac 
de Ville, ma nessun ex . vivente, forse per la stagione già inoltrata. Va notato che il 
popolamento di Nymphaea è molto limitato: solo due zattere di modeste dimensioni 
davanti alle rive Est e Nord. 

Dall 'interessante studio - anche fenologico - di RAVIZZA (I.e.) si 
rileva che questa Donacia ha una comparsa molto prolungata nel tempo. 
Nelle torbiere di Iseo-Provaglio (Brescia) essa è stata campionata dai 
primi di maggio ai primi di ottobre, con un modesto calo durante i mesi 
prettamente estivi (luglio-agosto). Bisogna però considerare la differenza 
di quota (m 200 ad Iseo, m 820 al Lac de Ville) e la differente posizione 
geografìca . Per contro, D. clavipes Fabr . (rinvenuta solo al Lago Lolair) 
ha una comparsa estremamente limitata : alle torbiere d'Iseo solo nel mese 
di maggio, con una « esplosione » subitanea di adulti, come numero di 
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exx. (RAvrzzA Le.). Ho osservato un analogo comportamento al Lago Lo
lair: il 18.V si assisteva ad un vero pullulare di individui sugli steli e sulle 
foglie appena comparse di Phragmites. Dopo un mese (19.VI) la popola
zione era ridotta a singoli, sporadici individui. II ritardo nella comparsa, 
è da imputarsi di nuovo alla differenza di quota e di posizione geografica . 

Geo ne mi a: elemento euro-sibirico (RuFFO Le.), molto sporadico 
nell'Italia sett.le , ai margini meridionali del suo vasto areale. Lo stesso 
Autore lo cita di alcune località del Trentino-Alto Adige e del Veneto, 
ricordando l 'unica indicazione di MuELLER (1949-195 3) per l'Istria. Lo 
nota infine dell'Emilia e della Toscana (solo in tre località). RAVIZZA l'ha 
ripreso in numero ad Iseo-Provaglio/BS; BRIVIO (1970) lo cita del Lago 
di Sartirana/CO, e personalmente l'ho raccolto solo al Lago di Monate/VA. 

LE COMUNITÀ BIOTICHE 

1. I FITOBI 

Sono legati in varia misura ai vegetali viventi, sia allo stato larvale , sia 
(oppure non) allo sta to adulto. Possono essere : consumatori primari delle 
varie parti delle piante (radici, steli , foglie , fiori) e secondo modalità di
verse ; oppure utilizzatori secondari , essendo predatori dell a prima cate
goria, ai vari stadi dello sviluppo (larve, ninfe , adulti): 

Scirtes hemisphericus 
Actenicerus sjaelandicus 
Coccinella hieroglyphica 
Donacia clavipes, crassipes 
Plateumaris sericea 
Nanophyes marmoratus 

Cyphon variabilis, pubescens, 
Cantharis peninsularis 
Coccidula ruf a 
Galerucella pusilla 
Cytilus sericeus 

padi 

(Ditteri - adulti e larve -, Lepidotteri - adulti e larve - , Afidi , etc.) 
(Imenotteri parassiti, Emitteri , Aracnidi) 

l.a) su Muschi (Acrocladium, Climacium, Aulacomnium ): Cytilus sericeus 
(fili o fa go); 

1.b) su Lythrum salicaria: Galerucella pusilla (fillofago ), Nanophyes mar
moratus (florifago); 

1.c) su Carex sp . plur.: Plateumaris sericea (pollinivora); 
1.d) su Phragmites : Cyphon sp. plur., Coccidula rufa (afidifaga), Donacia 

clavipes (fillofaga), Scirtes (?) ; 
1.e) su Nymphaea alba: Donacia crassipes (fillofaga). 

2. I F I T O - S APRO BI 

2.a) Consumatori primari (fitosaprofagi s.l.): si cibano od utilizzano i 
detriti vegetali a vari stadi di decomposizione, sia terrestri che acqua-
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tici, o di formazioni micro-fungine (micetofagi) che hanno come sup
porto substrati terrestri, o comunque non immersi: 

Chaetarthria seminulum 
Laccobius bipunctatus 
Helochares griseus 
Agathidium pseudorotundatum 

Coelostoma orbiculare 
Enochrus coarctatus, 
Anacaena limbata 

minutus 

(Collemboli , Gasteropodi , Isopodi , larve di Ditteri e di Lepidotteri) 

2.b) utilizzatori secondari: sono predatori - in vari modi - di specie 
del primo gruppo: 

Pterostichus oenotrius, 
diligens, nigi-ita 
Paederus me!anurus 
Philonthus nigrita, fumarius, 
quis quiliarius 
Erichsonius cinerascens 
Myllaena intermedia 
sia allo stato adulto che larvale 

Oodes helopioides 
Hygronoma dimidzata 
Acylophorus glaberrimus 
Cryptobium fracticorne 

(Emitteri -Hebrus pusillus, Chartoscirta elegantula, Pachybrachius 
fracticollis- Aracnidi, Imenotteri parassiti -Icneumonidi , Calcidoidei-) 

3. GLI IDRO BI 

Organismi altamente specializzati alla vita nell'acqua, vi esplicano at
tività predatoria a carico di: larve di ditteri, di elodidi, di idrofilidi, Cope
podi, Rotiferi , G asteropodi, a seconda della loro statura. Non abbiamo 
idro-adefagi « anfibi » (però le larve si impupano a terra), come è il caso 
di parecchi Idrofilidi . Nell'ambiente palustre-torboso, i confini tra terra
ferma ed acqua sono molto fluidi ed incerti, od inesistenti. La fauna che 
lo popola costituisce un bell'esempio di numerosi adattamenti fisiologici: 

Bidessus grossepunctatus 
Hygrotus decoratus 
Agabus congener, bipustulatus 
Ilybius fuliginosus 

Hydroporus piceus, memnonius, 
incognitus 

Hydaticus seminiger 
Copelatus haemorrhoidalis 

Pur nel limitato ambito di questi biotopi, si hanno svariati e multiformi 
aspetti dell'ambiente limnico (sicuramente in relazione al differente chimi
smo dell'acqua), ai quali corrispondono popolamenti talvolta differenti. 
Per es.: 

3.a) Bidessus grossepunctatus si rinviene di preferenza in minuscole poz
zette con fondo e pareti di Muschi (ipnacee, sfagni); 

3.b) Hydroporus memnonius pare essere legato alla presenza di sorgenti 
elocrene, a debolissimo deflusso; 
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Fig. 5. - Il Lago Lolair visto dalle pendici del M. Colombo (19 .VI.ì5, foto dell'A.). 

Fig. 6. - Le rive Sud-orientali del Lago Lolair dal canale immissario ( 18.V.75, foto 
dell'A.). 
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Fig. 7. - Le rive Nord-orientali del Lago Lolair con zattere di Potametum. 
(11.VIIl .77, foto dell'A.). 

Fig. 8. - Il Lac de Ville dalle rive settentrionali. Sull'opposto versante, le dorsali 
boscose tra la Val Chalamy (Camp-de-Praz) e la Val Boccueil (Issogne). (5.VIl.75, 
foto dell'A.). 
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3.c) Agabus bipustulatus e A. congener acque ben ossigenate ed a bassa 
temperatura (nel secondo caso); 

3.d) Hygrotus decoratus e Copelatus haemorrhoidalis, preferiscono le poz
ze tra i monticoli di Carex e/o Phragmites, con molto sedimento di 
melma organica; 

3.e) Hydroporus incognitus (come altre specie del gruppo palustris ) è di 
solito rinvenibile in pozze con molto fogliarne o ramaglia in decom
posizione sul fondo. 

L'ambiente limnico che ci interessa, dovrebbe essere - all'apparenza -
un tutt'uno omogeneo, un sistema di « vasi intercomunicanti » tra il ba
cino d'acqua libero e le raccolte d'acqua più o meno temporanee riparie. 
Per contro, se approfondiamo l'indagine, notiamo che la non uniformità 
delle rnicro-caratteristiche del substrato, la stessa variazione nel grado di 
pH dell'acqua, hanno per conseguenza la formazione di tante « nicchie 
ecologiche », ciascuna con aspetti differenti del popolamento. 

LO STATO DELLE ALI 

40 specie delle 4 3 popolanti i due biotopi, sono state controllate per 
quanto riguarda il loro sviluppo alare, ed il risultato è stato il seguente : 

Macrottere: 3 5 specie Brachittere: 5 specie 

Tra le specie brachittere sono compresi anche i tre Pterostichus ( oeno
trius, diligens, nigrita) che presentano questo sviluppo alare nelle popo
lazioni Valdostante, ma che possono essere pteri-dimorfìci altrove, nella 
Padania. 

Questi dati ci indicano che 1'87 % dell'irnero popolamento al Lago 
Lolair ed al Lac de Ville è costituito da specie macrottere . 

Mancano tuttora indagini analoghe sulla coleotterofauna di ambienti 
lacustro-palustri in Italia, e non è quindi possibile stabilire dei raffronti. 

Con l'eccezione di Pter. diligens, tutti gli elementi micro-termici sono 
macrotteri, e con ali potenzialmente funzionali . Ciò sta a significare che 
sono specie con ampie possibilità di spostamento , ma la loro capacità (po
tenziale) di indigenato è molto ridotta a causa dell'estrema limitazione 
topografica , e della frazionata diffusione geografica dei biotopi a loro propri . 

Come si può vedere a fìg. 1, in Valle d'Aosta ben poche sono le loca
lità che si prestino ad un simile insediamento faunistico - e tutte distan
ziate tra loro -, a differenza dell 'area pedemontana lombardo-piemontese 
(degli anfiteatri morenici) che comprende dal Garda al Verbano, e dalla 
Dora Baltea alla Dora Riparia, una serie quasi continua di ambienti adatti. 

L'isolamento dei biotopi Valdostani è troppo recente per poter dare 
ongme a fenomeni di microtterismo. Bisogna però aggiungere che siamo 
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completamente ignoranti sui tempi necessari all 'insorgere di tali fenomeni. 
E, per giunta, non è detto che questi tempi siano necessariamente uguali 
per tutte le specie. 

CARATTERISTICHE DEL POPOLAMENTO 

1. L 'impressione generale che scaturisce da un esame dei risultati con
segu iti a seguito delle indagini svolte, è quella della povertà del popola
mento sotto il profilo qualitativo, povertà confermata del resto dal basso 
numero di esemplari rinvenuti. Ricerche svolte in analoghi ambienti -
situati nell a predetta area pedemontana Padana - e con pari intensità, 
hanno avuto come risultato il ritrovamento di un numero molto superiore 
di specie (70-80 contro le 43 del Lago Lolair e del Lac de Ville). 

2. A mio parere, ciò è da imputarsi principalmente a ragioni climatiche, 
ed è indubbio che simili biotopi - in completa disarmonia con le caratte
ristiche climatiche attuali della Valle d'Aosta - presentino un popola
mento molto impoverito e ridotto ai suoi termini essenziali. In sostanza, 
una fauna paludicola in un territorio che non consente attualmente la 
sopravvivenza dell'ambiente palustre. 

3. È assente anche quel corteggio di elementi ubiquisti, largamente 
igrofili, che pur tuttavia viene ad arricchire il quadro faunistico . 

4 . Da rilevare la buona percentuale del contingente micro-termico, 
maggiore al Lac de Ville. È quest'ultima una località prossima alla ricca 
serie di biotopi palustri, presente nell'anfiteatro morenico di Ivrea . Pae
derus melanurus, Oodes helopioides, H ydaticus seminiger, Coccinella hie
roglyphica, sono eloquenti esempi di questa penetrazione intra-valliva nella 
bassa Valle d'Aosta. 

5. Per l'assenza di estesi Sfagneti d'altitudine, viene a mancare in Valle 
d'Aosta la possibilità di un popolamento dall'alto, che potrebbe favorire 
per esempio una località così profondamente intra-valliva qual è il L'.lgo 
Lolair . 

KLOETZLI (1970) ha posto in risalto questa caratteristica negativa delle 
Alpi occidentali, particolarmente accentuata in Valle d'Aosta. Da noi sono 
quasi completamente assenti quelle formazioni di torbiera d'altitudine ( ol
tre i 2 000 m), così caratteristiche, per contro, dei principali valichi del'.e 
Alpi-centro-orientali. 

6. Una breve analisi del pluvio-fattore di LANG, indice climatico di 
particolare interesse per mettere in rilievo due fattori così importanti 
guaii la piovosità e la temperatura, consente di documentare e rimarcare 
le considerazioni sopra riportate. Non a caso, tutte le stazioni palustro
torbose della Lombardia centro-occidentale e del Piemonte orientale po
polate da Sfagni hanno un P: T superiore a 100: 
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torbiera Pian di Cembro (Aprica/SO) 112 - Lago di Manate (Travedona/ 
VA) 126 - Lago di Varese (Gavirate) 130 - Lago di Biandronno/VA 130 -
Lago di Comabbio/VA 140, per raggiungere il valore massimo di 211 
alle torbiere del Monte Mottarone (Lago Maggiore, NO). 

Come si vede, per concludere, valori ben superiori al 92 del Lago 
Lolair, ed al 91 del Lac de Ville . 

RIASSUNTO 

È analizzato - sotto il profilo ecologico e faunistico - il popolamento coleot
terologico di due piccoli bacini lacustro-torbosi in Valle d'Aosta. 

Le ricerche hanno avuto come risultato la raccolta di 43 specie, delle quali 11 
con sign ifìcaro micro-termico ( == areale a gravitazione settentrionale-boreale, popola
mento di biotopi freddi ). Di queste 43 specie, 1'87% è costituito da elementi macrot
teri. Vengono preposte alcune spiegazioni per questa accentuata povertà - qualitativa 
e quantitativa - osservata nei due biotopi: 

1. l 'accentuata xericità attuale della fascia alt imetr ica nella quale sono poste le 
due località; 

2. la conseguente disarmonia tra clima armale e sussistenza dell'ambiente palu
stre, sussis tenza consentita soprattutto dal rifornimento idrico di apparati sorgentizi 
a bassa temperatura (al Lago Lolair media di 7,25 °C nel corso dell'anno); 

3. la mancanza d: un rifornimento faunistico dall'alto, stante l'assenza di stazioni 
torbose di una certa consistenza in altitudine in Valle d'Aosta; 

4. l'isolamento delle poche stazioni palustri Valdostane, molto distanziate l'una 
dall'altra. 

Nella stazione Valdostana più meridionale (Lac de Ville, m 820), si ha penetra
zione di alcune specie che richiamano già il popolamento-tipo delle numerose stazioni 
pos te nell'ambito dell 'anfiteatro morenico d 'Ivrea. Queste specie sono assenti nella 
stazione più intra-valliva del L3go Lolair (m 1175). 

RÉSUMÉ 

Deux petits bassins eutrophiques ont été analysés au point de vue de leur peuple
mcnt en Coléoptères. 

Il s'agir du Lac Lolair (ou de Baise-Pierre), à m 1 175 en amont de La Ravoire 
(basse Val Grisanche), et du Lac de Ville, à m 820 en amont de \Terres. Les deux 
bassins, avec carac rère de marais et en parrie de rourbière plare (avec absence de 
sphaignes), sonr alimentés surtout par des sources cl'eau froicle (au Lac Lolair moyenne 
annuelle de 7,25 °C), et ça justifie leu r txisrence jusqu 'à nos jours. En effet, les pré
cipitarions très modestes dans !es zones où se trouvenr !es deux localités (emre 700 e t 
800 mm, avec un creux ést ival rrès accusé), ne pourraiem pas permettre au trement 
certe eisrence. La xéricité accentuée cles Alpes occidentales - corollaire de leur conti
nentalité - a été très bien mise en relief par KI.OETZLI (1970) au sujer de la pauvreté 
de s:arions « humides » dans certe panie de la chaine alpine. 

En Vallée d'Aosre le nombre des-dires stations sirués au dessous des 1 500-1 600 m 
est très modeste (seulement 5), si on le compare avec le nombre très élevé des lacs 
alpins (288) au dessous de certe alrirude. 

Il se peut que - au cours des siècles - l'homme a drainé bon nombre de bassins 
pour augmenter ]es maigres surfaces de rerrain susceptibles d'ètre cultivés . 
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Dans !es deux localités ont été récoltés 43 espèces de Coléoptères, et !es caractères 
du peuplement sont analysés . Ii s'agir d 'un peuplement mixte, avec le fond de la 
faune typique de ces biotopes mais appauvrie, et la persistence d 'un groupe d 'espèces 
« micro-thérmiques » , à d ire : d iffusion de type boréal et peuplement des biotopes 
« froids ». Parmi !es micro-thérmiques on peut citer: 

Pterost . diligens, Bidessus grossepunct. , Hygrotus decoratus, Hydrop. piceus, H. 
incognitus , Agabus congener, HJidaticus seminiger, Philonthus nigrita, Cyphon pu
bescens, C. variabilis, etc. 

La pauvreté rélative de la faune de Coléoptères dans !es deux locali tés - si 
comparée avec celle des biotopes du pédémont et inframorainiques en Lombardie et 
au Pièmont -, l'isolement des stations Valdotaines, sont tous des arguments à l 'appui 
de la thèse soutenue par l 'auteur: il s'agir de stations rélictes, en disharmonie très 
accentuée avec !es conditions acmelles du climat . 
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PREMESSA 

Le Leptusa sono degli stafilinidi aleocarini che hanno conosciuto una 
sorte piuttosto singolare sotto il profilo sistematico: per quasi 40 anni 
(dal 1935 al 1975) sono state appannaggio esclusivo di un grande specia
lista. In questo lungo lasso di tempo , nessuno stafilinidologo si era occu
pato di Leptusa alpine, ed il grande Bernhauer - autore di una prima 
revisione nel 1900 e di molte specie - aveva ormai terminato la sua 
attività . In questa privilegiata situazione , uno specialista della statura di 
Scheerpeltz ( « Altmeister der Staphyliniden-Forschung », HoRION, 1963 , 
p. III) ha avuto la possibilità potenziale di lasciarci una buona monogra
fia di questo genere, impostata e redatta secondo i moderni criteri. Pur
troppo la guerra , le circostanze, l 'età avanzata non gli hanno consentito di 
portare a termine quanto era nelle sue intenz ioni (espresse in piL1 occa
sion i) , e che doveva sicuramente costituire il suo sogno non realizzato. 

In compenso, Scheerpeltz ci ha lasciato in eredità una situazione siste
matica (in gran parte da lui stesso creata) caotica, almeno per quanto ri
guarda le Alpi. Situaz ione che richiederà diversi anni di paziente lavoro 
per essere soddisfacentemente chiarita . E senza una buona base sistematica, 
come pensare di poter affrontare i molti problemi che si stanno schiudendo 
alla nostra curiosità ed al nostro interesse? Le ricerche di SMETANA (1973 ), 
primo specialista ad aver redatto una moderna monografia anche se limi
tata alla Cecoslovacchia, quelle di PACE (1975 , 1977 a-b-c), e le mie tut
tora inedite, vanno dimostrando la presenza di ottimi e sicuri carat teri 
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diagnostici endoscheletrici. Questi sono indispensabili da conoscere, sono 
agevolmente esprimibili mediante disegni (la famosa « trasmissibilità delle 
proprie conoscenze agli altri », cruccio del compianto Gridelli! ), e consen
tono una classificazione sicura dei due sessi di ogni entità, purché si utilizzi 
una adeguata tecnica microscopica di dissezione e di allestimento dei pre
parati. 

Ecco alcuni appunti preliminari che è doveroso - anche se spiace
vole - fare all'opera di Scheerpeltz, considerando quale figura di primo 
piano egli sia stato per diversi decenni nello studio degli stafilinidi: 

a) il non avere definito lo status delle specie già conosciute e descrit te da 
Mulsant-Rey, da Kiesenwetter, da Fauvel, da Eppelsheim, da Fiori, da 
Bernhauer, attraverso uno studio moderno impostato sulla revisione 
critica dei tipi; 1 

b) l 'aver descritto decine di specie senza alcun riferimento a quelle già 
note, e senza accompagnare le sue diagnosi da una adeguata iconogra
fia, lasciandoci una ricca serie di descrizioni prolisse, ripetitive, con
torte, dalle quali non risaltano gli eventuali caratteri differenz;ali. In 
una parola, pressoché inutilizzabili; 

c) l'aver denominato in litteris (nomina nuda!) qualcosa come 70 speoe 
per il solo versante italiano delle Alpi; 

d) l 'aver tentato di suddividere - con poca fortuna, per difetto di appro
fondimento nello studio morfologico - il genere Leptusa in ben 26 
sotto-generi, nella maggior parte dei casi in base a caratteri es cerni 
variamente interpretabili e talvolta non validi; 2 

e) l 'aver trascurato gli aspetti zoogeografici ed ecologici, che in molti casi 
avrebbero apportato utili elementi chiarificatori al sistematico . 

Il mio interesse per lo studio delle Lr:ptusa alpine ha avuto origine 
dalla raccolta, in questi ultimi anni, di un numeroso materiale in Valle 
d 'Aos ta . Mi sono subito reso conto che - senza una revisione preventiva 
delle poche specie già note di questo settore alpino, delle serie tipiche 
delle molte specie descritte da Scheerpeltz (e provenienti non solo ddle 
Alpi Pennine Vallesane, ma anche dalla stessa Valle d'Aosta) - diffici !
mente avrei potuto dare un nome valido alle varie entità che avevo già 
riconosciuto grazie ai prepara ti microscopici. Per la classificazione di que
sto materiale, due vie mi erano aperte: 

1. o una personale, ed aleatoria, interpretazione delle specie descritte sulb 
scorta delle sole diagnosi esistenti, con il rischio di descrivere entità 
già note in letteratura; 

(1) I tipi di L. monacha Fauv ., di L. nubigena Kiesw., e di L. ilsae Bcrnh. da 
me stud iati, non recano trnccia di un esame microscopico da par:e di altri s:udiosi . 

(2) Cfr. note critiche in: SMETANA (1973), Lm1s E (1974), PACE (1975 , 1977 b). 
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2. oppure il riesame critico delle serie tipiche - quando possibile - del
le specie stesse. 

Naturalmente ho scelto la seconda possibilità, anche se più laboriosa e 
più dispendiosa in termini di tempo. 

Questo mio interesse ha collimato con quello espresso dal collega Dr . 
Cl. Besuchet (conservatore per l'Entomologia al Muséum d'Histoire Natu
relle de la Ville de Genève ), di vedere ristudiate le ricche collezioni di 
Leptusa radunate in questo I stituto . Entrambi, difatti, eravamo convinti 
della dubbia validità di molte delle spec:e descritte da Scheerpeltz. G ra
zie ad un finanziamento ottenuto dal Dr. Cl. Besuchet a mio favore, mi 
è stato possibile studiare recentemente a Ginevra gran parte delle Leptusa 
descritte nel 1972 dallo specialista aus triaco (34 serie tipiche), insieme ad 
altro materiale svizzero che non era stato da lui preso in considerazione 
perché raccolto ad altitudini inferiori ai 2000 m (dr . COMELLINI, 1974). 

Il risultato dettagliato di questo studio sulle Leptusa svizzere verrà 
pubblicato prossimamente, dopo aver completato l'esame del materiale e!
vetico ed aver esaminato alcuni t ~pi di Eppelsheim e di Bernhauer. È mia 
convinzione, difatti , che sia necessario avere innanzitutto un'idea precisa 
delle specie descritte prima di Scheerpeltz, rivedendole - se possibile -
con i propri occhi, e non fidandosi di soggettive interpretazioni delle s::ile 
diagnosi originali prive, tra l'altro, di ogni riferimento ai caratteri endo
scheletrici. 

L'esame dei tipi era stato, nel frattempo , già da me affrontato grazie 
alla cortese collaborazione dei colleghi Dr. C. Baert (Bruxelles) e Dr. G . 
Scherer (Monaco di Baviera) , che mi avevano '.nviato rispettivamente i 
tipi di Leptusa monacha (col!. Fauve!), e di L. nubigena (coll. Kiesen
wetter ). A Ginevra ho avuto modo di studiare i tipi di L. ils:.e (col!. Ber
nhauer, attualmente al Museo di Chicago). 

ZOOGEOGRAFIA 

Le Leptusa sono entità essenzialmente orofile, si può dire ovunque 
presenti sulla montagna alpina, oltre una certa quota. Se fino ad un re
cente passa to si conoscevano in maniera sporadica e discont inua - al di 
fuori delle Alpi orientali - ciò è dipeso dal fatto che esse non erano 
state ricercate con tecnica adeguata. 

Le razionali ed intensive raccolte dell'équipe che fa capo al Museo di 
Ginevra (BESUCHET, CoMELLINI, TouMAYEFF) - e che hanno avuto 
come risultato il rinvenimento di un ricchissimo ed interess;inte materia
le - lo dimostrano. Le Leptusa si rinvengono medinnte vaglia tura: 

dei detriti vegetali e dell'humus alla base di Rhododendron, Vaccinium, 
Alnus viridis (] uniperus ); 
del terriccio umoso alla base delle paretine di roccia (Felssp:ilten degli 
AA. di lingua tedesca); 
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degli ammassi di muschi; 
dei pulvìni della vegetazione pioniera (Saxifraga, Silene, Androsace, 
etc.) a quote superiori. 
In via subordinata, quale aspetto del popolamento terricolo in foresta 

nel settore alpino qui preso in considerazione. 
Trattandosi di insetti terricoli, di piccole dimensioni (1-2 mm), micro 

od anoftalmi e subatteri, la loro presenza fìno alle più alte quote del si
stema alpino euro-asiatico (m 3 400 sulle Alpi, m 5 400 sull'Himalaya), 
solleva e propone molti problemi e molti interrogativi circa l'orig1ne, la 
persistenza ed il significato di questi popolamenti. 

Nell'ambito del genere, mentre poche sono le specie a vasta diffusione 
in Europa, Nord-Africa, e talvolta ad Est fino alla Siberia, la stragrande 
maggioranza presenta invece una geonemia estremamente ridotta, spesso 
addirittura puntiforme. In taluni casi sarà interessante ed istruttivo cer
care di individuare l'areale minimo possibile di queste ultime specie, con
finate spesso in pochi kmq. 

Nel primo gruppo sono presenti specie di maggiore statura (oltre i .3 

Fig. 1. - Geonernia nel sistema alpino (versante italiano) di Leptusa (cerchi pieni) 
e di Geostiba (cerchi vuoti) . Nelle località ove sono stati raccolti i due generi (non 
necessariamente negli stess i biotopi), queste sono indicate con triangolo pieno. (Ori
ginale). 
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mm), oculate, sub-corticicole, con ali potenzialmente funzionali, appendici 
allungate. 

Nel secondo gruppo sono comprese parecchie decine di specie (forse 
p iù di 300 ! ) di modesta statura (1-2 mm), micrnftalme (e talvolta anof
talme, come nel sbg. Typhlopasilia), subattere, con elitre molto accorciate, 
le appendici sensibilmente tozze, tutti cara tteri che denotano un primo 
stadio di adattamenti alla vita ipogea, propriamente terricola. 

Queste ultime specie sono confina te sui sistemi montuosi euro-asiatici , 
dalla penisola Iberica al Caucaso . Del tutto recentemente - grazie alle 
ricerche dell 'équipe del Prof. H. Janetschek (lnnsbruck) - sono state 
rinvenute Leptusa anche nella regione himalayana dell 'Everest (cfr. ScHEER
PELTZ, 1976). 

Nella regione alpina, la geonemia di Leptusa si può ricondurre a tre 
modelli , con tutte le transizioni possibili: 

a) ampia, occupante una buona parte della catena. 
Esempio : Leptusa piceata Muls. Rey (dr. dettagli a p . ); 

b) estremamente ridotta, talvolta punti forme. 
Esempio: Leptusa filiformis Scheerp ., del)e Alpi Vallesane set t.li (Flu
halp, m 2 050 leg. Besuchet! ). 
Merita ri levare che questa specie appartiene al subgen. Oligopisalia 
Scheerp . (all 'apparenza valido), a spicca ta gravi taz:one balcanica e orien
tale: dai Carpazi, Bulgaria, Bosnia, Sudeti , Boemia , fino alle Caravan
che, Alpi Carniche, Tirolo ed Alpi dei Grigioni. L. filifo rmis costituisce 
qui ndi, per il momento, la specie più occidentale; 

e) disgiunta, in poche località molto distanziate tra loro, con interposte 
altre specie. Non so quindi fino a quale punto si possa impu tare il 
fenomeno a difetto di ricerche . 

Esempio: Leptusa pilatensis Scheerp . (sin. gridonensis Scheerp .) al Pi
latus, nelle Alpi di Unterwald, e sul Monte G ridane (o Limidario), nel 
Ticino sud-occidentale (Lago Maggiore). 
Per quanto attiene alle Alpi centro-occidentali (ad Est fino allo Stelvio) , 

una caratteristica generale - di rilevante importanza zoogeografica - è 
offerta dalla geonemia di Leptusa, diffuse oltre una certa quota soltanto 
lungo la catena assiale ed i suoi contrafforti, mentre nelle Prealpi ed a 
più bassa quota esse sono sostituite - nella maggioranza dei casi - da 
specie del genere Geostiba (Sipalia olim). Ho documentato in un mio pre
cedente lavoro (FocARILE, 197 5 b ) questa particolarità con t~na cartina
areale Lmitata alle Alpi nord-occidentali, dal Moncenisio al Gottardo . 
Estendo ora l 'esame a tut to il versante italiano delle Alpi con la cartina a 
fig. 1. 

Tipica è la penetrazione di Geostiba lungo i fondovalle alpini senza 
risalita verso i rilievi prospicienti . Esempi: 
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Geostiba circellaris Grav.: Bressanone, Vipiteno, Brennero, Merano 
(in Alto Adige) t.v. PEEZ & KAHLEN (1977 p. 186); 
Geostiba pulchella Baudi: Domodossola, in Val Formazza (Piemonte); 
Geostiba sp.: Gondo m 900 in Val Divedro (versante Sud del Sem
pione, Val Formazza!). Risalendo verso il Sempione ricompaiono le 
Leptusa ( L. besucheti Scheerp ! ), oltre i 1 800 m; 
Geostiba sylvatica Baudi in litt. (sub Leptusa sylvatica Baudi 1889, 
p . 46 , tipi in coll. Mus . Zool. Sistem. Torino!) : P iemonte, Bardonecchia. 
Si direbbe che le Leptusa abbiano popolato le creste ed i versanti che 

ne degradano (popolamento dall 'alto verso il basso) - mentre le Geostiba 
abbiano seguìto il cammino opposto, risalendo le vallate per porta;:si (tal

volta) a contatto con le Leptusa lungo i versanti (popolamento dal basso 
verso l 'alto) . Al Pizzo Arera (Alpi Orobie ) le faggete (m 1 200-1 600) sono 

M. Bi anco Gottardo Stelvio 
3000 m m 3000 

25 00 
, 

2500 

® 
2000 20 00 

15 00 15 00 

1000 lu OO 

300 300 

Ff. T icino Adige Tagliamento 

Fig. 2. - G eonem ia di Leptusa nel sistema alpino (versante italiano) tra il Monte 
Bianco e le Alpi Carniche, e loro diffusione altimetrica. Per costruire il diagramma 
sono stati utilizzat i i dati che si riferiscono a 97 località. 

Commento : quote minime sono i 300-600 m del Montello, gli Euganei , cd i 
Berici. Quote massime i 2 700 m dello Stelvio cd i 2 800 m del Passo di Monte 
Moro. Come specificata nel testo (dr. p. 69), si ha un popolamento pre2lpin::i tra le 
Prealpi Venete ed il Biellese (m 600-1 600), ed un popolamento pret tamente alpino 
lungo la zona assiale ed i suoi contraffort i, ad alti tudini superiori. Confront<:i'e con 
la fì g. 1. (Origi nale). 
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popolate da Geostiba, l'orizzonte alpino scoperto da Leptusa in sede ipo
litica (oltre i 1 900 m). 

Dalle Prealpi Orobie verso Est (e fino alle Prealpi Venete), le Leptusa 
per contro popolano anche i più bassi rilievi prospicienti la pianura, e sono 
particolarmente numerose dai Lessini al Monte Cavallo (cfr. PACE, 1975). 
Inoltre, nei settori prealpini ed alpini ad elevata piovosità, le Leptusa si 
rinvengono anche in sede ipolitica, cosa che non è dato osservare nelle più 
aride Alpi o:cidentali.2

his In definitiva - procedendo da Est verso Ovest 
lungo il versante meridionale - si nota un progressivo aumento altime
trico. Dalle quote minime dei 300-600 m del Montello, degli Euganei, 
e dei Berici, si giunge ai 2 700-2 800 m delle Alpi Pennine . Tutta la fascia 
prealpina di popolamento dal Monte Cavallo al Biellese, è compresa tra 
gli 800 ed i 1 600 m, con molte lacune specialmente nelle Prealpi Lombarde. 
Per esempio, al Monte Generoso m 1 710 - tra il Lago di Como e quello 
di Lugano - nonostante la quota, sussistono entità di netta derivaz:one 
alpina come Trechus laevipes Jeann., ma le Leptusa sono assenti e sono 
sostituite fino in vetta dalle Geostiba (G. zeithammeri Bernh.). 

Un altro interessante aspetto della geonemia delle Leptusa alpine, è 
dato dalla presenza di due specie nella medesima località, ma non negli 
stessi biotopi. In occasione del mio studio condorto al Museo di Ginevra, 
ho poruto documentare l'esistenza di questi casi in almeno 12 località, e 
constatare che le due specie presenti appartengono a due sotto-generi (o 
gruppi di specie ) differenti. Si direbbe cioè, che nel medesimo territorio 
due « phyla » di Leptusa abbiano seguìto ciascuno una evoluzione indi
pendente. Grazie all'accurata organizzazione della ricerca - adottata a 
Ginevra - ogni prelievo sul terreno è stato contraddistinto da un nu
mero, riportato su una scheda contenente le esatte e circostanziate carat
teristiche topografico-ecologiche, e riportato inoltre su ogni cartellino di 
località. Avendo quindi sott'occhio il numero del prelievo, si è in grado 
di ottenere turre le informazioni contenute nella scheda . Dall'esame dello 
schedario ho potuto per es. rilevare che, nella stessa località, due specie 
di Leptusa popolavano due « nicchie ecologiche » differenti: una specie 
era stata rinvenuta in lettiera di Rhododendron, la seconda in muschi alla 
base di Larix, oppure nel terriccio alla base di paretine di roccia. È indub
bio che un simile apporto di informazioni viene a costituire un prezioso 
corollario di dati per il sistematico, e gli consente talvolta di verificare la 
validità (o meno) di una specie. 

Le Leptusa attualmente note della Valle d 'Aosta 

Prima delle mie ricerche, tre entomologi - a mia conoscenza - ave
vano raccolto Leptusa nella nostra Valle: 

(2 bis) Fa eccezione Leptusa 11ubige11a Kiesw. del Passo di M. Moro (gruppo del 
Rosa) e del M. Moussaillon (a lta Valle Clavalité, Val d 'Aosta). 

61 



- DoDERO nell 'agosto 1922 in Val Savaranche, tra Dejoz e O rvieilles 
(Piceeto-Laricetum ). Queste Leptusa vennero pubblicate nel 1928 sotto i 
nomi di : haemorrhoidalis Heer, monacha Fauv. (verisim.), piceata Rey 
( recte Muls .-Rey ). Grazie alla cortesia del Dr . R . Poggi (Conserva tore delia 
coll. Dodero, G enova), ho potuto esaminare questo materiale. 
haemorrhoidalis Heer. Trattasi di una femmina correttamente determinata, 
come da confronto con la spermateca raffigurata da SMETANA (1973, p . 
11 ; fìg. 15, sub fumida). Gli AA. moderni ( Scheerpeltz, Lohse, Smetana ) 
la chiamano fumida Er. (1839-1840), ma hanno visto i tipi (o il tipo) di 
haemorrhoidalis Heer ( 1839)? 
piceata Rey (recte Muls.-Rey). Trattasi di un 6 di Micropisalia - in ogni 
caso non piceata.' - con l'edeago uguale a quello di exx . di Ceresole 
Reale! e di Mondrnne ! in Valle Stura (ex coll. Solari) . La stessa specie è 
stata da me raccolta nella stessa località ove fu rinvenuta da Dodero (De
joz), e del tutto recentemente molto più ad Est, nell'alta Valle di Clavalité 
(Fenis), sul versante Nord del M. Moussaillon , a m 2 830. Questa specie 
- che popola un areale piuttosto ampio delle Alpi G raie sett.li - è 
forse da riferirsi alla ceresoleana od alla sulculicollis, entrambe specie in 
litt. denominate da ScHEERPELTZ (1966 , p. 41 ). Ma senza aver visto pri
ma i tipi di M. janetscheki Scheerp . (1956) e M. delphinatica Scheerp . 
( 1956 ), crede sia preferibile non rischiare descrivendo una nuova specie. 
monacha Fauv . Si tratta di una femmina riferibile - con molta probabi
lità - ad una nuova specie propre monacha Fauv. Sarà necessario avere 
a disposizione un materiale meno scarso, prima di avvalorare tale ipotesi. 
La spermateca dell 'unico ex. in questione è completamente differente da 
quella delle tipiche monacha della località classica (Rothorn, nelle Alpi 
Vallesane), conservate in coll. Fauvel, e da me controllate . 

- SOLARI nel luglio 1934 in Val d 'Ayas (Champoluc, Lago Perrin ). 
Quest'ultimo materiale è attualmente conservato nella coll. dell'amico Dr. 
G. Mariani (Milano) , il quale mi ha generosamente donato una rappre
sen tanza delle raccolte di Solari in Val d'Ayas. Le Leptusa - variamente 
determinate da Dodero - sono risultate appartenere a due specie : nubi
gena Kiesw. e ilsae Bernh . 

- CoMELLINI a tre riprese negli anni 1966-196 7-1968 in Val Veni e 
nella conca del Brcuil (Breuil e Plan Maison) . Il materiale - conservato 
al Museo di Ginevra - è stato illustra to da ScHEERPELTZ, 1972'..l e da 
COMELLINI, 1974. Da me controllato nel febbraio 1978. 

i Isa e Bernhauer 1935 , loc. clas. : Riffelalp (Zermatt; Alpi Pennine VaEe
sane) in coll. Mus. Chicago! (Holo typus , Allotypus) 
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(sinonimi: cerviniae Scheerp. 1972, tipi in coll. Mus. Ginevra! - fau
cium-bernardi Scheerp. 1972, tipi in coli. Mus. G inevra!). 
Val d'Ayas: Champoluc m 1 600 , leg. Solari in col!. Mariani! 
Lago Perrin m 2 653, id.! 



Valtournanche: conca del Breuil m 2 000-2 050 , leg. Comellini! in coli. 
Mus . Ginevra (sub cerviniae Scheerp .). 
Monte Fallère (St.-Pierre ), m 2 300 leg. Foc. ! 
Specie silvicola ed extra-silvicola (Rhodoretum ), diffusa da m 1 600 a 
rn 2 635 . 

i :; era ne n s i s Scheerpeltz 1972 , loc . class .: Col de l 'I seran (H .te-Sa
voie) in coli. Mus. Ginevrn ! (Holotypus-Allotypus); 
re3ione del Piccolo San Bernardo: Piano dell'Abbondanza m 2 100 
leg. Foc. ! - Terres-Noires 111 2 000 leg. Foc. ! 
Vnl Grisanche: versante Nord Becca del Merlo (Arvier) , m 2 100 leg. 
Foc. ! 
Val di Rhemes: Mt-Blanc (versante Oves t, Rhemes-St-Georges), m 
2 300 leg. Foc.! 
Specie ex tra-silvicola (Rhodoretum e pra teria alpina) da m 2 000 a 
m 2 700. 

n u b i g e n a Kiesenwetter 1861 , loc. class .: Pas o di Monte Moro, ver
sante Sud (gruppo del Monte Rosa), in coll. Mus. Monaco Baviera' 
(Holo- ed Allotypus ). 
( « Monte Moro , unmittelbar unterhalb der Granze des ewigen Schnees 
auf dem siidlichen Abhange. Die Kafer finder sich , meist in kleinen 
Gesellschaften an der Unterseite von l1achen Steinen , an trockenen 
Stellen » . Kiesenwet ter 1. c. p . 375) ; 
(sinonimi: moromontis Scheerp . 1972, tipi in coll . Mus. Ginevra! ). 
Val d'Ayas: Lago Perrin (C!iampoluc) m 2 635, leg. Solari in coli. 
Mari ani! 
Alta Valle Clavaliré (Penis) : versante Nord M . Moussaillon , m 2 820 
presso rane di Marmotta , leg. Foc.! 
Specie alticola, ipolitica ed ex tra sil vicola (Rhodoretum e prateria al
pina), da m 2 635 a m 2 820 . 

pi e e a t a ( Mulsant-Rey). locus classicus restric tus : regicne di Laupen 
(Ct. Berna) in coli. Mus. Lione (tipi non esaminati ). 
Per la sinonimia dr. a p. 74. 
Val Veni (gruppo del M.re Bianco), m 2 000 leg. Comellini! m coll. 
Mus. Ginevra (sub indigena Scheerp. ). 
G ran San Bernardo m 2 450, leg. Besuchet ! in coll. Mus . Ginevra (sub 
sancti-bernardi Scheerp.) - alta Valle Artanavaz , m 2 100 leg. Foc. ! 
Valpelline: Vallone di Sassa, m 2 200 , leg. Foc .! 
Valrournanche: conca del Breui l/Plan Maison , m 2 500 leg. Comellini! 
in coli . Mus. G inevra (sub cerviniaticola Scheerp. ). 
Alta Valle Torgnon: Cima Bianca (vers. Est), m 2 300 leg. Focarile! 
Specie extra-silvicola ( Rhodoretum e prateria alpina ), da 111 2 000 a 
111 2 500. 
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va 11 i s - ve n y i Scheerpeltz 1972, loc. class .: Val Veni (gruppo del 
Monte Bianco), pressi del Lago del Miage, in coll. Mus. Ginevra! (Holo
ed Allotypus). 
Oltreché del loc. class., è nota anche del versante Valdostano del Pic
colo San Bernardo, m 2 200 leg. Poe.! 
Specie extra-silvicola (Rhodoretum e prateria alpina) tra 2 000/2 200 
m. Al Picc. S. Bernardo è stata raccolta vagliando i tipici cuscinetti 
da soliflusso (Vegetazione: Trifolium alpinum, Loiseleuria prncumbens, 
Vaccinium uliginosum, Cetraria islandica, Polytrichium sp. ). 

TASSONOMIA 

Il problema di Leptusa piceata (Muls.-Rey 1853) 

« Was man nicht determinieren kann , sieht man als Leptusa piceata 
an ! »; ovvero: « Ciò che non si può determinare, si considera Leptusa 
piceata.' ». 

Con queste parole ScHEERPELTZ (1966, p . 6) argutamente sintetizzava 
la situazione esistente nella tassonomia delle Leptusa prima dei suoi studi. 
E per controbilanciare questa semplicistica convinzione, egli ha seguìto 
- nel corso degli anni - il criterio opposto: quasi ogni piccola Leptusa 
che gli capitava sott'occhio apparteneva con molta probabili tà ad una 
nuova specie. Che le Leptusa alpine siano vistosamente più numerose di 
quanto si ritenesse in passato, è una constatazione incontrovertibile alla 
luce delle attuali conoscenze . Ma la descrizione di nuove specie è stata 
esasperata dal metodo di studio, e dal concetto di « specie » che aveva 
Scheerpeltz. Solo così possiamo interpretare questa abnorme proliferazione 
di « novità », che ha contraddistinto la produzione leptusologica di 
Scheerpeltz. 

In occasione dello studio del materiale raccolto dall'équipe ginevrina, 
egli ha descritto 37 nuove specie delle Alpi, soprattutto svizzere (ScHEER
PELTZ, 1972 a). Grazie all'esame delle serie tipiche conservate al Museo 
di Ginevra (febbraio 1978 ), ho potuto controllare tra l'altro - e median
te una lunga serie di preparati microscopici dei due sessi - che Leptusa 
piceata è meno localizzata di quanto ritenesse Scheerpeltz, tanto è vero 
che egli l 'ha ridescritta sotto 10 nomi diversi ( ! ), come si potrà notare 
nell'elenco sinonimico riportato qui di seguito: 
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Homalota piceata Mulsant-Rey 1853 3 

Leptusa (Micropisalia) piceata (Muls.-Rey 1853) Scheerpeltz 1966 b 
impennis Eppelsheim 1889 (sensu ScHEERPELTZ, 1972 a) 
comellinii Scheerp. 1972 (partim) 
comelliniana Scheerp. 1972 (partim) 
helvetica Scheerp . 1965 
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Fig. 3. - Leptusa piceata Muls. Rey, o della regione del Gran San Bernardo (alta valle 
di Artanavaz). - Fig. 4. - mesofallo della stessa. - Fig. 5. - spermateca della stessa. 
Disegno in toto di R. Pace, gli altri dell'A. (Originale). 
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Fig. 6. - Leptusa vallis-venyi Scheerp. del Picc. San Bernardo (m 2 200). - Fig. 7. -
mesofallo di L. iscranensis Scheerp . del Picc. San Bernardo (m 2 000) . - Fig. 8. -
spermateca di L. vallis-venyi Scheerp. Disegno in toto di R. Pace, gli altri dell'A. 
(Originale) . 
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vallistoggiae Scheerp. 1972 
sancti-bernardi Scheerp. 1972 
cerviniaticola Scheerp. 1972 
grisonensis Scheerp . 1972 
engadinensis Bernhauer 1935 (sensu ScHEERPELTZ, 1972, partim) 
indigena Scheerp. 1972 

molto probabili sinonimi: furcae Scheerp. 1972 a, champexensis Scheerp . 
1966 a. 

Come conseguenza di questa nuova situazione tassonomica, risulta che 
Leptusa piceata (Iocus class . restr.: regione di Laupen, Ct. Berna) 3 è dif
fusa in una ampia area alpina: dal Bernese (Gurnigel!) fino alle Alpi Reti
che (Passo Umbrail! ), nelle Alpi Pennine e Lepontine dal gruppo del Mon
te Bianco fino al Passo di San Bernardino! Le stazioni alpine di rinveni
mento sono tutte oltre i 2 000 m, con un massimo a m 2 500 (conca del 
Breuil/Plan Maison! , Passo Umbrail! ). Nella regione prealpina svizzera, 
essa discende invece fino ai 1 500 m, e forse meno . 

Il mesofallo è caratterizzato - oltreché dalla conformazione genera
le - anche dalla costante presenza di una lunga produzione sclerificata, 
che è parte dell 'endofallo, ad estremità distale estroflessa, e dalla incon
fondibile forma sinuosa a S adagiata (cfr. fig. 4). Anche la spermateca 
presenta una foggia del tutto caratteristica (cfr. fig. 5). 

BIOCENOTICA 

Leptusetum alpinum (Foc. 1977 ), nuova associazione 

L'analisi delle associazioni a Leptusa rilevate in 48 località alpine da 
BESUCHET, CoMELLINI, TouMAYEFF, è venuta a convalidare quanto ave
vo intravisto - su scala ben più modesta - in Valle d'Aosta. Tra le Alpi 
del Vaud/Oberland Bernese ad Ovest, e le Alpi Retiche dei Grigioni ad 
Est, il genere Leptusa - rappresentato da numerose specie - è sta to rac-

(3) H omalota piceata Mulsant-Rey 1853, !oc. class. « Suisse, ex Guillebeau ». 
Gli exx . tipici , conserva ti nelle collezioni del Museo di Lione, non sono spediti agli 
studiosi (e questo sarebbe il meno), ma non sono nemmeno dissezionabili in loco. 
Ringrazio il Dr. E. Roman di Lione che ha cortesemente svolto delle ricerche nella 
vecchia e storica coll. Mulsant-Rey, e mi ha comunicato l'esistenza di questi exx . 

Da una biografia redatta da ABEILLE DE PERRIN (Ann. Soc. ent. France 1903, 
72: 353-357), si ricava che Francisque Guillebeau risiedeva all 'epoca (intorno al 1850) 
a Laupen, nel Cantone di Berna, e non aveva raccolto materiale in altre regioni della 
Svizzera. Con molta verosimiglianza, è da questa zona che provenivano gli exx. inviati 
ai colleghi fra ncesi .ìvlulsant e Rey, che li descrissero. Propongo quindi di considerare 
Laupen quale !oc. class. restricrus. A convalidare questa mia interpretazione, faccio 
rilevare che piceata è sta ta ridescritta da SCHEE RPELTZ (1965) anche sotto il nome di 
helvetica (I. cl. Gurnigel m 1548, a 23 km a Sud-Est di Laupen). 
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colto isolatamente in 18 stazioni, mentre è stato rinvenuto in associazione 
con altre specie di stafilinidi in ben 48 stazioni. 

- La costante e ricorrente presenza di Leptusa in biotopi aventi ca
ratteristiche simili, e presumibilmente in relazione con particolari condi
zioni micro-climatiche ed edafiche ritrovantesi lungo tutto l'arco alpino; 

!'abbastanza omogeneo corteggio di specie che l'accompagnano; 
- la fedeltà di insediamento nei biotopi stessi, fino alle massime quote; 

Quedius alpestris, Ath eta tibialis, 
Bryoporus rugipennis 

: Quedius spp. plur., . 
I Othiu s spp. plur. 
I 

P.eri-nivali 
I 
I lP.o-litici 

f i t obi 

I 
I -------"---.L--'--/------

Leptusetum 
alpinum 

lettiera, humus, muschi, 
terriccio umo so, humus grezzo 

fimi e o I i 

Eusphalerum, Anthophag us, 
A=. : Geodromicus, Amphichroum 

Deliphrum,Aploderus, Oxytelus, 
Philonthu s, Tachinus, Aleocha ra 

Fig. 9. - Diagramma illustrante le relazioni biotiche tra Leptusetum alpinum e le 
altre comunità di stafilinidi nello stesso orizzonte di popolamento extra-silvicolo. (Ori
ginale). 
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- la presumibile antichità di questi popolamenti con la conseguente, 
lenta evoluzione verso uno stato di equilibrio biotico 
sono tutti fattori che giustificano la creazione e la definizione di questa nuo
va associazione, ulteriore tassello nel mosaico della biocenotica alpina che 
si va lentamente delineando . 

L'associazione si presenta sotto due aspetti (o facies), che corrispondono 
a due differenti orizzonti di popolamento: 

1. il tipico Leptusetum alticolo, extra-silvicolo, da m 2 000 a m 3 200 
(3 400) nelle Alpi centro-occidentali, con costante presenza e dominanza 
(come numero di exx .), cfr.4 di Leptusa. Come già detto a p. 67, la biosede 
ottimale è costituita dalla lettiera di detriti vegetali più o meno marce
scenti (e dallo strato di humus più o meno acido, sotto-giacente) alla base 
di: Alnus viridis, Rhododendron, Vaccinium (in via subordinata ]uniperus), 
dagli ammassi di muschi extra-silvicoli, dal terriccio umoso (humus greg
gio) alla base delle paretine, dai pulvìni pionieri ad alta quota, oltre i 
2700 m (Saxifraga, Silene, Androsace, etc.). Caratteristica è la dominanza 
quasi assoluta di stafilinidi. 

A m 3 200 sul Munt-Pers (Grigioni), BESUCHET ha rinvenuto un esem
pio estremo di Leptusetum, costituito da Leptusa notabilis Scheerp. (specie 
a status tassonomico non ancora controllato) e da Coryphium gredleri Kr. , 
entrambe specie sub-attere. Specie compagne: gli ubiquisti Omalium cae
sum e Aleochara bilineata, macrotteri. 

A m 3 710 al Col du Clos de Cavals, nel gruppo della Mejie (Alpi del 
Delfinato), }ANETSCHEK (1956, p. 486) ha rinvenuto Leptusa delphinatica 
Scheerp. ed Apion bonvouloiri Bris. La prima specie - nella stessa re
gione - anche a m 3 400, la seconda anche a m 3 450. Entrambe le specie 
sono sub-attere. 

Le biosedi su elencate sono permeabili alla penetrazione più o meno 
sporadica di alcuni elementi propriamente ipo-litici o peri-nivali trasgressivi, 
quali: 

a) tra i peri-nivali: Quedius alpestris, Bryoporus rugipennis, Atheta tibialis; 

b) tra gli ipo-litici: Othius melanocephalus, Quedius alpestris, Q. ochrop
terus, Q. obscuripennis, Q. punctatellus. 

Interessante è da notare che alcuni tipici peri-nivali - forse perché 
sensibilmente eliofilo-igrofìli - non sono mai stati rinvenuti nelle biosedi 
popolate dal Leptusetum: Bembidion (sbg . Testediolum), Philonthus mon
tivagus / nimbicola, Aleochara rufitarsis, Aphodius (Agolius) mixtus. 

Inoltre, nel Leptusetum non penetrano - se non accidentalmente, du-

(4) FRANZ, 1943, p. 308, ha potuto rilevare a m 2 600 negli Alti Tauri una pre
senza di 56 Leptusa per mq, in prateria alpina! 
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rante la raccolta - elementi dalle prossime associazioni a stafilinidi, inse
diate sulle parti aeree dell'Alnetum viridis, del Rhodoreto-Vaccinietum 
e dalle associazioni di stafilinidi, parimenti predatori, ma fimicoli. I rap
porti cenatici che si possono osservare in queste biosedi, spesso contigue 
nello spazio e contemporanee nel tempo, sono sintetizzati a fig. 9. 

2. il Leptusetum silvicolo, da m 1 700/1 800 a m 2 200. Insediato so
prattutto in territori attualmente coperti da conifere: Larix, Picea, con 
esclusione di Pinus silvestris troppo xerico. Non sono state finora svolte 
ricerche nel Pinetum cembrae. In queste aree forestali, la presenza di 
Leptusa è subordinata e mai dominante . È caratteristica la presenza di 
un popolamento composito e più complesso, costituito da specie di più 
famiglie: 

i Lathridiidae (Enicmus transversus, Corticaria, etc.); 
i Colydiidae (Coxelus pictus); 
gli Ptinidae (Ptinus bidens, Tipnus unicolor); 
e stafìlinidi mancanti nel Leptusetum alticolo, a quote superiori (Sepe
dophilus, Bolitobius, Oxypoda annularis, Atheta sp. plur.). 
In entrambi gli aspetti del Leptusetum alpinum mancano le Geostiba. 
Troppo scarsi sono al momento i dati in mio possesso, che mi con-

sentano di caratterizzare gli aspetti dell'associazione a Leptusa popolante 
i boschi di faggio e di altre latifoglie nella fascia prealpina italiana. 
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Fig. 10. - Presenza dei vari componenti di Leptusetum alpinum nelle Alpi Svizzere 
(dati elaborati e desunti da: CoMELLINI, 1974 ), in relazione al numero delle stazioni 
di ritrovamento. Erratum : i generi Tachyporus, Stenus, ed A mischa vanno inseriti 
nella colonna « specie-caratteristiche». (Originale). 

70 

IF. 



Definizione 

Associazione terricolo-detriticola alpina, insediata su rocce madri acide 
e basiche, per quanto riguarda le Alpi centro-occidentali: 

1. a quote inferiori (m 1 700/1 800-2 200) in ambiente forestale (foreste di 
conifere mesofilo-sciafile, con esclusione di queile xerofile); 

2. a quote superiori (m 2 200-3 200) in ambiente extra-silvicolo neII'oriz
zonte degli arbusti (Alnetum viridis, Rhodoreto-Vaccinietum ), e deile 
zolie pioniere (orizzonti sub-nivale e nivale) . 

Substrato costituito da: lettiera più o meno marcescente, humus sotto
giacente, terriccio umoso, humus grezzo . 

Le specie-guida (appartenenti al gen. Leptusa) sono subordinate nella 
facies silvicola, dominanti nella facies extra-silvicola. In questo secondo 
aspetto, vi può essere trasgressione di alcune specie (non appartenenti al 
gen. Leptusa) dalle prossime biosedi ipo-litiche e peri-nivali, e vi è domi
nanza di stafilinidi. 

L'associazione è stata riconosciuta sulla scorta di prelevamenti effet
tuati in 48 stazioni alpine - dalle Alpi del Vaud alle Alpi Retiche dei 
Grigioni - ed in 12 stazioni alpine della Val d'Aosta. 

Commento alle tabelle 1. e 2. 

TABELLA 1. 

Sono riassunti i dati emersi dalle mie ricerche svolte in Valle d'Aosta 
tra il 197 4 ed il 1977. Già da questi dati si può notare come il Leptuse
tum alpinum abbia caratteri ben definiti. Ad una costante presenza di 
Leptusa in tutte le 12 stazioni, corrisponde la presenza di specie-caratteri
stiche appartenenti ai generi Oxypoda e M ycetoporus in una buona per
centuale delle stazioni. Seguono le specie trasgressive dalle prossime bio
cenosi peri-nivali ed ipo-litiche in una percentuale inferiore. Infine, le spe
cie-compagne costituite non solo da stafilinidi, bensì anche da scidmenidi, 
anisotomidi, ptinidi e latrididi. In piccolo abbiamo . già configurato a grandi 
linee il quadro presente nella tab. 2, e che si arricchisce dei dati rilevati 
in un numero quadruplo di stazioni. 
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Elenco delle stazioni e caratteristiche: 

1. Piccolo San Bernardo (versante Est) 
2. Piccolo San Bernardo Pian dell'Abbondanza 
3. Piccolo San Bernardo Terres-Noires 
4. Valpell ine: Vallone di Sassa 
5. Monte Barbeston (Chatillon) 
6. Gran San Bernardo (alta valle Artanavaz) 
7. Val Grisanche: Becca del Merlo (Arvier) 
8. Monte Fallère (St-Pierre) 
9. Val Rhemes: Mt-Blanc (Rhemes-St-Georges) 

10. Bee de France (St-Pierre) 
11. Val Savaranche: Dejoz 
12 . Alta Val Veni (Monte Bianco) 

TAB ELL A 1. 

STAZIONI 2 3 4 

cuscinetti da soliflusso 
Vaccinium myrtillus 
Rhodoreto-Vaccinietum 
Rhodoreto-V accinietum 
Rhododendron 
Alnetum viridis 
Rhodoreto-Vaccinietum 
Rhodoretum 
Rhodoretum 
Arctostaphylos uva-ursi 
Piceeto-Laricetum 
Alnetum viridis 

i; 1 8 9 

VII.1974 
IX.1974 
IX.1976 
X.1975 

VI.1976 
VII.1975 
VII.1977 
VI I.1977 
VI I.1976 

II.1976 
VIIl.1977 
VIIl.1977 

10 11 12 

QUOTA m 2200 2o5o 2000 2150 2470 2100 210 0 2300 2300 2200 1650 2000 
l._Spe ci e- guida e 

_§pecie - caratteristiche 
Leptusa ( 1) • • • • • • • • • • • • Oxypoda (2) • • • • • • • I•.ycetopo rus (3) • • • • -. • • 

2 ._§pecie - tras gress i ve 
Qued ius puncta te llus Hee r • • • Omalium nigriceps Kiesw . • • • Othius me lanoceph . r.rav. • • :3ryopo ru s rug ipennis Pand . • • Atheta sp. • • • A theta l eo nha rdi Be rnh . • 

3 ~pecie,-comp~gne 

Proteinu:'3 brachypte rus F. • Manne rhe imia dodero i Grid . • Deliphrum te e tum Payk,! • • Sepedophi l us sp . • Neu ri:iphes coronatus Sahl b . • Liades picea I l l. • Pinu s hi dens Oli v . • • Tipnus unico lor Pill . • Enicmus t ransversus Ol. • 
(1) Leptusa iseranensis Scheerp. (staz.: 2-3-7-9) - Leptusa piceata Muls.-Rey (staz .: 

4-6-12) - Leptusa sp. indet. (staz. 5) - Leptusa ilsae Bernh. (staz.: 8-10) - Leptusa sp. 
indet. (staz. 11) - Leptusa vallis-venyi Scheerp. (staz. 1 ). 

(2) Oxypoda (Bessopora) n. sp. prope soror Thoms. (staz. 1-4-6-7-8-9) - Oxypoda 
annularis Mannh. (staz. 11). 

(3) Mycetoporus n. sp. prope monticola Fowl. (staz.: 1-2-3-4-9-10) - Mycetoporus 
punctus Gyll , (staz . 11). 
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TABELLA 2 

Sono riassunti i dati emersi dal
le ricerche BESUCHET, CoMELLINI, 
TouMAYEFF nelle Alpi Svizzere, li
mitati alla sola famiglia degli stafi
linidi, e desunti da CoMELLINI 
(197 4) nonché dall'esame dello sche
dario conservato al Museo di Gine
vra. Il numero delle stazioni e l 'a
rea geografica ben più vasta, con
sentono di approfondire l 'esame e 
di configurare con maggiore com
piutezza i caratteri del Leptusetum 
alpinum. Per non appesantire la ta
bella , ho elencato i soli stafilinidi, 
tralasciando - tra le specie com
pagne - le entità appartenenti al
le altre famiglie. In due casi è stato 
possibile far risaltare la sensibile 
gravitazione, rispettivamente: a) oc
cidentale, delle specie appartenenti 
al gen. O malium (O. nigriceps 
Kiesw. 111 pnmo luogo); b) orien
tale, di Atheta leonhardi Bernh. 

Alcune specie, appartenenti ai 
generi Proteinus e Coryphium, s1 
possono considerare « compagne » 
solo perché presenti con bassi indici 
di frequenza e di abbondanza, trat
tandosi di elementi sporadici e rari . 
In realtà , essi possono essere consi
derati a giusta ragione strettamente 
legati alle biosedi sopra indicate, 
forse estrema espressione in altitu
dine della preesistente fauna silvi
cola . 



Elenco delle stazioni delle Alpi Svizzere e quote di raccolta: 

GR (Graublinden, Grigioni): 1. Umbrail m 2 500-2 700 - 2. Pas dal Fuorn 
m 2 200 - 3. Munt-Pers m 3 200 - 4. Munt-la-Schera m 2 500 - 5. Val d 'Avra m 2 050 -
6. Samnaun m 2 050 - 7. sur/Bergun m 2 000 - 8. Passo Bernina m 21-2 400 - 9. 
sur/Pontresina m 2 300 - 10. Buffalora m 21-2 250 - 11. Lac Cavloc m 2 050 - 12. 
Cassonsgrat sur/Flims m 2 670 - 13. Passo Fliiela m 20-2 390 - 14. sur/St-Moritz 
m 21-2 550. 

AP (Appenzel): 15. S:intis m 24-2 500. 
UW (Unter-Wald): 16. Pilatus m 2 000. 
TI (Ticino): 17 . Pizzo Camoghé m 2 200 - 18. Passo Redorta m 2 000 - 19. M. Gri

dane (o Limidario) m 2 000. 
BE (Berna): 20 . Siisten-Pass m 2000 - 21. Brienzer Rothorn m 22-2 300 - 22. 

First sur/Grindelwald m 2 250. 
VS (Valais, Vallese) : 23. foresta d 'Aletsch m 2 150 - 24. Furka-Pass m 2 050 

25. Simplon (Sempione) m 2 000 - 26. Laquintal m 2 000 - 27. Saas-Fee m 2 100 
28. Almagel-Alp m 2 150 - 29 . Mattmark m 2 150 - 30. Passo Monte Moro m 2 800 
31. sur/Zermatt m 22-2 600 - 32. Zermatt/ Riffe lalp m 2 300 - 33. Zermatt / Srafelalp 
m 2 200 - 34. Zermatt/Schwarzsee m 2 600 - 35. Aralia m 21-2 400 - 36. Col du 
Mountet m 2 800 - 37. Ferpèclc m 2 200 - 38. Alpe Tracuit m 2 500 - 39. Valsorey 
m 2 000 - 40. Grand-St-Bernard m 21-2 450 - 41. Col de Balme m 2 200 - 42. Torren
thorn m 2 350·2 750 - 43. Torrentalp m 2 000 - 44. Fliihalp m 2 050 - 45. Sanetschbo
den m 2 200. 

VD (Vaud): 46. sur Anzeindaz m 2 150 - 47. sur/Taveyannaz m 2 000 - 48. Cha
mossaire m 2 100. 

Sp e ci e - g uida (Leptusa , presenti in 48 staz ioni) e Sp ec ie - car at t e ri -
st iche: 

Mycetoporus in 28 stazioni 
monticola Fowl., baudueri Rey, aequalis Thoms., ambiguus Lohse, nigrans Maerkl. , 
splendens Marsh., maerkli Kr., punctus Gyll. , splendidus G rav. 
Oxypoda in 21 stazioni 
lividipennis Mannh ., longipes Muls. Rey, comellinii Lohse, rufa Kr., soror Thoms., 
annularis Mannh. 
Tachyporus in 20 stazioni 
atriceps Steph ., rufìcollis G rav., macropterus Steph. 
Omalium in 18 stazioni 
validum Kr., nigriceps Kiesw., ferrugineum Kr. , caesum Grav., excavatum Steph . 
Ste1111s in 11 stazioni 
nanus Steph., brunnipes Steph., geniculatus Grav., ludyi Fauv., limonensis Fagel. 
Amischa in 11 stazioni: analis Grav., strupii Scheerp. 

Sp e ci e -trasgressive: 

Quedius punctatellus Heer in 32 stazioni. 
Quedius spp. plur. in 25 stazioni 
ochropterus Er., obscuripennis Bernh ., miilleri Gr., alpestris Heer, paradisianus Heer. 
Atheta tibialis Heer in 22 stazioni. 
Atheta leonhardi Bernh. in 17 stazioni. 
Othius in 17 stazioni: lapidicola Kiesw., melanocephalus Grav. 

Specie-compa g ne: 

Coryphium in 8 stazioni: gredleri Kr ., dilutipes G anglb. 
Bryoporus in 8 stazioni: rugipennis Pand., rufus Er. 
Proteinus in 6 stazioni : longicornis Dod., brachypterus F. 
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RIASSUNTO 

Le Leptusa, minuscoli stafilinidi aleocarini, si stanno rivelando un prezioso mate
riale per lo studio della fauna d 'alta montagna, sotto gli aspetti zoogeografici , ecologici 
e biocenotici. Ne deriva l'assoluta necessità di conoscere meglio la loro sistematica e 
tassonomia, lasciate dallo specialista Scheerpeltz in uno stato di grande confusione e 
interpretazione. L'A. ha iniziato lo studio delle l.eptusa - popolanti il settore centro
occidentale delle Alpi - con il riesame delle ricche collezioni r iunite dai Coleottero
logi del Museo di Stari~. Naturale di Ginevra. Questo riesame, basato sul controllo 
delle serie tipiche, ha permesso di constatare - tra l'altro - che Leptusa piceata 
(descritta da Mulsant e Rey nel 1853) è ampiamente diffusa in questo settore delle 
Alpi, ed è stata ridescritta da Scheerpeltz sotto dieci nomi differenti. 

Il ricco materiale raccolto dall'équipe Ginevrina, ha permesso di convalidare le 
vedute dell 'A. - sulla base di ricerche preliminari svolte in Valle d'Aosta - circa 
l'esistenza e l'opportunità di denominare e definire una nuova associazione (Leptu
setum alpinum). Questa associazione ha come specie-guida numerose specie di Leptusa, 
ed un ricco corteggio di specie-caratteristiche, -trasgressive, e -compagne della fam . 
Staphylinidae. L'associazione si presenta in due facies, a seconda dell'orizzonte di 
popolamento: 1) il Leptusetum alticolo, extra-silvicolo, tipico, con assoluta dominanza 
di stafilinidi, da m 2 200 a m 3 200 (3 400) - 2) il Leptusetum silvicolo, con massiccia 
presenza di altre famiglie , Leptusa in via subordinata, da m 1 600 a m 2 200 circa. 

RÉSUMÉ 

Les Leptusa, minuscules Staphilinides aléochariens, viennem de se démontrer 
un matériel de choix pour aborder l'étude de la faune de la haute montagne du point 
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de vue de la Zoogéographie, de !'Ecologie, et de la Biocénotique. Répaudus à l'heure 
actuelle sur tous !es massifs du système alpin de la péninsule Ibérique jusqu'au 
Caucase et à l'Himalaya, récoltés jusqu'à 3 400 m sur !es Alpes, et retrouvés à 5400 
m dans la région du Mt-Everest, leur étude soulève bon nombre de problèmes, tous 
d'un extreme intéret. Mais, pour aborder ces problèmes, une satisfaisante connaissance 
de leur systématique et de leur status tassonomique s'impose d'abord. Malheureusement, 
!es Leptusa ont été « mal-traités » par un grand spécialiste de l'envergure de Scheerpeltz. 
Surtout à la fin de son activiré scientifìque, il a abandonné l'excellent standard qui 
avait distingué sa production pendant de longues années. Il faudra quelques année de 
travail de langue haleine pour pouvoir débrouiller tous !es problèmes soulevés par la 
déscription de plusieurs dizaines de soi-disantes « espèces nouvelles ». 

]'ai abordé ce travail par l'étude, la révision et le controle de nombreuses séries 
typiques conservées au Muséum d'Histoire Naturelle de la Ville de Genève, grace à 
l'intéret de M. Cl. Besuchet, Conservateur pour !'Entomologie. ]'ai pu - entre autre 
- controler que Leptusa piceata, vieille et bonne espèce décrite par Mulsant et Rey 
en 1853, a été re-décrite par Scheerpelrz sous dix noms différents! 

La richesse du matériel récolté par l'équipe Genèvoise - grace à un programme 
de recherche très rationnellemem conçu - m'a permis de proposer une nouvelle asso
ciation: le Leptusetum alpinum qui est défìni : 

1. par la présence et la dominance du genre Leptusa en 48 localités des Alpes 
Suisses (des Alpes du Vaud jusqu'aux Alpes des Grisons), et en 12 localités alpines 
du Val d'Aoste; 

2. par l'existence de deux faciés (ou aspects) qui correspondent très bien à deux 
horizons du peuplement: 2.1: Leptusetum typique, de haute-altitude, extra-sylvatique, 
avec dominance presque absolue de Staphylinides, et qu'on trouve entre 2 200 et 
3 200 m (exceptionnellement 3 400) - 2.2: Leptusetum sylvicole (forers de Conifères), 
avec présence de plusieurs autres familles, et Leptusa en voie subordonnée, entre 
1 600 et 2 200 m. 

SUMMARY 

The Leptusa are small Staphylinids-beetles of the sub-family Aleocharinae. They 
are micropterous, sub-apterous, and sized from 1 to 3 mm abt. Due to the fact that 
they are inhabiting at the present time especially the mountains of Eurasia, from 
Hiberian peninsula to the Himalayan range and were collected up to 3 400 m on the 
Alps and at 5 400 m in the Mt-Everest area, the Leptusa represent a choice materiai 
for further studies of Zoogeography, Ecology, and Biocoenotic. 

Unfortunately, the actual status of their Systematic and Taxonomy is very confused, 
because during a long period of time the Leptusa-beetles were studied only by one 
specialist, the famous Staphylinids-specialist Prof. O . Scheerpeltz in \Vien (Austria). 
During the last period of his !ife, Schherpeltz produced many works of a very poor 
quality on Leptusa. He totally ignored the endoskeletal characters (i.e. the aedeagus and 
the spermatheca), and described many tens of so-called « new species » from the Alps, 
and more tens were named in litteris (about 70 but from Italy!). It is easily to under
stand that without a revision ot Scheerpeltz's « species », it will be not possible to 
correctly name the Leptusa species of the Alps, the main fìeld of my work at the 
present time. 

Thanks to a grant obtained from the Museum of Natural History in Geneva 
(Swirzerland), I was in a favourable position to study the typical series of 34 « species » 
named and described by Scheerpeltz (1972a). Through many microscopica! investiga
rions , I nored, wirh a great surprise, so many errors and misrakes in rhe Scheerpeltz's 
work to be obliged to revise al! the materia! at my disposal. There is a species, Leptusa 
piceata Muls.-Rey, that has been re-described 10 times ( ! ) under 10 different names. 
Some species described on a specimen « female », were really described on a male 
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specimen. In other cases, the typical series revealed to he a mixture of two or three 
different species, and so on. 

The rich materiai collected by the Geneva's entomologists (Besuchet, Comellini, 
and Toumayeff) in 48 different localities on the Swiss and Italian Alps up to 3 200 m, 
allow me to propose a new association, the Leptusetum alpinum. This association was 
already observed by me on the Pennines and Graians Alps of Aosta-Valley, bur I 
preferred to wait more materiai from a more rich number of localities. 

The Leptusetum alpinum shows to « facies » of setrling: 
i. the typical Leptusetum of high altitude, over the timber-line, characterized by 

a qui te absolute dominance of Staphylinids-beetles, over 2 200 m up to 3 200 (3 400) m; 
ii . the forest Leptusetum (forests of Coniferous-trees) from 1 600 m up to 2 000-

2 200 m. Many beetles-families are represented, and the Leptusa have a subordinate 
presence. 

BIBLIOGRAFIA CONSULTATA 

BERNHAUER M., 1900 - Die Staphyliniden-Gattung Leptusa Kraatz, nebst einer analy
tischen Bestimmungstabelle der palaarktischen Arten. - Verhandl. zool.-botan. 
Ges. Wien, 50 : 399-432. 

CoMELLINI A., 1974 - Notes sur !es Coléoptères Staphylinides de haute-altitude . -
Revue Suisse Zool. (Genève), 81: 511-539. 

DonERO A., 1927 - Coleotteri di Valsavaranche (Valle d'Aosta) - Mem. Soc. entom. lt. 
(Genova), 6: 223-236. 

FoCARILE A., 1975 b - Sulla Coleotterofauna alticola di Cima Bonze m 2 516 (Valle 
di Champorcher), del Monte Crabun m 2 710 (Valle di Gressoney) e considera
zioni sul popolamento prealpino nelle Alpi nord-occidentali (versante italiano). -
Revue Valdot . d'Hist. Natur. (Aosta), 29: 53-105, 20 figg. 

- 1976 a - Sulla Coleotterofauna alticola della conca del Breuil (Valtournanche) e 
osservazioni sul popolamento pioniero delle zone di recente abbandono glaciale. -
ibid., 30: 126-168, 13 figg. 

FRANZ H., 1943 - Die Landtierwelt der mirti. hohen Tauern. Ein Beitrag zur Tiergeo
graphische und -soziol. Erforschung der Alpen. - Denkschr. Akad. des Wissensch. 
mathemath. -naturwiss. Klasse (\V!ien), 107: 1-522, 6 figg., 14 tavv. + 11 carte f.t. 

HoRION A., 1963 - Faunistik der mitteleurop. Kafer, Bd. IX: Staphylinidae, I. Teil 
Micropeplinae bis Euaestheninae. - Sonderband Entom. Arbeiten Museum G. Frey 
(Tiitzing b. Miinchen), I-XIII + 1-412. 

]ANETSCHEK H., 1956 - Das Problem der inneralpinen Eiszeitiiberdauerung durch Tiere 
(Ein Beitrag zur Geschichte der Nivalfauna). - Oesterr. Zool. Zeitschr. (Wien), 
6: 421-506, 13 carte + 1 tab . n.t. 

KrESEN\xrETTER H. von, 1861 - Eine entomologische Excursion n das Wallis und 
nach dem Monte Rosa im Sommer 1861. - Berlin. ent. Zeitschr. (Berlin), 5: 360-395. 

LoHSE G. A., 1974 - Die Kafer von Mitteleuropas, Bd. 5: Staphylinidae II. (Hypocy
phtinae und Aleocharinae - Pselaphidae ). - Goecke & Evers V erl. (Krefeld), 1-381, 
numerose figg. 

PACE R., 1975 - Otto nuove specie di Leptusa Kraatz del Veneto. - Fragmente Entom. 
(Roma), 11: 107-137. 

- 1977 a - Una nuova specie di Leptusa della Liguria (Coleopt. Staphylinidae ). -
Doriana (Suppi. Ann. Mus. Civ. Storia Nat. Genova), 5 (226): 1-5, 3 figg . 

- 1977 b - Quindici nuove specie di Stafilinidi ipogei dell'Italia centro-meridio
nale (Coleoptera). - Redia (Firenze), 60: 125-177, 14 figg. 

- 1977 c - Descrizione di Leptusa cerrutiana, nuova specie del Lazio (Ccleopt . 
Staphylinidae ). - Fragmenta Entom. (Roma), 13: 53-58, 7 figg . 

ScHEERPELTZ O ., 1965 a - Die von Herrn A. Linder auf dem Gebiete der Schweiz 

77 



entdeckten neuen Arren von Staphyliniden (Coleopt.). - Mitteif. Schweiz. entom. 
Gesell. (Lausanne), 38: 247-288. 

- 1966 b - Die neue Systematik der Grossgattung Leptusa Kraatz (Col. Staphylini
dae). - Verhandl. zool.-botan. Gesell. (Wien), 105/106:5-55. 

- 1972 a - Die Entdeckung neuer Arren ungefli.igelter terrikoler Insekten in alpinen 
u. hochalpinen Biotopen der Alpen (Ccl. Staphyl., Grossgattung Leptusa Kraarz). -
Revue Suisse Zoo!. (Genève), 79:419-499. 

- 1972 b - Die bis jetzt bekannt gewordenen paliiarkt. Arren der Grossgat tung 
Leptusa Kraatz (Col. Sraphyl.). - I. Teil: Subgenus Leptusa s. str., Stenoleptusa 
u. Pachygluta. - Verhandl. zool. botan. Gesell. (Wien), 112: 5-31. 

- 1972 e - id. id. II. Teil: Subgenus TypfJ[opasilia und Tropidiopasilia. - ibid. 
112 : 32-63. 

- 1976 - Wissenschaftl. Ergebnisse der von Prof. Dr. H. Janetschek im Jahre 1961 
in das Mt.-Everest Gebiet Nepals unrernommenen Srudienreise (Col. Staphyli
nidae). - « Kh11mbu Himal », Univ. Verlag Wagner Ges. (lnnsbruck), 5:3-75, 7 figg, 

v. P EEZ A. & KAHLEN M. 1977 - Die Kafer von Si.idtirol. - Beilageband 2. zu den 
Vero.fl des Museum Ferdinandeum (Innsbruck), 1-525, 8 carte n.t. 

Indirizzo dell 'Autore: 

A. Focarile 
11010 SAINT-PIERRE 
(Aosta, Iralie) 

78 



Schede micologiche valdostane 
a cura di Vanna Dal V esco 

Amanita muscaria L. ex Fr. 

It.: Ovulo malefico; fr.: Fausse Oronge, Amanite tue-mouches . 
Cappello dapprima emisferico, poi pianeggiante o un po' depresso , 

carnoso, leggermente viscoso, rosso-aranciato o vermiglio, un po' striato 
al margine, ricoperto di verruche bianche rilevate, che possono scomparire 
sotto l'azione di piogge prolungate . Le lamelle sono bianche, fitte e libere. 

Il gambo è snello, alto da 12 a 25 cm, spesso 1-2,5 cm, dapprima 
pieno, poi cavo, ornato da un anello ampio, bianco, con il bordo un po' 
fìoccoso , residuo del velo parziale che, nei giovanissimi esemplari, unisce 
il piede al margine del cappello e che durante lo sviluppo si stacca e ricade 
sul gambo. La base del piede è bulbosa e cosparsa di verruche bianche 
disposte in cerchi concentrici. 

I giovani esemplari sono racchiusi completamente in un involucro 
bianco, detto velo universale, per cui hanno la forma di un uovo bianca
stro, leggermente strozzato verso la metà. Maturando, il corpo fruttifero 
si distende e rompe l'involucro che lascia alcuni residui sul cappello (le 
verruche bianche già citate) e alla base del gambo, costituendo una volva, 
ridotta anche qui a semplici verruche. 

La carne è bianca, ma giallo-aranciata subito sotto la cuticola del cap
pello, senza odore né sapore particolari . Le spore sono bianche, ovali, di 
9-11 X 6-8 µ. 

L'Amanita muscaria cresce in simbiosi micorrizica con le Conifere e 
le latifoglie dell'ordine delle Fagali (Faggi, Betulle, Querce, Castagni, ecc .) 
ed è diffusa in tutta la Valle, specialmente a partire dalla tarda estate. 

L'ovulo malefico è un fungo velenoso, anche se generalmente non mor
tale; contiene princìpi tossici, i più importanti dei quali sono il muscimolo 
e l'acido ibotenico, che causano , 30-90 minuti dopo l 'ingestione, disturbi 
gastrici di moderata entità e disturbi psichici quali allucinazioni, altera
zioni del senso del tempo e dello spazio, senso di fatica e sonno. La sen
sibilità ai veleni di questo fungo è abbastanza soggettiva, per cui in alcuni 
paesi viene usato come inebriante poiché causa una sorta di follia gaia 
(follia muscarinica) che non lascia conseguenze. 

L'Amanita muscaria è un fungo molto noto e non è normalmente con
fuso con specie commestibili. Tuttavia, dopo piogge prolungate , il fungo 
può presentare una certa rassomiglianza con l'ovulo buono (Amanita Cae-
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sarea ), in quanto le verruche possono esserse asportate, il colore del cap
pello può divenire più chiaro e il gambo può assumere una sfumatura 
giallastra. 

È importante quindi conoscere bene i caratteri dell'ovulo buono che 
sono: cappello giallo-aranciato, senza verruche ; lamelle, gambo e anello 
giallo intenso; valva ampia, spessa e bianca che avvolge la base del gambo; 
carne gialla. 

BRES ADOLA G ., 1965 - Funghi mangerecci e velenosi, 5~ ed. a cura del prof. A. Ceruti, 
Monauni. 

CERUTI A., 1975 - Il nuovo Pokcrny - La botanica illustrata, Loescher. 
MAUBLANC A., VIENNOT BoURGIN G., 1959 - Les champignons de France, Lechevalier. 
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- Amanita Muscaria, esemplare maturo. 

2 idem; a destra due esemplari giovani, a sm1stra uno più maturo m cui sono ben visibili 
le lamelle, l'anello e il gambo di colore bianco. 



Aspetti degli esperimenti di coltura di 
genepì. 



Esperimenti di coltura di Artemisia Genipi Weber 
e A. Mutellina Vili. ("genepì"). 

GIANPIERO BOSCHERO 

Corso IV Novembre 34, 12037 Saluzzo 

Questo lavoro è il resoconto di esperimenti non svolti in 
V al d'Aosta, bensì in una delle V alli Occitane delle Alpi 
Occidentali, la V al Varaita . Ma i problemi delle popolazioni 
monta11e e dell'agricoltura montana sono gli stessi più o me
no dappertutto; inoltre, per quanto ci consta, si trai/a della 
prima pubblicazione di dati sperimentali sulla coltura del Ge
nepì. Siamo certi, quindi, che questo articolo interesserà i 
nostri lettori, e diamo al suo autore, che è membro della 
« Société », il benvenuto tra i collaboratori della « Revue 
Vald6taine d'Histoire Naturelle ». 

La redazione 

Le prove sono state effettu ate fra il 1969 e il 1975, nella località 
« Meire-La-Carlevaro » , alla quota di 1 350 m, m Comune di Fraisse 
(Frassino) in Val Varaita (Cuneo). 

L 'appezzamento utili zzato è parte di un prato (derivato da un campo 
abbandonato verso il 1966) in discreta pendenza, esposto a Est. Il ter
reno non è stato concimato prima dell 'impianto del genepì. 

Le prove sono state effettuate con: Artemisia Genipi Weber ( = A. 
spicata Wulfen) proveniente dal Monte Pelvo d'Elva (Val Varaita), su 
una superficie di circa 4 mg ; A. Mutellina Vill. ( = A. laxa [ Lam.] Fritsch), 
appartenente a due ceppi, ~ precisamente : a) proveniente dal Moncenisio, 
più rustico, a fiori più piccoli ma più numerosi, su una superficie di circa 
3 mg; b) provenien te dalla Val Varaita (Moriviso), a fiori più grandi ma 
in minor numero, su una superficie di circa 3,5 mg . 

Nel 1971 fu eseguito (in collaborazione con B. PEYRONEL) un espe
rimento di moltiplicazione per talea , nel quale furono ottenute, da due 
piante di A. Mutellina, 40 talee , 36 delle quali radicarono in circa 3 mesi 
in un miscuglio di 3 parti di sabbia e 1 parte di terra ; ma il modo più 
vantaggioso per impiantare una coltivazione di genepì è la riproduzione 
per seme. Questo può essere raccolto direttamente in montagna, od otte
nuto da piante già in coltura, i cui fiori sono generalmente fertili ; è peral
tro sconsigliabile impiegare · i semi provenienti dalla rifioritura autunnale 
di A. Genipi, che hanno bassa germinabilità. 

La semina fu effettuata a spaglio, e i semi furono coperti solo leg
germente. La germinazione, se la semina si effettua verso la metà di aprile, 
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è di 40-50 giorni; ma è preferibile seminare dopo la metà di ottobre, in 
modo che la germinazione avvenga la primavera successiva. 

Per ridurre le difficoltà di diserbo è utile trapiantare il genepì a di
stanza di 10-12 cm in tutte le direzioni, in modo da lasciare poco spazio 
libero fra le pianticelle, e formare appezzamenti non più larghi di 1 m; 
è bene effettuare il trapianto quando le piantine sono ancora molto gio
vani, e comunque non oltre luglio: altrimenti attecchisce con difficoltà. 
Occorre evitare di affondare il colletto nel terreno, altrimenti alle prime 
piogge si manifesta il marciume; è utile ombreggiare i trapianti, per i 
primi giorni, per esempio con rami di nocciòlo. 

Il diserbo va effettuato manualmente e con molta cura . Nelle mie 
prove risultarono sufficienti tre buoni diserbi all'anno; il ritardo nei di
serbi può compromettere il raccolto dell'anno successivo. 

Dopo la fusione della neve occorre risistemare le pianticelle eventual
mente sradicate dal gelo; a questo inconveniente è maggiormente soggetta 
A. Genipi. 

Nel corso delle prove il genepì impiegò circa due anni dalla germina
zione alla fìoritura. In condizioni favorevoli il 30-50 % delle pianticelle 
di A. Mutellina fìoriscono già un anno dopo la germinazione; A. Genipi 
spesso fìorisce in parte già nell'autunno che precede la prima vera fìoritura. 

A. Genipi fiorì di solito nei primi venti giorni di giugno; il ceppo di 
A. Mutellina della Val Varaita circa 10-15 giorni dopo; ancora qualche 
giorno più tardi il ceppo del Moncenisio. 

I due ceppi di A. Mutellina fioriscono una sola volta l'anno, mentre 
A. Genipi fiorisce una seconda volta in autunno, con produzione di steli 
fiorali deformi e di minor pregio di quelli primaverili; questa fioritura 
autunnale provoca però l' « esaurimento » di un certo numero di piante 
(talvolta fino al 40 % ), che muoiono nell'inverno successivo . 

La maggiore produzione si registra nel primo anno di fioritura. A ti
tolo di esempio si riportano i dati del 197 4, annata ad andamento s~a
gionale assai favorevole. Il prodotto netto fresco, costituito di soli steli 
fioriti, ottenuto da circa 80 pianticelle, occupanti 1 mq, fu il seguente: 

A. Genipi (sola fioritura primaverile) g 230; 
A. Mutellina della Val Varaita g 660; 
A. Mutellina del Moncenisio g 900. 
Nell'anno successivo la produzione si ridusse notevolmente (del 56-

71 % per A. Mutellina, e più ancora per A. Genipi) . Va tenuto conto, 
tuttavia, che l'innevamento si ebbe soltanto dopo metà gennaio ,"con·conse=
guente sofferenza delle piante. 

A. Genipi invecchia precocemente: le ultime piante superstiti di una 
semina effettuata nell'agosto 1969 morirono nell'inverno 1974-75; essendo 
entrate in fioritura nel 1971, hanno dato in complesso 8 raccolti in 4 anni . 
Queste morti per « esaurimento » sono forse in relazione alla modesta 
altitudine e alla natura del suolo. 
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Entrambi i ceppi di A. Mutellina si dimostrarono invece più longevi, 
e soprattutto non soggetti alle morie invernali per «esaurimento ». Gli 
esemplari più vecchi (del Moncenisio), seminati nell 'ottobre 1969, sono 
tuttora in buone condizioni . 

Gli esperimenti sin qui effettuati non consentono, ovviamente, di trarre 
conclusioni definitive; si può tuttavia osservare che : 1) ambedue le spe
cie di Genepì si adattano abbastanza facilmente alla coltura a quote mo
deste ; 2) che a queste quote modeste è peraltro preferibile l'impiego di 
A. Mutellina, più longeva, più produttiva e meno delicata; particolarmente 
interessante appare il ceppo del Moncenisio; 3) che la produzione è alta
mente redditizia, nonostante i costi d 'impianto e soprattutto di diserbo. 

ABSTRACT 

Cultivation experiments on Artemisia Genipi Weber and A. Mutellina Vill. -
Both species were cultivated from seeds at a comparatively modest altitude (1 350 
meters), and particularly good yields were obtained, especially from A. Mutellina, 
which is also long-lived, while A. Genipi generally dies after 5 to 6 years. The only 
cultura! operations needed are some three hand-weedings each year. A strain of 
A. Mutellina from Montcenis yielded as much as 900 g of fresh llowering stems 
per square meter and per year. 

RÉSUMÉ 

Experiences de culture d'Artemisia Genipi Weber et A. Mutellina Vii!. 
Les deux espèces on été cultivées à partir des graines à une altitude rélativement 

modeste ( 1 350 m) ; elles on donné de très bons rendements , surtou t A. Mutellina, qui 
est aussi longévite, tandis que A. Genipi meurt généralement après 5 à 6 ans. Les 
seules opérations culturelles nécessaires sont deux à trois désherbages à la main pendant 
la bonne saison. Une souche d'A. Mutellina venant du Montcenis a donné 900 g de 
tiges fleuries fraìches par mètre carré et par an. 
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Reperti di Licinus (s. str.) depressus (Paykull) 
in Valle d'Aosta. Sistematica del genere Licinus 
e delle specie italiane del «gruppo depressus >) 

(Coleoptera, Carahidae) 
A. CASALE 

Recenti reperti di Licinus (s. str.) depressus (Paykull) in Valle d'Aosta, 
da parte dei sig.ri A. Focarile e M. De Bernardi, mi hanno indotto, per 
giungere ad una corretta determinazione del materiale, ad una revisione 
delle specie affini alla suddetta, ed a riesaminare alcuni problemi nomen
clatori e geonemici, ancora aperti, riguardanti elementi congeneri della 
Fauna d'Italia . Come spesso succede, ogni qualvolta si affronti su basi 
moderne un gruppo apparentemente ben noto, semplice e già ampiamente 
studiato, ci si rende conto di quali lacune hanno lasciato aperte i vecchi 
lavori, anche se scrupolosi, e ciò ingenera come conseguenza frequenti 
confusioni che si tramandano, passivamente, nei nuovi cataloghi e nelle 
nuove citazioni a tutto discapito delle discipline correlate alla sistematica, 
il cui compito fondamentale è, a mio avviso, aprire appunto la strada a 
corretti studi di biogeografia, di ecologia e biologia generale. 

1) Licinus depressus (Paykull, 1790, Mon. Carab. Suec. p . 34 Loc. cl. Svezia). 

Geo ne mi a: elemento euro-asiatico (Europa media e settentrionale, 
Inghilterra inclusa. Ad Est sino al Caucaso, al Turkestan ed alla Siberia) . 
Per lo più montano nelle zone meridionali del suo areale. 

Geonemia in Italia: «Piemonte» (BAUDI 1889); segnalato delle Alpi 
Liguri (Pizzo d'Ormea: MAGISTRETTI 1965); delle Alpi Cozie (Fenestrelle, 
Moncenisio: GHILIANI 1886; Argentera: }EANNEL 1942; Moncenisio: MA
GISTRETTI Le.); e delle Alpi Giulie (M. Tricorno, M. Matajur, Plezzo, Lo
qua, Volzano: MùLLER 1926). 

Località da me verificate: Moncenisio m 2 000 (Col!. Mus . Milano), 
«Tenda» (Coll. Dodero, Genova); Foppiano, Val Toggia (Piemonte) 
(Mus. Genova). Materiale extraitaliano: Styria, Graz (Coll . Mus. Milano); 
Zermatt (Mus . Verona, Coll. Magistretti). 

Specie nuova per la Valle d'Aosta e per le Alpi Pennine e Graie sul 
versante italiano~ 
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1 6 Arpuilles m 1 100 (N Aosta), M . De Bernardi leg.1 

1 6 Gran Brissogne m 1 000 e.a (ESE Aosta), M. De Bernardi leg. 

3 66 Val Chavannes m 1 900 (La Thuile), 2.VI. 66, I. Bucciarelli leg. 
1 femmina Pondel m 820, 14.VI.68, A. Vigna Taglianti leg. 

È problematico, da un punto di vista biogeografico, emettere ipotesi 
sul tipo di popolamento seguito da Licinus depressus per giustificarne la 
presenza in Valle d'Aosta: potrebbe egualmente trattarsi di elemento di 
origine settentrionale od occidentale, transalpina 2 (non insolito nella re
gione: v. Focarile 197 4 ), come di origine alpina sud-occidentale, ipotesi 
quest'ultima che imputerebbe a difetto di ricerche la soluzione di conti
nuità tra le stazioni valdostane e quelle note delle Alpi Cozie e Liguri. 
Assai più difficile da credersi è l'ipotesi di una «corrente» ad origine 
orientale, che dovrebbe giustificare l'ampio vuoto geonemico dalle Alpi 
Pennine alle Alpi Giulie (sempre limitatamente al versante meridionale, 
italiano). 

2) Sistematica del genere Licinus, con particolare riguardo alle specie ita
liane del « gruppo depressus ». 

Non sussistono particolari problemi per la discriminazione delle specie 
italiane di detto genere, se si eccettuano le quattro entità del « gruppo 
depressus » qui definito e caratterizzato ex novo. Il genere è paleartico; 
per ulteriori dati sulla subfam. Licininae nel suo insieme rimandiamo a 
}EANNEL (1942) ed all'ampia monografia di BALL (1959) . In questa sede 
ci limitiamo a risolvere, nei limiti del possibile , i problemi ancora aperti 
sulle specie della nostra penisola . 

TABELLA DI DETERMINAZIONE (v. anche PORTA 1923 e }EANNEL 
I.e. : quest'ultimo ne raffigura tutti gli apparati copula tori maschili). 

1 Serie ombelicata separata in due gruppi di setole, ben spaziati nella 
regione mediana del margine elitrale, in numero complessivo di 14-16. 
Apofisi prosternale ribordata. Convesso, allungato, nero lucido, con 
strie elitrali profonde. Microttero (Subgen. Neorescius Bedel). Lungh. 
mm 11-13. .. hof}mannseggi (Panzer). 
Serie ombelicata continua, formata da 20 a 25 setole. Apofisi pro
sternale non ribordata. Elitre depresse; specie alate o microttere 
(Subgen. Licinus Latreille s. str .)... 2. 

( 1) Nella località di Arpuilles è stata riscontrata la presenza di un elemento 
interessante e del tutto insolito nell'ambito della Carabidofauna montana o sub
montana della zona in questione: si tratta di 1 ex 6 di Chlaenius (Chlaeniellus) 
tristis Schaller, specie tipicamente paludicola o ripicola, igrofìla, diffusa in larga 
parte d 'Italia, ma non segnalata né di Val d'Aosta, né di Piemonte (ove la conosco 
delle paludi del Lago di Candia Canavese: cfr. GHILIANI 1886; BAUD! 1889; MAGI

STRETTI 1965). 
(2) È presente infatti nell'Alta Savoia e comune in Svizzera (JEANNEL, 1942). 
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2 Specie alate (ma brachittere) . Interstrie delle elitre tutte rilevate e 
profondamente foveolate (punctatulus [ Fabricius]) o solo le impari 
salienti in costole punteggiate (silphoides [Rossi]). 

- Specie microttere. Interstrie impari non costoliformi e non più rile-
vate delle adiacenti e non faveolate... 3. 

mm2 
Fig. 1. - A: Capo di Licinus (s. str.) italicus Puel di M. Velino m 2 000 (Abruzzo). 
B: idem di L. (s . str.) depressus (Payk.) di Gran Brissogne m 1 000 (Aosta). 
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mm 1 
Fig. 2. - A: Lobo mediano dell'edeago in visione laterale e dorsale di Licinus (s. str.} 
italicus Puel di M. Velino m 2 000 (Abruzzo); B: idem di L. (s. str.) depressus Payk. 
di Gran Brissogne m 1000 (Aosta). 
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3 Capo ed interstrie elitrali quasi lisci, appena punteggiati; strie elitrali 
molto profonde, interstrie subconvesse; stretto ed allungato, con 
aspetto di un piccolo L. hoffmannseggi (mm 9-12) 3 

.. . oblongus Dejean. 
- Capo ed interstrie elitrali nettamente punteggiati. Strie elitrali molto 

superficiali, interstrie piane, depresse: «gruppo depressus »... 4. 

4 Specie relativamente grande e larga (mm 13-18). Capo, nelle fem
mine, ipertrofico. Cresta dorsale della mandibola destra non depressa 
nella regione basale (come in L. depressus Payk.). Edeago più lungo 
e più gracile che nelle specie seguenti (v . in ]EANNEL 1941, fig. 332 
c-d)... cassideus (Fabricius). 

- Specie più piccole (mm 8-14). Capo normale... 5. 

5 Capo (fìg. 1 B) con punteggiatura molto superficiale, minuta e distan
ziata; cresta dorsale della mandibola destra non depressa nella regione 
basale . Pronoto poco trasverso, con punteggiatura finissima e regolare. 
Elitre strette, debolmente convesse. Dimensioni mediamente minori 
(mm 8-12). Edeago gracile, con apice lungo e subacuminato (fig. 2 B) ... 

. depressus (Paykull ). 
Capo con punteggiatura fitta e profonda; cresta dorsale della mandi
bola destra largamente depressa nella regione basale; pronoto molto 
trasverso, rugoso, profondamente punteggiato; elitre larghe e depresse. 
Dimensioni maggiori (mm 13-14 )... 6. 

6 Punteggiatura del capo convergente sui lobi anteriori della fronte e 
unita da rughe più o meno sviluppate (fig. 1 A). Pronoto con disco 
del tutto depresso. Tegumenti lucidi. Edeago più piccolo; lobo me
diano regolarmente ricurvo, apice brevissimo e del tutto arrotondato 
in visione dorsale (fig. 2 A)... italicus Puel. 

- Punteggiatura del capo convergente sul vertice e sull'occipite, spesso 
unita da fini rughe; lobi anteriori della fronte non o debolmente ru
gosi (fig. 3 ). Pronoto con disco subconvesso. Tegumenti opachi. Edea
go più grande; lobo mediano allungato e subrettilineo nella metà 
distale, con apice depres o e triangolare (fig. 4 ) ... planicollis Fauvel. 

3) Osservazioni conclusive 

a) Al « gruppo depressus », come da me inteso, sono ancora da ascrivere 
le seguenti specie pirenaiche ed iberiche: aequatus Serville, angustus 

(3) Specie generalmente inserita nel subgen . Neorescius Bedel, accanto ad hofl
mannseggi (Panzer). Condivido però l'opinione di ]EANNEL (1942) nell'attribuzione a 
Licinus. s. str. :t: specie segnalata in Italia solo del M. Marguaréis nelle Alpi Marit
time (MAGISTRETTI 1965) e del Colle della Maddalena (MoRrsr 1969). Personalmente 
conosco di tali zone solo Licinus hoffmannseggi (Coli. Polledro, Ist. Ent. Torino ). 
Ho esaminato inoltre 1 6 ed 1 femmina di Enrraunes (Alpi Marit. francesi), VIII-71 , 
leg. Migliaccio (Col!. Vigna, Col!. Migliaccio, Roma). 
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Fig. 3. - Capo di Licinus (s. str.) planicollis Fauve! ropotypus di Digne (Basses Al
pes) (stessa scala di fìg. 1). 

. . ·.:· .. ··.: : . :· -~ .. : ·. ~ : ·. : . . 

Fig. 4. - Lobo mediano dell'edeago in v1S1one laterale e dorsale di Licinus (s. str.) 
planicollis Fauve! di Digne (stessa scala di fìg. 2). 
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Dej ., pecoudi Puel (tali due ultimi in sinonimia con aequatus in }EAN
NEL [ 1942] e rivalutati da CoLAS 1949) e reymondi Colas,4 oltre pro
babilmente ad alcune altre specie mediterranee che non ho potuto sino 
ad ora esaminare. Per contro il « groupe de L. aequatus, pecoudi et 
angustus » di CoLAS (Le.) non è stato né definito né inquadrato, e 
sarebbe stato comunque del tutto parziale . 

b) Licinus italicus Puel, specie propria dell'Appennino centro-meridionale 
(vedi cartina-areale in FocARILE 197 3 ), è effettivamente distinto da L. 
planicollis, e non un suo sinonimo, come vorrebbe }EANNEL (1942). 
MAGISTRETTI aveva già esposto tale sua opinione (1955/56, 1965), 
senza però in alcun modo appoggiarla con adeguate prove; devo dire 
per inciso che l 'unico esemplare conservato in Coll. Magisrretti sub 
« planicollis Fauve! » è, in realtà, un Licinus cassideus F . Licinus pla
nicollis pare essere molto sporadico in Italia : citato da PORTA (1923) 
di «Alpi Marittime, Piemonte e Lazio» (dato quest'ultimo meritevole 
di conferma), da LUIGIONI (1929) di «Val Vesubia, Colle di Tenda e 
Valdieri ». MAGISTRETTI (1965) non conosce esemplari italiani . MoRI
sr (1969) conferma planicollis in Italia su catture in Val Gesso, e 
POGGI (1972) su 2 femmine di Viozene alle falde del Mongioie. 
Ho esaminato personalmente questi 2 ultimi esemplari (di cui confermo 
la determinazione di Binaghi), 1 ò di Digne, topotipico (loc. cl. della 
specie Les Dourbes, sopra Digne) in Coll. Mancini (Mus. Genova) di 
cui raffiguro l'edeago ; 1 femmina di «Tenda» (Coli . Dodero , Ge
nova), ed infine 1 ò ed 1 femmina della serie tipica di Fauve! (con
servati presso l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 
Bruxelles), con indicazioni: a mano, di Fauve! « Villars des Dourbes »; 
a stampa « Coli . R.I.Sc.N.B., France », e ancora a mano « Alpes H .te 
Prov., ex. coli. Fauve! »; un secondo cartellino: a stampa « Coll. A . 
Fauvel - R.I .Sc.N.B. 17. 671 »,e ancora a mano « Licinus planicollis 
Fvl. »; un terzo cartellino a stampa rossa « Ex-Typis ». Di tali due , la 
femmina porta ancora un cartellino a mano di Fauvel « aequatus v. ». 
Designo come lectotypus l 'esemplare ò, cui ho aggiunto un cartellino 
rosso con indicazione: Licinus planicollis Fauv ., lectotypus ò; 197 8, 
A. Casale det., ed un cartellino portante il preparato dell'edeago, la 
cui morfologia è identica a quella in fig. 4, su esemplare topotipico. 

( 4) Di tale ultima specie, descritta su 2 esemplari, che pare propria della Guadar
rama, ho individuato 2 66 in Col! . Mus. Milano, con indicazione « P. Navacerrad, 
Guadarrama, Hi., 9-V-34 - C. Koch » , e cartellino i osso a mano di Schatzmayr « Lici
nus spec. ! ». Posso inoltre confermare, in base alla morfologia mandibolare e di 
apparato copulatore maschile, l'effettiva distinzione (su materiale topotipico: rispet
tivamente catena pirenaica e catena cantabrica) di Licinus aequatus Serv. e L. pe
coridi Puel. 
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Auspico con questa nota di aver chiarito e agevolato la determinazione 
delle specie critiche di Licinus della Fauna italiana, non facile con i la
vori finora disponibili . Ne fanno fede le determinazioni erronee che ho 
potuto accertare (la già menzionata di Magistretti « planicollis » pro cas
sideus; 1 6 « planicollis » pro cassideus in Coll. Mancini; 1 6 « depressus » 
pro planicollis [lbid.]; 1 6 « oblongus » pro depressus già corretta in 
Coll. Binaghi, Mus. Genova); oltre al problema sinonimico planicollis
italicus in J EANNEL (1942 ). 
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RESUMÉ 

Trouvailles de Licinus (s. str .) depressus Paykull en Vallée d'Aoste. Sistématique 
du genre Licinus et des espèces italiennes du « groupe depressus » (Col. Carabidae). 

On signale pour la première fois Lici11us (s. str.) depressus en Vallée d 'Aoste 
(Arpuilles, Gran Brissogne, Val Chavannes, Pondel). 

L'Auteur donne un nouveau tableau de détermination pour !es espèces du 
« groupe depressus », parriculièrement diffici le. 

On rattache à ce groupe une série d'espèces des Pyrenées et d 'Espagne, et on 
confirme la séparation entre L. aequatus Serv. et L. pecoudi Puel. 

On démontre que L. italicus Puel n'est pas en synonimie de L. planicollis Fauve!, 
mais une bonne espèce . 

On expose enfin des renseignements biogéographiques sur Licinus depressus, 
L. planicollis et d'autres espèces en Italie. 

SUMMARY 

Discovery of Licinus (s . str.) depressus Paykull in Aosta Valley (ItalyJ. Notes 
on the taxonomy of genus Licinus and ltalian species of « depressus group » (Col. 
Carabidae). 

The discovery of Licinus depressus in Aosta Valley (from Arpuilles, Gran Bris
sogne, Val Chavannes, Pondel ) is marked. 

The A. gives a new key for determination of the ltalian species of genus Lici-
1111s, and particularly for the species of the criticai « depressus group ». 

Some species from Pyrenees and Spain are inserted in this group. 
The A. attests and demonstrates: 

1) that Licinus italicus Puel (from Centra! and Southern Apennines) is distinct 
and not syn. of planicollis Fauve!. 

2) that Licinus pecoudi Puel (from Northern Spain) is distinct and not syn. of 
L. aequatus Serv. (from Pyrenees). 

Biogeographical notes are given in conclusion on Licinus depressus, L. plani
collis and other species in Italy. 
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Un hybride rare: Achillea xSchroeter i 
W olf nm. Vaccarii nm. nova 
(A. nobilis L. ssp. nobilis x A . tomentosa L.) 
BRUNO PEYRONEL GIOVANNA DAL VESCO 

Institut de Botanique de l'Université-Viale Mattioli 25 
I-10125 TURIN 

Nous avons trouvé l'hybride qui fait l'objet de cetre note au cours des 
recherches que nous conduisons dans la région d'Ozein, charmant hameau 
de la commune d'Aymavilles . 

Il s'agit d'un hybride entre Achillea nobilis L. ssp. nobilis et A. to
mentosa L.; nous n'avons trouvé, dans la littérature à notre disposition, 
que très peu de données à ce sujet, ce qui nous a décidés à publier cetre 
relation sommaire. 

Nous résumons dans le tableau ci-dessous les principaux caractères 
servant à distinguer A. nobilis et A. tomentosa, ainsi que ceux de l'hybride. 

pilosité 
générale 

ramification 
de la tige 

feuilles 

longueur 
des feuilles 

nombre 
de segments 
par céìté 

diamètre 
des capitules 

longueur 
de l'involucre 

prlosité 
de l'involucre 

couleur 
des fleurs 

A. nobilis 

piante 
moyennement 
poilue 

ramifiée en haut 
(3 à 5 corymbes 
ou plus) 

bipinnatiséquées 

environ deux fois 
la largeur 

5 -;.. 8 

2 -;.. 3 mm 

2-;.. 3 mm 

présente 

blanc 

hybride 

piante poilue 
à velue 

un peu ramifiée 
en haut (2 à 4 
corymbes) 

bipinnatiséquées 

4 à 5 fois 
la largeur 

10 -;.. 15 

5-;.. 6 mm 

3,5 mm 

présente 

jaune soufre 
intense 

A. tomentosa 

piante velue, 
tomenteuse 

généralement 
non ramifiée 

pinnatiséquées 
à segmen ts dentés 

6 à 7 fois 
la largeur 

20 -;.. 25 

6 + 8 mm 

4 mm 

abondante 

jaune d'or très vif 

On voit aisément par le tableau, ainsi que par les clichés photographi
ques de la planche annexée à cette note, que notre hybride présente en 
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général des caractères intermédiaires entre ceux des parents. Le port, 
plutot touffu , ressemble un peu plus à celui d'A. nobilis, mais pour le 
reste l'hybride dénonce assez clairement son origine. 

Les dimensions des capitules, les caractères des feuilles et la couleur 
des ligules , plus claire que celle d'A. tomentosa, mais très intense, permet
tent d'exclure facilement qu'il s'agisse d'une A. nobilis à ligules jaunes 
( ssp. Neilreichii [A. Kerner] Velen. ). 

TuTIN (edit .), dans «Flora Europaea » (1976), cite une vingtaine d'hy
brides d'Achillées, parmi lesquels trois d'A. nobilis, mais toujours de la 
ssp. Neilreichii, et aucun avec A. tomentosa. Notre hybride n'est de meme 
pas mentionné dans HEs s & al., « Flora der Schweiz » (1972 ), ni dans 
FIORI, «Flora analitica d'Italia» (1923-29). On trouve un hybride A. 
nobilis x A. tomentosa, sous le nom d'A. Schroeteri Wolf, dans cette 
source inépuisable d 'informations qu'est la « Flora von Mitteleuropa » par 
HEGI (1928); il est décrit come une plante mollement velue, laineuse, à 
feuilles bipinnatiséquées, corymbes denses er fleurs ligulées d'un blanc 
jaunatre, courtes; il a été trouvé à Stalden, dans le Valais. 

Notre piante semble différente, sourtout à cause de la couleur des 
fleurs qui est, comme nous l'avons dit, d'un jaune intense, bien que plus 
clair que celle d 'A. tomentosa, et pour !es ligules qui sont longues; et pro
bablement aussi pour la pilosité, moins abondante dans notre plante. 

Puisque WoLF a décrit le premier, en lui donnant le nom d'A. Schroe
teri, un hybride d'A. nobilis avec A. tomentosa, et puisqu'il semble exister 
plusieurs hybrides entre ces deux espèces, nous avons jugé bon d'accepter 
la dénomination Achillea x Schroeteri Wolf pour indiquer tous ces hybri
des et de dédier le notre à Lino VACCARI, profond connaisseur de la flore 
Valdotaine, sous le nom de Achillea x Schroeteri Wolf nm. Vaccarii nm. 
nova. Nous faisons donc suivre la diagnose latine. 

Achillea x Schroeteri Wolf nm. Vaccarii (A. nobilis L. ssp. nobilis x 
A . tomentosa L. ). Planta caule erecto, 40 ...;- 70 cm longo, simplici vel 
superne ramoso, minute ac molliter piloso; foliis lineari-lanceolatis, quater 
...;- quinquiens longis quam latis, bipinnatosectis, 10 + 15 segmentis pri
mariis pro latere praeditis, praesertim in pagina inferiori minute molliter
que pilosis. Capitula numero 50 + 80 pro caule, diametro 5 -7- 6 mm, in
volucro 3,5 mm longo, ligulis sulfureis, generaliter quinque pro capitulo. 

Nm. clarissimo botanico Lino Vaccari, qui optime floram Vallis Au
gustanae cognovit, dicata. 

Typus atque syntypi in H erbario Alpium Occidentalium Giovanna Dal 
Vesco et Bruno Peyronel, apud Hortum Botanicum Universitatis Taurinen
sis servantur. 

Nous avons trouvé la nm . Vaccarii dans un lambeau de prairie steppi
que non excessivement aride. Il s'agir d'une bande de terrain jadis cultivé 
(champ de céréales) dont une partie, abandonnée probablement depuis cinq 
ou six ans seulement, est encore riche en mauvaises herbes des cultures, 
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tandis qu'une autre, abandonnée depuis plus longtemps (dix à quinze ans), 
est occupée actuellement par cette prairie, encore relativement riche en 
éléments mésophiles, en relation avec la nature du sol, appauvri en subs
tances nutritives, mais encore en état de retenir dans une bonne mesure 
les précipitations peu abondantes de cette région (environ 500 mm par an). 
Achillea nobilis se trouve surtout dans la première partie, tandis que A. 
tomentosa et A. Schroeteri nm. Vaccarii poussent seulement dans la prairie 
steppique. 

Nous rapportons ici la liste floristique de cette prairie; il nous semble 
inutile dans ce cas de présenter des relevés phytosociologiques, étant donné 
que la végétation est loin d'etre uniforme, et se présente surtout comme 
une mosalque. 

Festuca ovina (très abond.) 
Achillea tomentosa (abond .) 
Melica ciliata 
Festuca vallesiaca 
Tunica saxifraga 
Sedum montanum 
Lotus pilosus 
Caucalis daucoides 
Linum tenui/ olium 
Satureia Acinos 
Odontites lutea 
Globularia vulgaris 

Onobrychis arenaria ( très abond.) 
Achillea nobilis (rare) 
Koeleria vallesiana 
Silene vulgaris (rare) 
Arenaria serpyllifolia 
Sanguisorba minor 
Astragalus Onobrychis 
Euphorbia seguieriana 
T hymus longicaulis 
Teucrium Chamaedrys 
Artemisia campestris 
Centaurea cf. maculosa 

et, aux bords et sur l 'escarpement en amont du champ abandonné, 
aussi Juniperus communis, ]. Sabina et Prunus Mahaleb . Le faciès, au 
moment de la découverte de l'hybride, était du surtout à Onobrychis 
arenaria et Achillea tomentosa en pleine floraison, sur un fond pour la 
plupart graminoi'de, constitué surtout de Festuca ovina et F. vallesiaca. 

Nous n'avions jamais observé auparavant ce joli hybride, meme là où 
les parents sont abondants (par exemple, dans les prairies steppiques de 
Pondel); nous nous proposons de mieux le rechercher à l 'avenir et d'en 
controler la fertilité. 

Turin, Septembre 1977 

RÉSUMÉ 

Les auteurs déscrivent un nouvel hybride enrre Achillea nobilis L. ssp. nobilis 
et A. tomentosa L.: A. xSchroeteri Wolf nm. Vaccarii. L'hybride, trouvé dans une 
prairie steppique de la Vallée d'Aoste, présente des caractères à-peu-près intermédiaires 
entre les parents; il diffère d 'A. xSchroeteri Wolf par !es ligules plus longues, dont 
la couleur est aussi plus vive (jaune d'or, et non blanc jaunatre), ainsi que par la 
pilosité moins abondante. 
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SUMMARY 

The authors describe a new hybrid between Achillea nobilis L. ssp . nohilis and 
A. tomentosa L.: A. xSchroeteri \Xfolf nm. Vaccarii. This hybrid has been found in 
a steppic grassland in the Aosta Valley, and its characters are approximately interme
diate between those of its parents; it differs from A. xSchroeteri Wolf in having 
longer and more intensely coloured ligules (golden, not yellowish), and also in being 
less hairy. 

RIASSUNTO 

Gli AA. descrivono un nuovo ibrido di Achillea nobilis L. ssp. nobilis e A. to
mentosa L.: A. xSchroeteri Wolf nm. Vaccarii. L'ibrido, rinvenuto in una prateria 
steppica della Val d'Aosta, presenta caratteri pressappoco intermedi fra i genitori; 
differisce da A. xSchroeteri \Xfolf per le ligule, lunghe e di colore giallo oro intenso, 
anziché brevi e giallastre, nonché per la pelosità meno abbondante. 
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1. Achillea nobilis L. ssp. nobilis. 2. Achillea tomentosa L. 

3. Achillea xSchroeteri Wolf nm. 4. Id., détail des inflorescences. 
Vaccarii Peyr. f. et Dal V. 





Una nuova specie di Apion delle Alpi italiane 
(Coleoptera Curculionidae) 

CARLO PESARINI 

(Museo Civico di Storia aturale di Milano) 

Recentemente, esaminando del materiale raccolto dall'amico Vittorio 
Rosa al Passo dello Stelvio (Alpi Retiche), ebbi modo di osservare 3 
esemplari femmine di un Apion, appartenente al sottogenere Protapion 
e simile a prima vista al comunissimo A . flavip es (Payk.), ma in realtà 
ben distinguibile da questo anche in base a caratteri esterni. Fu subito 
mia impressione che tali esemplari andassero ascritti ad una specie 
inedita, sfuggita finora all'attenzione dei sistematici a causa del suo aspetto 
poco appariscente, e probabilmente della sua spiccatissima orofilia (gli 
esemplari erano stati raccolti a circa 2 700 m di quota). Mi astenni co
munque dal descrivere subito la specie, in attesa del rinvenimento del 6. 
Tale lacuna, però, è stata inaspettatamente colmata da una cospicua serie 
di esemplari raccolti dal collega ed amico Alessandro Focarile nelle Alpi 
Valdostane. L'esame dell'apparato copulatore 66 ha confermato la validità 
della specie, mentre la località di raccolta, sita ad una quota di 2 500 m 
(altri due esemplari sono stati raccolti dall'amico Mario De Bernardi al 
Passo del Piccolo S. Bernardo, a 2 300 m s.m.), ha confermato trattarsi 
di specie accentuatamente orofila, al pari di pochi altri Apion della fauna 
nostrana: l'unica specie che risulta finora confinata a quote altrettanto 
elevate è infatti A. (Synapion) bonvouloiri Bris., mai raccolto, per quanto 
mi consta, al disotto dei 2 000 m di quota. 

Apion ( Protapion) rosa i n. sp. 

Tegumenti neri . Rostro interamente nero in ambo i sessi, nel 6 di 
un decimo circa più lungo del pronoto, debolmente curvato, opaco, con 
punteggiatura discretamente densa nella metà basale, più rada ma ben 
distinta anche nella metà apicale. Rostro della femmina di metà circa 
più lungo del pronoto, nella porzione basale opaco e con punteggiatura 
mediocremente densa, nella porzione apicale con punteggiatura fine e rada, 
ma con superficie leggermente opaca fra i punti, a causa di una fine mi
croscultura. Occhi relativamente piccoli e leggermente convessi (figg. 2 e 
4), fronte fra gli occhi percorsa da quattro solchi longitudinali ben mar
cati, in addietro con punteggiatura discretamente robusta che giunge fino 
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a metà circa del vertice. Antenne relativamente tozze, con clava breve
mente affusolata, gli articoli esterni del funicolo non più lunghi che lar
ghi; articolo basale sempre giallognolo, il funicolo annerito almeno dal 
4° articolo, talvolta fìn dal 2°, clava sempre nera . P renoto a lati indistin
tamente arrotondati, complessivamente alquanto opaco, con punteggiatura 
robusta e discretamente densa, i singoli punti ben distinti. Elitre medio
cremente allargate in addietro , con robuste strie di punti ed intervalli 
convessi, sparsamente e molto fìnemente punteggiati. Anche generalmente 
nerastre, le anteriori spesso rossicce, trocanteri da brunicci a neri, talvolta 
gli anteriori · gia11ast-ri macchiati di scuro. Femori ro sastri o giallognoli, 

1 
Fig. 1. - Apion rosai Holotypus lì. 

98 



al ginocchio con leggera macchia nenccra, tibie del medesimo colore dei 
femori, con anello apicale nerastro sempre netto e ben distinto . Tarsi neri. 
Lunghezza: 1,7-2,1 mm (rostro escluso). 

Holotypus 6: Valle d'Aosta, Conca di By (a Nord di Ollomont), sul 
versante Nord del Monte Chénaille, a m 2 500, in una valletta nivale 
(combe à neige), sotto pietre presso Salix herbacea germoglianti per il 

2 3 4 5 

6 7 9 
Fig. 2. - Capo di Apion rosai Holotypus o - Fig. 3. - Capo di Apion flavipes 
(Payk.), ex. o di La Thuile - Fig. 4. - Capo di Apion rosai, Allotypus femmina -
Fig. 5. - Capo di Apion 71avipes (Payk.) ex. femmina di La Thuile - Fig. 6. -
Edeago di Apion rosai Holotypus o, in visione dorsale - Fig. 7. - id. in visione 
laterale - Fig. 8. - Edeago di Apion fl.avipes (Payk.) o di La Thuile in visione 
dorsale - Fig. 9. - id . in visione lacerale. (Disegni originali dell'A.) . 
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recente nt1ro dell'ultima neve, nonostante l'epoca (4.IX.1977), leg. Fo
carile, nella mia collezione. 

Allotypus femmina: medesima provenienza, anch'esso nella mia col
lezione. 

Paratypi: 14 66 e 14 femmine medesima provenienza dell'olotipo; 2 
femmine del Piccolo San Bernardo (versante Valdostano), m 2 300 (15 . 
VIII.1977) leg. M. De Bernardi; 1 6 id., leg. A. Focarile (16.VII.74); 
M. Fallère (St . Pierre/ AO), versante Sud, 2 exx. a m 2 600 (l 1.VIII.77), 
leg. Focarile; Becca di Pré d'Amont (Val di Rhemes), versante Nord, 22 
exx. tra m 2 300 e m 2 650 (6.VIII .78), leg. Focarile; dint. Rifugio Vit
torio Emanuele (alta Val Savaranche, Gran Paradiso), 3 exx. a m 2 730 
(11.IX.72), leg. Focarile; 3 femmine del Passo dello Stelvio (Alpi Reti
che), m 2 700 (7.VII.1973) leg. V. Rosa, conservati nella mia collezione, 
nelle collezioni Focarile, Rosa e De Bernardi, nonché presso il Museo Ci
vico di Storia Naturale di Milano. 

Questa specie, a causa delle tibie quasi interamente rossicce, delle 
antenne annerite all'apice e del rostro nero nei due sessi, può essere con
fusa esclusivamente coll'affine A. flavipes (Payk .) ( = A. dichroum Bed.); 
da questa specie, comunque, può facilmente distinguersi sia grazie alla 
diversa foggia dell'edeago, che di profilo appare meno arcuato e con apo
fisi terminale ricurva più pronunciata ( v. figg. 6-9, in cui sono raffigurati 
gli edeagi delle due specie in visione dorsale e laterale), sia in base a sva
riati caratteri esterni brevemente riassunti nella seguente tabella compa
rativa: 

Apion (Protapion) rosai nov. 

Rostro nel 6 più corto (la sua 
lunghezza, misurata di profilo, è di 
un decimo circa superiore a quella 
del pronoto ), nella femmina più 
tozzo, con superficie debolmente 
opaca, in seguito a microscultura, 
anche nella porzione apicale. 

Capo più tozzo, con occhi più 
piccoli e leggermente convessi (fig. 
2, 6 e 4, femmina). 

Antenne più massicce, con clava 
brevemente affusolata, talora anne
rite a partire dal 2° articolo. 

Trocanteri generalmente brunicci 
o neri; tibie giallognole o giallo ros
sicce, con apice nerastro ben netto. 
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A. (Protapion) flavipes (Payk.) 

Rostro nel 6 più lungo (la sua 
lunghezza, misurata di profilo, è di 
un quarto circa superiore a quella 
del pronoto ), nella femmina più 
sottile, con superficie perfettamente 
lucida fra i punti nella porzione 
apicale. 

Capo più allungato, con occhi più 
grandi e più appiattiti (fig. 3, 6 e 
5, femmina) . 

Antenne più esili, con clava lun
gamente affusolata, oscurante al pit1 
a partire dal 4 ° articolo. 

Trocanteri giallognoli o rossicci; 
tibie giallognole unicolori, al più 
debolmente oscurate all'apice, dove 
la colorazione scura non risulta ben 
delimitata. 



RIASSUNTO 

Nel presente lavoro viene descritta la nuova specie Apion (Protapion) rosai, 
nota finora di località d 'alta quota delle Alpi Valdostane e Lombarde. Questa specie 
è strettamente affine al comune A. flavipes (Payk.), dal quale si può distinguere sia 
in base a caratteri esterni che per la differente foggia dell'edeago. 

RÉSUMÉ 

Description de la nouvelle espèce Apion (Protapion) rosai, proche du très com
mun Apion flavipes (Payk.) ( = A. dichroum Bedel), et découverte à haute altitude 
dans !es Alpes Rhétiques (Pas du Stélvio, à 2 700 m), et dans les Alpes Valdéìtaines 
au Col du Petit-St-Bernard à m 2 300, finalement dans la Combe de By, au Nord de 
Ollomont (Aoste). Dans certe dernière Iocalité, Apion rosai a été observé comme assez 
commun à 2 500 m dans une combe à neige, accroché tout-près des bourgeons de 
Salix herbacea. 

ZUSAMMENF ASSUNG 

In der vorliegenden Arbeit wird die neue, hochalpine Art Apion (Protapion) 
rosai aus Lombardei und Aostatal beschrieben. Diese Art ist mit dem gemeinen 
A. flavipes (Payk.) eng verwandt, und kann durch Aussermerkmale und verschiedenen 
Penisbau davon getrennt \\'erden. 
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A propos de trois lois sur la conservation du milieu 
• env1ronnant. 

L'année 1977 aura été marquée par la promulgation, de la part de notre Ré
gion, de trois lois visant à la protection du milieu environnant. 

Nous sommes loin d'affirmer que les normes et les mesures prévues par 
ces lois puissent couvrir J'ensemble des valeurs naturelles mises en danger par 
l 'affluence croissante et meme débordante, surtout en été, d'une masse de tou
ristes motorisés qui rarement savent se mouvoir en respectant la nature et les 
droits des résidants. 

Nous sommes en effet toujours dans !'attente de lois très importantes, dont 
on parie beaucoup, concernant l 'aménagement du territoire régional, la protection 
des sites, la conservation du milieu, les forets, etc . Le retard dans leur étude et 
approbation dépend aussi de l'ensemble d'intérets mis en jeu . 

Toujours est-il que c 'est un commencement, et un bon commencement, qui 
prouve que Jes valdòtains et leurs élus sont sensibles à la conservation des 
beautés naturelles qui les entourent, et qui sont la base meme de ce tourisme 
dont leur avenir dépend en large mesure. N'oublions pas que déjà en 1956 la 
Vallée d'Aoste avait été le prem ière Région d'Jtalie à promulguer une lai con
cernant la conservation de ia flore spontanée, alors qu 'à l'époque la seule lai 
existante, promulguée par J'Etat en 1931 , se bornait à réglementer la cueillette 
des plantes officina les. 

Les trois lo is dont nous parlons sont les suivantes : 

1. n. 16 du 31 Mars 1977, portant dispos itions pour la rég lementation de la cue
illette des champignons et pour la protection de certaines espèces de la faune 
inférieure ; 

2. n. 17 du 31 Mars 1977, concernant la protection de la flore alpine ; 

3. n. 18, du 1er Avril 1977, portant dispositions de police pour la circulation de 
véh icules à moteur sur le territoire de la Région. 

Nous nous limiterons à un bref commentaire d 'ensemble, laissant au lecteur 
le so in d'entrer dans Jes détails à travers la consul tation du texte abrégé des 
lois en question , reporté à la fin de cette introduction. Nous rappelons qu'un 
texte i ll ustré a été tiré en quelques milliers de copies par les so ins de l'Admi
nistration rég iona le, à l 'intention de quiconque veuil le se documenter. 

Le tourisme de masse favorisé, et, on peut bien le dire, provoqué par la 
diffusion du moyen de transport personnel et par la capillarisation du réseau 
routier secondaire, en meme temps que I 'expansion chaotique des résidences 
secondaires , ont gravement compromis le dél icat équilibre de nombreuses espè
ces animales et végétales , jusqu'à mettre en danger la survie de certai nes d'en
tre elles. 

De plus, l 'agriculteur de montagne a été amené progressivement à prendre 
conscience du tait que le tourisme sous sa forme actuel le, loin d'etre !a panacée 
des difficu ltés économiques dont il n'a jamais cessé de souffrir, représentait 
be l et bien, dans maints cas , un trouble pour une gestion ordonnée de J'ac-
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tivité agricole. Nul n'ignore le peu de respect dont le c1tadin, tout à fait 
dépourvu de connaissances du milieu agricole, forestier et naturel , fait preuve 
lorsqu 'il quitte, en fin de semaine ou pendant ses vacances , le milieu artificiel 
où il vit. Il n'est pas rare de voir des groupes très nombreux de personnes en 
train de piqueniquer sur l'herbe luxuriante d'un pré, bien attablés, la voiture à 
c6té et surs de leur bon droit qu'ils son prets à faire valoir envers et contre 
r'importe qui, fOt-ce le malheureux propriétai1·e du terrain; ou bien d alimenter 
un feu pour la cuisson des aliments à la lisière ou à J'intérieur meme d'une foret, 
et gare à qui leur fait remarquer le risque d'incendie! Sans parler de ceux qui 
ramassent des dizaines de kilos de champignons, ou qui se préparent d'énormes 
bouquets de fleurs dont la durée ne dépassern pas celle de la promenade. Mais 
mieux vaut ne pas s'étendre sur un sujet désormais trop connu. 

Les hommes responsables de la Val lée d'Aoste ont donc pris la décision de 
protéger d'une façon sévère les espèces animales et végétales dont on craignait 
le plus la diminution ou la disparition. 

D'aucuns n'ont pas manqué de faire observer que, dans le domaine de la 
gestion et de J'aménagement du territoire, et dans celui de la conservation du 
milieu environnant, il y avait à affronter des problèmes bien plus graves que 
ceux de la survie des fourmis, de grenouilles, des champignons et de la flore. 

On ne peut que leur répondre que ces formes de la vie animale et végétale, 
injustement méprisées, méritaient bien une attention particulière, car les dangers 
qu'elles courent sont si imminents qu'on ne pouvait plus subordonner les me
sures de protection à un pian général qui est encore loin de voir le jour. D'où 
la nécessité de lois sectoriales ayant au moins un effet immédiat. 

Si immédiat que, dans le courant de J'an 1977, plusieurs personnes ont du déjà 
payer d'assez fortes amendes pour avoir contrevenu aux dispositions prévues 
par les lois en question. Et le bruit qui s'en est répandu a pas mal contribué 
à contenir les dégats, et à augmenter la conscience, chez J'opinion publique de 
J3 nécessité de la conservation du milieu environnant sous tous ses aspects. 

La lai la plus appliquée est la n. 18, qui a soulevé de nombreuses protesta
t ions de In part des automobili stes obligés a se séparer pour un temps de leur 
voiture. 

Nous avons néanmoins reçu les compliments de certains d'entre eux, les plus 
préparés et sens ibles. 

Nous sommes certains que la Vall ée d'Aoste a pris la bonne direction, et 
que tout le monde en sera bient6t conva incu . 

Lois régionales 

LO! RÉGIONALE N. 16 DU 31 MARS 1977 

portant dispositions pour la réglementation 
de la cueillette des champignons et pour 
la protection de certaines espèces de la 
faune inférieure. 

CHARLES LYABEL 

LE CONSEIL RÉGIONAL 

a approuvé: 

LE PRÉSIDENT DE LA JUNTE RÉGIONA LE 

promulgue 

la loi suivante: 
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TITRE I 
(Réglementation de la cueillette 

des champignons) 

Art . 1 

En vue d'assurer J'équilibre naturel de 
bois et de garantir /'intégrité des cultures 
agricoles, la cueillette des champignons est 
réglementée par les dispositions de la prés
ente loi. 

Art. 2 

La cueillette est interdite aux tiers sur 
les terrains agricoles, exception faite pour 
les pilturages au-dessus de 1 'altitude de 
1800 mètres s.n .m., dans lesquels ladite 
cuei ll ette est autorisée dans les limites vi
sées à l 'alinéa suivant. 

Dans les bois, les tiers sont autor isés à 
cueillir une quantité journalière non supé
rieure à un kilo par personne, excepté les 
cas dans lesquels, chacun des exemplaires 
non ajouté aux autres, dépasse de lui-me
me ce poids. 

Dans les bois soumis au régime tores
tier, la cueillette peut etre ultérieurement 
réduite ou interdite dans les parties dans 
lesquelles le Service lorestier de la Région 
juge qu'elle peut déterminer, dans l 'éco
système forestier, de profondes modifica
tions dans les facteurs biotiques et non 
biotiques qui règlent la symbiose des rr.y
corh izes. Dans ce but, il est disposé par 
arreté du Président de la Junte régionale, 
après délibération de celte meme Junte, 
sur proposition de J 'Assesseur b I 'Agr icul
ture et Forets ou des communes intéres-
sées. 

Dans les lieux d'accès aux zones visées 
à l'alinéa précédent, J'Administration régio
nale pourvoit à la mise en piace de pan
neaux d'interdiction prévus à cet effe!, par 
les soins du Service forestier . 

Si toutefois Jes fonds visés au Jcr et 2 11ie 

alinéa du présent artic le ne sont pas clos, 
le propriétaire ou la personne ayant la 
jouissance dudit fonds, peuvent mettre en 
piace une signalisation d'interd iction ana
logue. 

Art. 3 

Les propriétaires et Jes personnes ayant 
la jouissance du fonds ainsi que Jeurs fa
miliers , peuvent effectuer la cueillette des 
champignons, sans lim ite de quantité, su r 
lesdits fonds, ferme demeurant, en ce qui 
concerne les terrains boisés, ce qui est 
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prévu au troisième alinéa de l'article 2 et 
l 'observation des modalités techniques vi
sées à 1 'article 4. 

Art . 4 

Pour cueillir les champignons, il est 1n
terdit de se serv ir de riiteaux ou de cro
chets ains i que tout autre objet qui puisse 
endommager la couche humifère du terrain. 

li est interdit de méme d'arracher, de 
piétiner et de détruire /es champignons 
qui ne font pas J'objet de la cuei ll ette . 

La cueillette des champignons est inter
dite de une heure après le coucher jusqu'à 
une heure avant le lever du soleil. 

TITRE Il 

(Protect ion de certai nes espèces 
de la faune inféri eure) 

Art . 5 

Il est interdit d'altérer , de disperser, de 
détruire ou de déplacer les nids de lourmis 
ainsi que de prendre les oeufs et les te
tards de toutes les espèces amphibiennes. 

Seulement pour des motifs scientifiques 
et didactiques et après préalable autorisa
tion de l'Assesseur à l 'Agricu/ture et Fo
rets, il est autorisé de les recueillir en 
quantités limi tées , à déterminer dans cr.a. 
que cas. 

Art. G 

Pendant une période de trois ans suivant 
J'entrée en vigueur de la présente loi, est 
interdite la capture de toutes les espèces 
du genre Rana L. (grenouille) et du genre 
Astacus (écrevisse). 

Art . 7 

Du 1cr novembre al 31 aout, est inter
dite la capture de toutes les espècP.s du 
genre Helix L. (escargot). 

Du 1cr septembre au 31 octobre, est au
torisée la capture d'exemplai·res ue --c'e ·gen
re, à condition que leur plus pet ite dimen
sion ne soit pas inférieure à 35 mm et 
pour une quantité journalière par personne 
non supérieure à 24 exemplaires . 

Aucune limitation de nombre est impo
sée aux sujets visés à J 'article 3. 

La cuei ll ette des escargots est interdite 
de une heure après le coucher jusqu'à une 
heure avant le lever du soleil. 



TITRE 111 

(Dispositions communes) 

Art. 8 

Sont exclus de la réglementation de la 
présente loi les opérations agricoles usuel
les ainsi que les cultures et les élevages 
artificiels. 

Art. 9 

La cue il!ette des champignons et d'espè
ces de la faune inférieure, visées au Ti
tre Il de la présente loi, est en tout cas 
subordonnée au consentement du proprié
taire ou de la personne ayant la jouissance 
du fonds. 

Art. 10 

Sont chargés de la survei !lance et de 
l 'app li cation de la présente loi les agents 
du Corps forestier vald6tain, ceux du Co
mité régional de la chasse, ceux du Con
sortium régional de la peche et les organes 
de la police locale et , sur demande du Pré
sident de la Junte, les organes de la sécu
rité publique. 

Art. 11 

Les contrevenants aux dispositions viséEs 
aux alinéas premier et second et aux dis
positions des arretés visés au troisième al:
néa de l'article 2 sont passibles d'une sanc
tion administrative de 30 .000 Lires pour cha
que kilogramme, ou 'mute quantité non in
férieure à 100 grammes, dc champignons 
cueillis au-delà des l imites autorisées . 

Les contrevenants aux dispositions vi
sées à l'artic!e 4 sont passibles d'une sarc
tion administrative uìtérieure de 30.000 Li
res pour chaque infraction commise, en 
plus des autres sanctions éventuelles vi
sées au précédent alinéa. 

Dès lors qu'il s'agit de la violation visée 
aux articles 5 et G, les contrevenan ts sont 
passibles d'une sanction administrative de 
60.000 Lires. 

Pour la violation des dispositions visées à 
l'article 7, les contrevenants sont passibles 
de la sanction administrative de 900 Lires 
pour chaque escargot cuei 11 i. 

Pour les quantités d'escargots supeneu
res à 10 douzaines, il est procédé à leur 
pesage et il est appliqué une sanction admi
nistrative de 60.000 Lires pour chaque kilo
gramme ou fraction de celui-ci non infé
rieure à 100 grammes. 

Les contrevenants aux dispositions vi
sées au dernier alinéa de l'article 7 sont 
passibles d'une sanction administrative ul
térieure de 30.000 Lires, en plus des autres 
sanctions éventuelles visées aux alinéas 
premier et second du présent article. 

Art . 12 

Pour la constatation des infractions et 
l'application des sanctions y relatives, sont 
applicables les dispositions de la loi d'Etat 
n° 706 du 24 décembre 1975. 

Le produit des sanctions administratives 
est attribué aux communes, lorsque la cons
tatation de I 'infraction a été effectuée par 
les agents communaux et. dans les autres 
ca~. à la Région. 

Art. 13 

Le produit dO à la Région, visé au der
nier alinéa du précédent article 12, sera ap
pliqué au chapitre 245 " Produit des peines 
pécunia ires pour contraventions " de la Par
·ue Recettes du budget de la Région pour 
l'ann3e 1977 et aux chapitres correspon
dants du bud;iet pour les années suivantes. 

La présente loi sera pub li ée au Bulletin 
Officiel de la Région. 

Ouiconque est tenu de 1 'observer et de 
la !aire observer comme loi de la Région de 
la Va llée d'Aoste. 

Aoste, le 31 mars 1977. 

Le Président 
Mario Andrione 

LOI RÉGIONALE N° 17 DU 31 MARS 1977 

sur la protection de la flore aìpine. 

LE CONSEIL RÉGIONAL 

a approuvé; 

LE PRÉSIDENT DE LA JUNTE RÉGIONALE 

promulgue 

la loi suivante : 

Art. 1 

Sur le territoire de la Région sont proté
gées par la présente lai toutes les espèces 
de la flore herbacée et arbustive spontanée 
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locale ains i que les mousses et les lichens 
dont la reproduction et la diffusion ont lieu 
par vaie naturelle. 

TITRE I 

(lnterdictions et limitations de la cueillette -
Dispositions particulières) 

Art. 2 

Il est interdit de cueillir et d'endomma
ger les espèces de la flore ou les partes de 
celles-ci, mentionnées il l'annexe I de la 
présente lai . 

Seulement pour des motif5 scientifiques 
et didactiques. et après autorisation préala
ble de l'Assesseur à l'Agriculture et Forèts, 
est autorisée la cueillette des espèces 
visées au précédent alinéa en quantités li
mitées et à déterminer dans chaque cas. 

Est, de mème, interdite la cueillette des 
mousses et des lichens ainsi que de toutes 
les autres espèces de la flore spontanée 
non prévues au précedent art icle 2, excepté 
la cueillette des espèces de la flore offici 
nale dans un but commerciai et à 1 'usage 
familial, qui est réglementée par les dis
positions du Titre Il de la présente lai. 

Est cependant autorisée, pour chaque per
sonne, la cueillette globDle journalière de 
pas plus d'un demi-ki logramme de mousses 
et de lichens et de 6 p!antes (t iges florifè
res) pour chacune des espèces de la flore 
spontanée, mentionnées il l'annexe 2 de la 
présente lai . La quantité globale, que des 
groupes composés de plus de 3 personnes 
peuvent cueill ir , ne doit pas dépasser, dans 
tous les cas, 1,5 kilogramme de mousses 
et de li chens et 24 tiges florifères des espè
ces figurant dans ladite liste. 

Est, de meme, autorisée, pour chaque 
personne, la cueil!ette d'une quantité nGn su
périeure à 20 tiges florifères des espèces 
de la flore herbacée et arbustive spontanée 
ne figurant pas dans les li stes visées aux 
annexes 1 et 2 de la présente loi. La quan
tité globale maximum que des groupes com
posés de plus de 3 personnes peuvent 
cueillir ne doit pas dans tous les cas 
dépasser 80 tiges florifères pour chaque 
espèce . 

Art . 4 

Ne sont pas soumises à la réglementation 
de la présente lai les opérations agr icoles 
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usuelles qui comportent l'utilisation et la 
récolte de la couverture végétale des ter
rains agrico les et leur ouverture. prélimi 
naires à l'ensemencement et au repiquage, 
ninsi que les cultures dans les jardins et 
dans les établissements de floriculture. 

TITRE Il 

(Réglementation de la cueillette 
des espèces de la flore officinale) 

... OmissiJ ... 

TITRE lii 

(Dispositions communes] 

La cueil lctte des espèces de flore qui font 
l'objet de la présente lai est autorisée, sans 
p1·éjudice dans tous les cas du consente
ment du propriétaire ou du titulaire d'un au
t re droit réel ou de l'exp loitant. 

Aucune limi tation ne vaut pour le pro
priét<Jire ou le titulaire d'un autre dro;t réel 
de joui ssance du fonds ou 1 'exploitant ou 
les familiers de ceux-ci pour la récolte des 
plantes cultivées et de celles envahissant 
les terrains cultivés, sauf ce qui est dis
posé au dernier ali néa de l'article 5. 

Art. 12 

Est interdit, en tout cns. le commerce de 
toutes les espèces de la flore protégées aux 
termes de la pré:;ente lai, exception fai te 
pour les espèces officinales cueillies sur 
autor isation , dans les li mites des quant:tés 
indiquées dans les autorisations. 

Art . 13 

La cueillette des espèces de la fiere pro
tégées aux termes de lo présente lai est 
interdite de une l~eure après le coucher 
jusqu'à une heure avant le lever du soleil. 

Art . 14 

L'arrachage de:; espèces de la flore proté
gées aux termes de la présente lai , y com
pris les tubercules, les racines, les rizomes 
et les stolons, est interdit. sauf ID disposi 
tion du 2 111c alinéa de I 'article 8. 

TITRE IV 

(lnterventions pour la protection écologique 
de la flore) 



Art. 15 

En vue d'éviter d'éventue ls envahisse
ments du mi lieu végétal, l'Assesseur à J'A
gricultu re et Foréts, sur proposit ion du Ser
vice forestier compétent, peut interd ire J'in
troduction d'espèces non autochtones et la 
réi ntroduction d'espèces Jocalement dispa
rues, indépendamment de la localisation et 
de I 'étendue de terrain intéressé par les 
opérations susdites. 

Art. 16 

La Région encourage et protège I 'activ ité 
des associations qui ont comme final ité la 
conservntion de la nature sans but lucrat if. 

Art . 17 

L'Assessorat de l'Agriculture et Foréts, 
en collaboration avec l 'Assessorat de l' lns
truction publique, promeut, par tous moyens 
oppòrtuns , la connaissance et le respect da 
la flore spontanée de la Vallée d'Aoste et de 
tous les autrcs aspects du milieu nature!. 

Pour divulguer l'objet de la présente loi 
le plus largement passible, dans les an
nexes jointes, paur chacune des espèces, 
est donnée. à còté du nom scient ifique et 
de la dénaminatian italienne et française, la 
dénamination locale. 

TITRE V 

(Su rvsi llance et sanctions) 

Art . 18 

Sant charg3s de la survei ll ancc et de l'ap
pl ication de la présente loi !es agents rég 'o
naux, ceux du Comité régional de la chasse, 
ceux du Consortlum régianal de la peche 
et les organes de la poi ice locale et. sur de
mande du Président de la Junte. les arga
nes de la sécurité publique. 

Art. 19 

Les contrevenants aux dispositians visées 
aux art icles 2 et 3 de la présente loi sant 
passibles des sanctions administ ratives sui
vante s: 

a) 3 000 L. paur chaque exemplaire da 
piante et pour chaque cacissinet cueillis en 
violatian de I 'art icle 2; 

b) 1 800 L. pour chaque exemp!aire de 
fleur. pour chaque caussinet et pour chaque 

demi -kilogramme de mousse ou de lichen 
cuei l lis en violation du second ali néa de l 'ar
ticle 3; 

e) 1 2DO L. pour chaque exemp laire de 
fleur et pour chaque coussinet cueil li s en 
violation du trn isième alinéa de l'a rticle 3. 

Dans les cas visés aux lettres a), b) et 
e) du précédent alinéa, est punissable d 'une 
sanction adm'nistrat ive d'un montani égal 
chaque violation, concomitante ou non, des 
interdictions de commerce , de cueillette de 
une heure après le coucher jusqu'à une 
heure avant le lever du sole i I et d'arrachage, 
visées aux précédents art icles 12, 13 et 14. 

... Omissic ... 

Ouiconque est tenu de l 'abserver et de la 
faire observer camme lai de la Région de la 
Vallée d 'Aoste. 

Aoste, le 31 mars 1977. 

Le Président 
Mario Andr ione 

LO I Rt:G IONALE N° 18 DU 1er AVRIL 1977 

r-ortant dispositions de police pour la circu
lat ion des véhicules à moteur sur le terri
to:re de la Région. 

LE CONSEIL f1ÉG IONAL 

a app;·ouvé; 

LE PRl'.S IDENT DE LA JUNTE REG IONALE 

promulgue 

la lai su:vante: 

Art. 1 

En vue de préserver l'équ' l ibre de l'envi
ronnement et de protéger la propriété agri 
cole, la circulation des véhicules à moteur 
dans le territoire de la Région, en dehors 
des rautes nationales. régionales et commu
nales carrossables. classées comme telles 
aux termes de la lai, ainsi que de ce ll es 
d'accès à des lacaux publics ou à des instal
lat ians sportives . est réglementée pa r la 
présente loi. 

Art . 2 

Il est interdit de circuler et de stati onne r, 
quel que soit le type da véhicule utilisé, en 
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dehors des routes camme définies à J'arti
cle précédent . 

La circulation et le stationnement des vé
hicules à moteur sont consentis aux pro
priétaires . usufruitiers. exploitants et leurs 
famil iers et h6tes età tous ceux qui doivent 
se rend re en un li eu pou r raison d'hab ita
tion ou demeure ou t ravail ou service. 

En dehors de ces cas. ceux qui dés irent 
se dép lace r sur le territoire visé au premier 
alinéa, doivent se munir d'une autor isation 
communale qui est délivrée sur demande 
motivée. 

Le Maire. à l 'occasion de manifestations. 
à la demande des organisateurs. pourra dé
roger à l 'i nterdi ction visée à l 'articl e 1, par 
ordonnance . pour des périodes de temps et 
des routes déterm inées. 

La circulatio:i et le stationnement sont 
consentis et autori sés aux termes du 
présent articl e. sans préjudice du consente
ment du propr iéta ire ou du titu laire de tout 
autre droit réel ou de l 'exploitant. 

Art . 3 

Dans tous les autres cas . la circulation 
des véhicules à moteur sur des routes au
tres que celles vi sées à l 'articl e 1 peut etre 
autorisée par le Prési dent de la Junte rég io
nale, à la demande des communes, délibérée 
par leur conseil respectif, fe rme demeurant 
le consentement prévu au dernier al inéa d'..) 
1 'artic le 2. 

Art . 4 

Les commune::; pourvoiront à la mise en 
piace de la signalisation bilingue, prévue à 
cet effet. fourn ie par I 'Administration régio
nale, conformément à la présente loi, dans 
les six mois suivant son entrée en vigueur. 

Les personnes v;sées au dern ier alinéa de 
J'arti cle 2 conse;·vent la possibilité de met
tre en piace u:ie signa lisation d'interdiction 
analogue. 

Art. 5 

En cas de violation des interdictions 
visées par la présente lai, sera appliquée au 
contrevenant la sanction admini st rative de 
45 000 Lires. 

... Omissis .. . 

Art. 6 

Sont chargés de la surveillance et de l'ap
plication de la présente loi les agents rég io-
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naux. ceux du Comité régional de la chasse. 
ceux du Consortium rég ional de la pE. che . 
les organes de la police locale et. sur de
mande du Président de la Junte , les organes 
de la sécurité publique. 

Art. 7 

... Omissis ... 

Art . 8 

... Omissis ... 

Art. 9 

... Omissis ... 

Ouiconque est tenu de l 'observer et de la 
faire observer camme loi de la Rég ion de 
la Vallée d'Aoste . 

Aoste , le 1"' avri l 1977. 

Annexe 1 

Le Prés ident 
Mario Andrione 

LISTES DES PLANTES 
VIS~ES A L'ARTICLE 2 

Adiantum Ca'.)il:~s - Vencris (L.) 

Polypodiaceae 
Cape lve nere - Doradille polytrie 
Fau capil laire. 

Cheilanthes Marantae [L.J Donin [Notholae
na Marantae [ L. ] Desv.) 

Polypodiaceae 
Felce di Maranta - Notolène. 

Ephedra helvetica C. A. Meyer 

Ephedraceae 
Efedra - Ephèdre de la Suisse - Uvette 
Orsi n. 

Lilium bulbiferum L. 

Liliaceae 
Giglio rosso - Lis orangé . Lis éclatant 
Lis rodzo . 

Lilium Martagon L. 

Liliaceae 
Turbante di turco - Giglio Martagone - Ri c
cio di dama - Lis martagon 
Lis · Fl eur de sen t'Anna . 

---- ------



Tulipa sylvestris L. 

Liliaceae 
Tulipano selvatico - Tulipe 
Tulipan. 

Narcissus poeticus L. 

Amaryl I idaceae 
Narciso - Narc isse des poètes 
Fleur de sen Dzoset . 

Iris sibirica L. 

lrid3ceae 
Ir is di palude - Iris de Sibérie 
Iris . 

Cephalanthera Damasonium (Miller) Druce 

Orchidaceae 
Cefa lantera pallida - Céphalanthère . 

Cypripedium Calceolus L. 

Orchidaceae 
Pi anella di Venere - Scarpetta della Madon
na - Cypripède sabot - Sabot de Venus -
Sabot de la Vierge. 

E::iipactis palustris (M i ll er) Crantz 

Orchidaceae 
Epipactis de ll e pal ud i - Epipact is des mara!s. 

Lychnis alpina L. (Viscaria alpina [L.] G. 
Don) 

Caryophyl laceae 
Licn ide A lpi na Vi scaria alpi na - Lychnide 
des Alpes. 

Cerast ium lineare All . 

Caryophyl laceae 
Céra iste. 

Accnitum Napellus L. 

Ranunculaceae 
Aconito nape llo - Napel bleu - Pistol et - Tue 
chien 
Casque de Jupiter. 

Paeonia o!ficina!is L. (Paeonia peregrina 
Mili.) 

Ranunculaceae 
Peonia - Pivoine - Pivoine voyageuse - Fleur 
de mollet 
Pivoane. 

Clematis alpina (L.) Mili . (Atragene alpina 
L.) 

Ranunculaceae 
Cl ematide alpina - Vitalb ino dei sassi - Clé
matide des Alpes 
Atragène des A lpes. 

Aquilegia alpina L. 

Ranunculaceae 
Aquilegia alpina - Ancolie des Alpes - Ara
bette des Alpes 
Alco lie bleu. 

Aquilegia vulgaris L. 

Ranunculaceae 
Amor nascosto - Anco li e vulgai re - Gant de 
Notre Dame - Gant de bergère 
Alcolie. 

De '.:>hiniu:n elatum L. 

Ranunculaceae 
Speron di cavaliere - Defin io al to - Dauphi
nelle élevée 
Pied d 'a louette . 

Aethionema thomasianum J . Gay 

Cruciferae 
Ethionème de Thomas . 

Matthiola tristis (L.) R. Br. var. pedemon
tana (Conti) 

Cruciferae 
Matth iole variée. 

Potentilla grammopetala Moretti 

Rosaceae 
Potént i lle à pétales linéaires. 

Potentilla pensylvanica L. ssp. sanguisorbi
folia [Favre) 

Rosaceae 
Poténtille à feuilles de pimprenelle . 

Astragalus centralpinus Br.-BI. var. Alo
pecurus (Pali .) Fiori (Astragalus alopecu
roides auct. var. Alopecurus [ Pali.] Fior i) 

Leguminosae 
Coda di volpe - Oueue de renard 
Cuye di rèinar. 

Astragalus centralpinus Br.-8 1. Saussurea
nus Pamp. (Astragalus alopecuroides [Pali .] 
Fiori var . Saussureanus Pamp.) 

Leguminosae 
Coda di volpe 
Cuye di rèinar . 

Dictamnus albus L. 

Rutaceae 
Frassinella - Dictame batard - Petit frène -
Buisson ardent 
Bouèisson arden. 

Viola pinnata L. 

Viol aceae 
Viola pennata - Violette pennée 
Violetta. 
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Daphne mezereum L. 

Thyme laeaceae 
Fior di stecco - Mezereo - Fiore delle vi
pere - Bo is joli - Bois gentil - Dauphné . 
Morillon - Laure lle. 

Primula pedemontano Thomas 

Primul aceae 
Primu la Pedemontana · Primevèrc du Pi é
mont. 

Androsace alpina Lam. [Androsace glacialis 
Hoppe] 

Primulaceae 
Androsace A lpino · A . dei ghiacciai · And ro
sace des Alpes. 

Cortusa Matthioli L. 

Primul aceae 
Cortusa di Matthioli . Cortuse de Matthioli . 

Cyc ~amen purpurasc2n:; Mili. (Cyclamen eu
ropaeum L.) 

Pr imulaceae 
Ci clamino · Pan porcino. Cyclame commun · 
Al ibour · Coquette 
Ciclamin di bouque . 

Eritrichium nanum (Ali .) Schrader [Myoso
tis nana • A li.) 

Borrag inaceae 
Miosotide nano · Eritrichio nano · Orecchia 
di topo canuta · Myosotis nai n • Jeu 
Fl eur di rat. 

Linnaea borealis L. 

Caprifoli aceae 
Linnea boreale · Linnée boréa le . 

Campanula Allionii Vil i. 

Campanulaceae 
Campanula di A llioni · Campanule d'Allioni 
Campanula. 

Campanula thyr~o i des L. 

Campanulaceae 
Campanula tirso ide · Campanula gia ll a -
Campanule en tyrse 
Campanula dzana . 

Carlina acaulis L. 

Compositae 
Carlina - Carline à tige courte · C. bianche -
C. changeante · C. officinale 
Chardon argenté · Chardon na in · Chardon
nerette · Loque ltzardon. 

Centaurea Rhapontica L. 

Compositae 
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Centaurea · Carciofo selvatico . Rhapontic 
commun 
nhapontic scarieuse. 

Ann exe 2 

LISTES DES PLANTES 
VISÉES AU 2• ALINÉA DE L'ARTICLE 3 

Arum ita!icum Miller 

Araceae 
Aro - Azaro · Gigaro · Gouet italique · 
Oreille d'a ne . 

Stipa pennata L. 

Grarn inaceae 
lndovinatempo · Piume! 
Tappacu - Mercanten - Plurnet - Pèi de 
l'aura . 

Asphodelus albus Miller 

Li liaceae 
Asfodelo bianco · Poireau de chien - Baton 
royal 
Lis servadzo. 

Convallaria majal is L. 

Liliaceae 
Mughetto · Giglio delle convalli · Clochettes 
des bois 
Morgué. 

Paradisea Liliastrum [L.) Bertol . [Anthe
ricum Liliastrum) (L.) 

Liliaceae 
Giglio di monte - Paradisia · Paradisie Faux 
Li s 
Lis servadzo. 

Cephalanthera rubra (L.) Rich . 

Orchidaceae 
Cefalante ra rossa - Petit oiseau rouge de 
la forèt 
Céphalanthère rouge . 

Nigritella nigra (L.) Rchb. (N igritella angu
stifolia Rchb .J 

Orchidaceae 
Nigritella - Vaniglia d'Alpe - Morettina - Or
chis vani ll é · Nig ritelle noire 
Tsancon - Fionda · Boton de farcon. 

Lychnis Flos-Jovis [L.J Desr. 

Caryophyl laceae 
Fior di Giove - Lychnis fleur de Jupiter · 
OEill et de Dieu 
Fleur de sen Pant ion . 



Aconitum Lycoctonum Koch (Aconitum vul
paria Rchb. J 

Aconito giallo - Etrangle loup - Coque luchon 
jaune. 

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre ssp. sulphu
rea (D. C.) A . & G. [Anemone sulphurea L. ) 

Ranunculaceae 
Anemone so lforosa • An émone des Alpes. 

Pulsatilla vernalis (L.) Miller (Anemone vcr
nal is L.J 

Ranuncu iaceae 
Anemone di pr imavera Anémone souri s -
Pulsatille du printemps. 

Pu lsat illa Halleri (All.) Wi lld. (Anemo
ne Halleri Ali.) 

Ranunculaceae 
Anemone di Haller - Anémone de Haller. 

Pulsatilla vu!garis (L.J Miller (Anemone 
pulsatilla L.J 

Ranuncul aceae 
Anemone comune - Coquelourde - Erbe au 
vent - Pul sati ll e 
Fl eur di boque. 

Gent:ana Asclepiadea L. 

Gentianaceae 
Genziana asclep 'ade - Gentiane esclépiade . 

Gcnfama bavarica L. 

Gentianaceae 
Genziana della Baviera - Genzianell a tard i-

va - Gentiane de Bavière 
Dzensana . 

Gentiana brachyphylla Vi Il. 

Gentianaceae 
Genzianella a fogli e corte - Gentiane à feuil
les larges. 

Gentiana kochi;ma Perr. et Song 

Gentianaceae 
Genziana di Koch - Genti ane à larges feuil
les. 

Gentiana punctata L. 

Gentianaceae 
Genziana punteggiata - Genziana puntata -
Gentiane punctée. 

Menyanthe:; trifoliat<i L. 

Gentianaceoe 
Trifoglio fibrina - Trifogli o d'acqua - Trèfle 
d'eau. 

l<entranthus r:.i ber (L.) D. C. 

Valerianaceae 
Valeriana rossa - Centranthe rouge. 

Arnica montana L. 

Compositae 
Arn ica - Arnique des montagnes. 

Leontopodium alpinum Cass. 

Compositae 
Stella alpi na - Fior di rocc ia - Etoile d 'ar
gent - lmmorte ll e des neiges - Bell e étoi le 
lmmorte ll a - Etèila. 
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La rinascita della « Chanousia >) 

Nella prefazione al libro di Bernard Janin sul giardino alpino " Chanousia " 
il geom. Ettore Marcoz. Assessore all'Agricoltura e Foreste della Regione 
Autonoma della Valle d'Aosta, scrive: " Le jardin ne devra plus etre seulement un 
musée vivant. mais encore et surtout un point de rencontre de gens du monde 
entier dans un esprit d'union et de collaboration selon l'optique du fédéralisme 
européen dont les principes sont fondés sur la coexistence pacifique des peuples '" 

Senza togliere meriti all'abate Pietro Chanoux, fondatore del giardino, ed a 
quanti hanno collaborato con lui, la Société de la Flore Vald6taine ha voluto non 
solo ricreare il " museo vivente " • ma soprattutto indicare alle genti di tutto il 
mondo un punto d'incontro dove. tra la pace dei pascoli e delle superbe monta
gne. i popoli abbiano ad iniziare un dialogo di collaborazione che , nell'unione. 
potrà dare i suoi frutti fecondi a tutta l'umanità. Più che in una visione europei
stica il giardino deve inserirsi in un contesto mondiale di amicizia . di pace. di 
solidarietà tra uomini di tutte le razze, di ogni credo politico , di ogni confessione 
religiosa. Questo è stato il traguardo fondamentale che ci siamo proposti, d'in
tesa con gli amici d'oltr 'Alpe, al momento in cui abbiamo iniziato la nostra fa
tica e ci auguriamo che questi propositi abbiano non solo a vivere , ma a pro
sperare. Le buone sementi sono state gettate e spetta ai giovani. nostri eredi 
naturali , raccoglierle e moltiplicarle. 

Che la strada da noi imboccata non sia errata lo dimostra il fatto che gio
vani di ogni ceto sociale provenienti dalle più diverse regioni italiane si sono 
affiancati volontariamente. senza nulla chiedere, nell'opera di ricostruzione del 
giardino. Giovani che hanno partecipato l'estate scorsa - ed altri vi parteci
pano quest'anno - al campo di lavoro ideato ed organizzato, con la collabora
zione dell'Ente Regione. dalla Société de la Flore Vald6taine. Studenti , operai, 
sacerdoti, laureati e laureandi sono saliti al valico del Piccolo San Bernardo per 
lavorare di zappa e di badile , per rimuovere rocce e terra, per ridare insomma 
al giardino la sua antica fisionomia. Tutti hanno lavorato con entusiasmo anche 
in condizioni di clima inclemente, tutti hanno accettato i disagi di alloggiamenti 
di fortuna, tipici nei cantieri di montagna. Sono giovani che hanno creduto in 
noi, giovani che avrebbero potuto godersi una vacanza più comoda ed allettante, 
ma hanno preferito tornare a casa con i calli alle mani per poter dire a tutti : 
" Abbiamo dato qualcosa di buono , abbiamo anche noi combattuto la nostra bat
taglia per un mondo migliore '" 

Ci siamo visti costretti, nostro malgrado, a respingere cento, duecento altre 
offerte di giovani volontari che si erano prenotati da Trapani, Palermo, Torino , 
Trieste, Padova e da molte altre città e paesi. I posti limitati non ci hanno con
sentito di accontentare tutti , ma lo slancio entusiasta di tanta gente ci ha com
mosso e spinto a far ancor meglio di quanto ci eravamo proposti. Ciò per non 
deludere quanti , entusiasticamente, avevano riposto fiducia in noi. 

Anche quest'anno, un anno fortunato per il giardino " Chanousia '" si è rico
stituito il campo di lavoro e ad alcuni " veterani " si sono affiancati altri giovani 
decisi ad affrontare questa nuova esperienza. Non soddisfatta del lavoro svolto 
la Société de la Flore Vald6taine ha voluto affrontare e risolvere un altro pro
blema, quello della sistemazione del vecchio laboratorio, rimasto a rudere nel 
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cuore del giardino. Nessuno voleva presentarsi il giorno della cerimonia inaugurale 
con un edificio diroccato che, un tempo, ha assolto alla sua funzione e che ha 
tuttora una validità . C'era poi un fatto morale. Come si poteva infatti predicare 
unione e fratellanza tra i popoli lasciando quell 'obbrobrio che riportava la mente 
agli anni duri e tristi delle vicende belliche? E così, senza timore d'indebitarsi, 
il sodalizio naturalistico valdostano ha provveduto , su indicazione dei tecnici re
gionali. alla posa del tetto e dei serramenti, proponendosi poi di effettuare. in 
breve tempo, il comp!etamento dell 'opera in modo da rendere funzionale quel 
laboratorio dove hanno lavorato i professori De Marchi. Vaccari e Peyronel. 

Per l ' iniziale sistemazione dell'edificio si è ipotecato l'avvenire della Société 
de la Flore Valdéitaine . la quale conta ora su ll'appoggio concreto dei soci e degli 
appassionati. A tale scopo è stato lanciato un accorato appello per la raccolta 
di fondi che servano almeno a rendere meno gravoso fronteggiare gli oneri so
stenuti. La Provvidenza, si sa , è grande e si spera proprio che siano in molti 
a far giungere il loro obolo, il loro mattone, per ridare significato al laboratorio. 
Allo stato attuale nel giardino alp:no " Chanousia ,, trovano posto circa 400 spe
cie di flora alpina, alcune recuperate tra le erbacce, altre trapiantate . altre an
cora seminate l'autunno scorso e che. tra breve, saranno poste a dimora ed 
infine si sono avute assicurazioni da coltivatori specializzati, tra cui il famoso 
Correvon di Ginevra . sull'invio gratuito di altre specie . li traguardo delle cinque
mila specie che era riuscito a collezionare l 'abate Chanoux è ancora lontano. 
ma c'è il convincimento che esso verrà raggiunto e forse superato nel volgere 
di almeno un decennio. Non bi sogna infatti dimenticare che la quota. le avver
sità meteorologiche e la breve durata de!la stagione non permettono di proce
dere alla svelta. È importante il fatto che si sia cominciato, che le specie di 
flora alpina esistenti siano state etichettate e catalogate. Si confida ora ne! ri
spetto da parte dei visitatori e di quanti transitano nella zona. Ricordiamo che 
ogni gesto vandalico compiuto lassù è quasi atto sacrilego. Nessuno intende. 
in quell'oasi di pace, ingaggiare guardiani con il mitra o cani poliziotto, mentre 
si pone fiducia nel senso civico della gente di tutto il mondo, in una dimostra
zione di affetto per la natura e di deferenza per l'opera compiuta. 

Quest'anno il giardino alpino " Chanousia ,, sarà ancora affidato alle cure dei 
giovani volontari. ma a noi preoccupa il futuro. Dobbiamo infatti pensare ad inca
ricare un giardiniere abile ed appassionato che continui l 'opera iniziata dall'abate 
Chanoux e da noi proseguita , un uomo che sia disposto a condurre una vita iso
lata e sacrificata nel periodo che intercorre tra lo scioglimento della neve e le 
prime nevicate del successivo inverno. Una ricerca. si creda, non facile ed è per 
questa ragione che, su queste colonne, rivolgiamo l'appello a quanti, fornendo 
le dovute garanzie, siano interessati, a partire dall'estate 1979, a ge:3tire come 
si conviene quello che è stato e che certamente tornerà ad essere il più bel 
giardino alpino del mondo. Un appello lanciato nel mondo intero. perché noi non 
consideriamo gli uomini dal colore della pelle, dalla lingua. dall'ideologia o dalla 
confessione religiosa. ma per quel che servono e valgono nella conduzione del
l'orto botanico che abbiamo riscoperto tra le più preziose eredità lasciateci dai 
nostri avi. 

La Valle d'Aosta. l'Ordine Mauriziano, la Regione Piemonte e la Francia si 
so:io impegnate a mantenere in vita il giardino " Chanousia ,, e per trovare una 
intes'.l aiuridicamente valida si sono dovuti superare non pochi ostacoli. Anche 
il Governo di Parigi ha riconosciuto l'Associazione internazionale e ciò facendo 
ha dato garanzia di voler operare seriamente a fianco delle Autorità italiane e 
di tutte quelle organizzazioni che vorranno, in qualunque parte del globo esse 
siano. tramandare di generazione in generazione questa testimonianza di frater
nità e di amicizia fra le genti. 

GIUSEPPE LUCCA 
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Amé Gorret 

Un homme vraiment curieux, à nul autre comparable et dont il étai·( nécessaire 
de rappeler la mémoire. 

Amé Gorret est né à Valtournenche le 25 octobre 1836; son père, Jean-An
toine, était un valeureux guide et son oncle Charles était un guide patento. du 
Club alp in. Des hommes d'une trempe exceptionnelle accompagnaie11t déjà en ce 
temps-là !es voyageurs qui ne connaissaient pas la montagne et qui demandaient 
leur aide pour traverser le col de St-Théodule. 

Jean-Antoi ne Gorret fut, par exemple, chargé par le professeur Dolfuss
Ausset d'accompagner deux savants su isses , !es frères Melchior et Jacob B!att€r , 
pour passer l 'hiver de 1865-1866, au col de St-Théodule, dans la cabane que le 
genevois Horace-Bénédict de Saussure avait ta it construire en aout 1792 pour 
effectuer des observations météorologiques, et que Jean-Pierre Meynet avait 
rééd ifiée en 1850. 

Amé, enthousiasmé par la profession de son père, semblait y etre att iré, lui 
aussi; toutefois l'intéret qu 'i l manifestait pour les choses de l'esprit le décidè
rent à choisir la carri è re ecclésiastique, la seule qui, à cette époque, pouvait 
garantir un certain développement culture!. 
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Gomme tous les enfants de son age il vivait une partie de l 'année au hameau 
de Cheneil , au-dessus de Valtournenche. Dans son article " Le Grand-Tournalin '" 
paru dans le Bulletin du C.A.I. n. 26 de 1876, on peut lire les sou·1enirs nostal
giques de son enfance de berger et d'admirateur enthousiaste de toutes les 
montagnes qui l'entouraient, ce qui le conduisit à effectuer à 13 ans , en guise 
de première ascension , celle du Grand-Tournalin . 

Guido Rey, dans son ouvrage " Le Mont-Cervin " (Hoepli , 1904), décrit à la 
page 98 du chapitre " Les conquérants" la figure d'Amé Gorret qui , autour de 
ses vingt ans , ava it conquis la Tete du Lion . en compagnie de Jean-Jacques Carrel. 
le " chasseur" et de Jean-Antoine Carrel, " le bersaglier »: "Le troisième, nom
mé Amé, le plus originai de tous, contrastai t singulièrement avec les deux autres ; 
c'éta it un blanc-bec sur les vingt ans. à mi-chemin entre le séminariste et le ber
ger, long , osseux, droit comme un sapin, avec un je-ne-sais quoi entre le timide et 
le réso lu dans sa contenance et son allure ; un joyeux compagnon toutefois, à la 
fine répartie toujours prete, bien aidé par ses jambes. Le regard attentif , le front 
ouvert, et réfléch i dénotaient en lui cette habi tude de l 'étude et de la pensée que 
les deux nutres n'ava ient pas; il n'avait pas leur visage bronzé car il passait toute 
l 'année au sémi naire et ne revenait au pays que pendnnt les vacances "· 
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L'HOMME 

Homme d'un caractère exceptionnel/ement rude, indépendant, solide camme 
les rochers au milieu desquels il était né et il vivait, impétueux et remuant, il 
avait une dialectique qui, lorsqu'elle touchait, blessait jusqu'au sang, mais en mème 
temps pleine d'attentions et de gentillesse. Il était tout aussi aimé que détesté, 
exalté que critiqué. Il devait écrire et dire tout ce qui lui passait par la tete, avec 
un instinct d'observation peu commun; c'était un penseur, un excentrique. 

L'abbé Henry, dans son oeuvre " L'histoire populaire de la Vallée d'Aoste " 
(Aoste, 1929), écrivait, à la page 371: "Homme aux jarrets d'acier, Gorret avait. 
surtout, la piume extraordinairement fourbie et originale"· 

La soutane ne lui plaisait guère; il voulait ètre libre dans ses mouvements et 
il répondit un jour è l'évèque d'Aoste qui le lui avait reproché: "Je vous demande 
pardon , mais je ne manque pas à ma parole, je porte bien la soutane "· Et en di
sant cela il montrait l 'habit qui, soigneusement plié , se trouvait sur ses épaules. 

Ce fait et bien d'autres encore amenèrent les milieux du clergé valdòtain à 
considérer l'abbé Gorret comme un extravagant, et aussi un inconscient en raison 
de la position qu'il devait accepter. 

Mais si pour le clergé il était considéré camme un rebelle, il ne l'était pas 
pour le monde extérieur. Ami des plus grands alpinistes de I 'époque, parmi les
quels Baretti, Budden, Martelli, Vaccarone, Barale, le recteur Pierre Chanoux, le 
chanoine Georges Garre!, il fréquentait des artistes camme Teja, Pastoris, D'An
drate. Il fut reçu à la cour du roi Victor-Emmanuel Il , qui lui confia l ' initiation à 
l'alpinisme de son fils Humbert. 

La reine Marguerite d'ltalie avait l'habitude d'aller le voir à St-Jacques d'Ayas 
et l'abbé lui rendait ses visites au " Castel Savoia " de Gressoney St-Jean ; à l'oc
casion de l'une de ses visites la reine lui donna son biìton d'excursion que Gorret 
conserva camme un précieux souvenir jusqu 'à sa mort. 

Encore étudiant il fut nommé professeur au Petit-Séminaire (1860-1861); or
donné prètre en 1861, à l' iìge de 25 ans, il fut tout de suite envoyé à Champor
cher; il y vécut jusqu'en 1864 et y fit la connaissance de l'abbé Pierre Chanoux, 
recteur de l 'hospice du Petit St-Bernard . C'est à Champorcher également que 
Gorret rencontra le roi Victor-Emmanuel Il et qu'il fit ensuite publier, en témoi
gnage de reconnaiss ance et d'estime , son petit livre " Victor-Emmanuel sur !es 
Alpes '" brillamment illustré par le caricaturiste turinois Casimiro Teja ; l 'ouvrage 
eut un tel succès qu'on en tira deux éditions en très peu de temps. 

Il fut ensuite nommé vicaire à St-Pierre (1864-1865), à Cogne (1865-1866), à 
Valgrisenche (1866-1868), à nouveau professeur, mais au couvent de St-Gilles à 
Verrè s (1868-1870), tout en devenant rédacteur de l'hebdomadaii-e " La Feuille 
d'Aoste "· Mais ses qualités de pretre obligèrent l'évèque d'Aoste à l'envoyer à 
nouveau camme vicaire à Perloz, Gignod et Champorcher, avant de le nommer 
curé de Champdepraz. 

Ce n'est donc pas à tort que Gorret se définissait "domicilié en route "· 
Mais ses changements de domicile n'éta ient pas terminés: de 1880 à 1884 il fut 
envoyé en Dauphiné, dans !es paroisses de St-Martin de Clelles , et de Villard
Reymond; à St-Christophe-en-Oisans il acheva son séjour français, à cause d'une 
circulaire du ministère des Cultes de Paris qui invitait les évèques à recruter le 
clergé dans !es milieux locaux. Pendant ces quelques années il avait pu assouvir 
sa passion de l'alpinisme dans !es montagnes qui lui rappelaient celles de la 
Vallée d'Aoste, et principalement dans le massif de la Meije et sur !es sommets 
de la vallée du Vénéon. 

Le 20 septembre 1884, on pouvait lire dans le livre des voyageurs de l 'hospice 
du Petit St-Bernard cette phrase : " L'abbé Gorret, qui n'a jamais aimé autant son 
pays que depuis qu'il en a connu d'autres " · Rentré en Vallée d'Aoste il s'aperçut 
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que l'entourage lui était devenu étranger. Son caractère toujours auss i curieux, 
son mode de vie plut6t sans préjugés, sa sincérité parfois excessive et, sans 
doute. sa notoriété dans l'alpinisme et la littérature lui créèrent des ennemis 
féroces. 

L'éveque , tout en l'estimant, le relégua dans le misérable rectorat de St-Jac
ques d'Ayas, aux pieds du mont Rose. Le contraindre à vivre dans un village isolé, 
loin des milieux culturels , signifiait pour lui la destruction de son esprit et cette 
lente agonie qui le mena précocement à la mort. Pendant vingt-et-un ans Gorret 
eut le courage de vivre là-haut, jusqu'à ce qu'une succession de maladies l 'obli
gèrent à etre transféré, en 1905, au Prieuré de St-Pierre, la vieille maison de 
retraite des pretres vald6tains, encore en fonction aujourd 'hui, où il mourut. 
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A St-Jacques i l s'efforçait de se montrer satisfa it; parfois la tristesse an
nulait son enthousiasme. A son ami de Lyon, Henri Ferrn nd , il écrivait en décem
bre 1888: " Je trouve que les hommes ne sont pas ce qu'ils devraient etre; ils 
ne cherchent qu 'à se discréd iter et à se nui re mutuellement »; ce sont là des 
paroles pleines de sagesse que chacun de nous pourrai t encore prendre à son 
compte , à presque cent ans de distance. li disai t encore en 1900: "Conservez 
votre amour de la belle nature alpestre, infusez-la à votre fil s, la montagne n'est 
pas pour rien plus près de Dieu "· 

Depui s son ermitage il continuait à correspondre avec tous ses amis; mais 
son rude caractère empirait progressivement. Il signait " L'ermite de St-Jacques -
un voyageur " - " Mintolé Retrog " - " Ortger " (anagramme de Gorret) - " Le 
compère des bouquetins " - " L'ours de la montagne "· Un ours? Pourquoi avoir 
choisi cette épithète auss i peu agréab le? Il répondait alors: " Parce que ça 
111'exe111 pte d'etre poli et ne m'empeche pas d'etre frane "· Victor-Emmanuel l'avait 
surnommé " Le grand diab le "· Pour tou s ceux qui le connu 1·ent et pour nous, il 
fu t, tout simplement " Le Grand Gorret "· 

L'ALPI NISTE 

Amé Gorret fut une grande f igure de l 'a lpi nisme . Il faut rappeler sa mémoire 
et son iìme particuli èrement rude, presque grossière, oserait-on dire: une figure 
de pretre, d'une grande corpulence, qui parcourt l<i montagne avec de grosses 
chaussures cloutées, aimant la pipe et le ciga re , amateur de bon vin et toujours 
pret à la répartie avec des rép liques parfoi s blessantes. 

Il se trouvait parmi les membres de l'expéd ition organisée pour la conquete 
du Cervin, réussie le 16 juillet 1865, et fut, à cette occasion, le pri ncipal rivai 
de l'Angl ais Edward Whymper; avec seulement deux jours de reta1·d le drapeau 
du Club alpin italien flotta au sommet de la " Gran Becca "· Dans son libre " Le 
Mont Cervi n " • Guido Rey relate de façon analytique les préparat ifs de cette 
ascension et la terrible catastrophe qui s'abattit, à la descente, sur la co rdée 
anglaise. 

L'Abbé Gorret connaissait parfaitement la Vallée d'Aoste ; il la parcourut 
de long en large, en réussissant de nombreuses " premières "; alpiniste au sens 
le plus noble du terme, il fut au contraire l'un des pères de l 'alp ini sme; c 'est en
core à son ami Henri Ferrand qu 'il écrivait ceci " J'ai perdu les clous un peu 
partout et si , pour pénitence , on me condamnait à aller les chercher , le désespoir 
me tuerait " · 

Le 11 février 1869 il fut nommé membre honoraire du Club alpin italien; il 
était déjà inscrit à la section d'Aoste de ce Club et cette distinction était réser
vée à un nombre très réduit de méritants pionniers de l 'a lpini sme. 

Henri Ferrand , dans son article nécrolog ique sur Gorret , signala it que " sa 
piume, d'ailleurs, valait son piolet. De meme qu'il ava it été L!n des plus ard ents 
découvreurs de cimes, il fut un des plus rem arquables pionniers de la littérature 
alpine " Albert Deffeyes, dans un di scours prononcé à I 'Ac<idémie Sr.int-Anse lme 
(publi é dans son XXVllème Bulletin), affi rmait : " Lorsqu'on lit Gon·.;t, on se de
mande s'il n'est pas auss i grand que Whymper , que Mummery, que Rey, que 
Jave lle , s'il n'est pas lui auss i un "classique " de la littérature alpine . 

Nous sommes à l 'époque de l 'iìge d'or de l'alpini sme . Gorret est contempo
rain de Whymper: l'Anglais est né en 1840 et il est mort en 1911 ; Gorret est né 
en 1836 et il est mort en 1907. Ces deux hommes sont arrivés tous les deux les 
premiers à quelques jours de distance sur le sommet du Mont Cerv in . 

Tous les deux avaient le meme esprit d'aventure , le meme amour pour la 
montagne et pour la nature, le meme " humour "• le meme désir de gravir les 
cimes et de parcourir les glaciers. 
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En lisant Gorret nous avons devant les yeux la meme montagne mystérieuse 
et romantique de Whymper . Mais Gorret est aussi un enfant de la Vall ée d'Aoste; 
il aime son pays, il l'interroge dans son histoire, il veut lire dans so11 passé pour 
mieux comprendre son esprit et sa nature. Whymper représente le romanticisme 
pur, chez Gorret le romanticisme est greffé sur une vaste culture classique; 
Whymper aime les montagnes en tant quo nature, Gorret les aime d'autant parce 
qu'elles sont les montagnes de son pays "· 

L'ECRIVAIN 

Amé Gorret n'avait pas oublié ces connaissances de la géographie et de l 'al
pinisme de la Vallée d'Aoste qu'il accumula au cours de ses différents ministères 
pastoraux, en parcourant la Vallée, en étudiant les sommets , en les explorant seul 
ou avec des amis , jamais avec des guides, "ça l'embetait "· Aussi , en 1876, en 
collaboration avec le baron Bich il composa " Le guide de la Vallée d'Aoste" (qui 
fut le premier ouvrage de ce genre) qui fut publié à Turin per l'éditeur Casanova. 

Ce manuel fut naturellement critiqué, mais Gorret, très sagement, répondit: 
" qu'on n'avait pas vu ce qu'il y ava it, on avait seulement vu ce qui manquait "· 
li écrivit encore "Victor-Emmanuel sur les Alpes "• déjà cité, qui est le monu
ment le plus délicat qu'il ait pu élever en mémoire de son ami Victor-Emmanuel Il 
(Casanova, Turin 1878 et 1879) et encore " Brusson, station d'été " [Casanova, 
Turin 1886), " Guida illustrata della Valle di Challant-Ayas " (en collaboration avec 
Giovanni Vara le - Biella 1899). 

Ecrivain au style robuste et élégant qui, dans l'enfance, s'était exercé sur 
la pierre avec une piume d'aigle, il collaborait aux journaux " Le Figaro '" " Le 
Touriste '" aux bulletins du C.A.I., à la " Revue alpine " de la section du C.A.F. 
de Lyon, et à la " Revue des Alpes dauphinoises "· 

Gorret est toujours présent dans les congrès du Club Alpin ltalien par des 
discours enthousiastes. Au Congrès alpin de Varallo il précisa le raie du C.A.I. en 
déclarant: " Le véritable raie du C.A.I. c'est l 'étude , c'est la science sous ses 
divers aspects "· Ces affirmations démontrent la hauteur de son engagement et 
la conception exacte de ce qui doit etre l 'union des hommes passionnés par la 
montagne. 

Mais Amé Gorret est malade; malgré le soulagement apporté par les médi
caments d'autrefois il se sent triste. Affecté d'abord de la cataracte, puis de sur
dité, il souffre d'un tremblement généralisé des membres; enfin des difficultés 
dans l'usage de la parole le démoralisent; on le définissait alors un " véritable 
ours , camme empaillé ou camme momie alpine, il vivait de souvenirs "· 

li mourut le 4 novembre 1907. Des plaques commémoratives furent apposées 
en son honneur à Valtournenche et à St-Jacques d'Ayas. 

EPHYSE NOUSSAN 
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Fondazione A. Berthet 

Ancora una volta la Fondazione ha 
proposto, all'attenzione dei giovani val
dostani , l 'ambiente in cui vivono e le 
relazioni che in esso intercorrono tra gli 
esseri viventi vegetali ed animali. 

Due temi sono stati sottoposti ag li 
sco lari e studenti; entrambi di stimo lo 
ad osservare intorno a se ed a trarne 
importanti insegnamenti per il rispetto 
e la difesa della natura. 

Gli scolari delle elementari si sono 
cimentati su: " Osservazione di un 
aspetto della vita an imale o vegetale 
dell'ambi ente circostante "· 

In questo lavoro si sono distinti per 
le acute osservazioni, accompagnate 
da interessanti illustrazioni grafiche le 
classi: 5' di Champorcher (ins. Rosa 
Glarey) e la 4' di H6ne (in s. Eugenia 
Lucat). 

Nelle scuole medie inferiori i I tema 
proposto, simile al precedente ma am
pliato anche ag li aspett i umani, è stato 
ben affrontato e svolto da: Antonella 
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Zilio con Cristina Bellone e da Letey 
Cristina, tutte della scuola media XXV 
Aprile di Aosta. 

Una simpatica serata ha visto la pre
miazione dei vincitori . 

Elenco dei Soci: 

1. Amministrazione Regionale della 
Vall e d'Aosta 

2. Associazione Valdostana Indu-
striali 

3. A .V.l.S . - Aosta 
4. Corn m. Ballarini Armando - Torino 
5. Sen. Bmtullo Luigi - Roma 
6. Sen . Caron Giuseppe - Roma 
7. Sen. Falcucci Fr<: nca - Roma 
8. Sen . Fanfani Amintore - Roma 
9. Ist ituto Bancario San Paolo di Tori-

no - Aosta 
10. Sen . Rosa Vito - Roma 
11. Soc. SITAV - St-Vincent 
12. Sen. Spagnoll i Giovanni - Roma 
13. Dott. Vaccari Vittorio - Torino 
14. Sen. Vedovato Giuseppe - Roma 



Activité de la S.F.V. en 1977 

Assemblées générales 

L'assemblée de printemps du 30 avril 
1977 a examiné les problèmes posés 
par la reconstruction de la " Chanou
sia '" le transfert du musée de la S.F.V. 
au chateau de St-Pierre, I 'organisation 
de la sartie annuel le, les dégats causés 
aux forets par les avalanches , et la 
protection du cimetière du bourg Saint
Ours à Aoste. Les présents ont adressé, 
en outre , leurs félicitation s à l 'admi ni
stration régionale de la Valiée d'Aoste 
pour la promulgation de trois lois ré
gio;1a lo::; de caractère écologique qui 
devraient diminuer les nui sances et les 
dét ériorati o;i c du milieu nature!. 

L'assembl ée d 'automne, qui a eu lieu 
le J J 1 ~ ove:n bre 1977, a enregistré avec 
satisfact 1on les résultat s positifs obte
nus ci ane In recon struction de la " Cha
nousi;:i '" pu isque ce jard in sera inau
guré à court terme; de son còté le 
musée de la S.F.V. a rcçu 7.000 visi
teu1·::;, mais il devrait fa ire l 'objet d'une 
publicité plus importar.te clans les mi
lieu:< sco laires et ·<our ist iques. Les so
ciétaircs ont accueilli fcvornb~ement 
une proposition du présic:cnt de créer 
un consortium internat io:1a l pour l'ad
minist1·;iton des deux p2rcs iimitrophes 
du Grnnd-Paradis et dc la Vanoise et 
souhaité une <iction en ce sens avec 
les autres ascociations éco logiques . En
fin I 'assemblée <i estimé nécessaire la 
constitution d'une bibliothèque régiona
le uniquement consacrée aux sciences 
naturelles. 

Sart ie annue/le 

Le 24 juillet les mernbres de la S.F.V . 
et ceu x de l<i " Société d 'Histoire natu
relle de Haute-Savoie ,, d'Annecy, se 

sont rencontrés à Courmayeur, au mont 
de la Saxe; cette journée magnifique 
a comblé tous les botanistes et marqué 
le début d'une collaboration plus étroi
te entre les sociétés sc ientifiques de 
la Savoie et de l<i Vall ée d'Aoste . 

Autres initiatives 

Le " Centre valdòtain pour l'informa
tion écologique », fonctionnant sous les 
auspices dal S.F.V., a organisé le 17 
juin à St-Vincent, avec la co llaboration 
du Département régional de l 'Agricul
ture et des Forets, le " Premier Con
grès régional sur I 'agriculture biologi
que ,, ; les interventions des autorités 
invitantes et des spécialistes présents 
ont souligné I 'importance des cultures 
biologiques en accorci avec la nature 
et non contre elle, et souhaité que la 
Vallée d'Aoste pui sse developper ces 
méthodes naturelles, favorisant la pro
tection du territoire avec le concours 
des agricu lteurs et des montagnards. 

La S.F.V. a appuyé avec enthousias
me la campagne lancée par l 'adminis
tration régionale de la Vallée d'Aostc 
pour le rarnassage des vieux papiers 
dans les écoles élémentaires et secon
daires du premier cycle; cette initia
tive a perrnis de recueillir 108 tonnes 
de papiers et sera renouvelée donc 
durant l 'année scola i re 1977 /1978. 

Enfin la S.F.V. a publié régulière
ment son" Builetin d'informations ,, dé
sormais trimestriel, qui est un moyen 
très utile de garder le contact avec les 
sociétaires et les associations corre
spondantes et qui devrait donc susci
ter une plus grande collaboration de 
tous les mernbres. 

R. S. 
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In memoriam 

Notre Société se doit de rappeler 
ici, avec une sympathie et un amour 
durables, une noble et be lle figure du 
clergé vald6tain qui fut membre actif 
et enthousiaste de la première Société 
de la Flore Vald6taine, tout au début 
de ce sièc le , vers les années 1909-1911. 
Il s'ag it de Mr l'Abbé Pierre GORRET, 
natif d'Antey qui est décédé le 12 sep
tembre 1977 au bel 5ge de 91 ans. 

Il était pour lors le doyen du clergé 
vald6tain; membre de l'Académie de 
St Anselme, littérateur, poète, écrivain, 
il fut un des cofondateurs du Messager 
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Vald6tai n; ancien lieutenant des Alpins 
lors de la grande guerre, il fut ensuite 
Mi ssionnaire Snclabrinien pour l'assi
stance des Em igrés cn Arnérique où 
il fut égalernent curé de la paroisse 
de la Providence près de New-York. 
Rentré au pays lors de sn retraite , en 
1951, il publia on 1963 un «Album de 
Souvcnirs ", en 1967 un très intéres
sant recueil des " Lettres de l'Abbé 
Joseph Trèves "· 

Il fut un ardent défenseur de la lan
gue française en Vall ée d 'Aoste. 



Annuaire de la Société de la Flore Valdotaine-1977 

Administration en fonctions du 1 cr Janvier 1977, jusqu'au 
31 Décembre 1979 

Président: M. NOUSSAN Ephyse 

Vice-Président: M. LV ABEL Charles 

Conseil de Oirection 

M . ARMANO Henri 
M . CASTELLO Paolo 
M . CERISE Albert 
M . DE LEO Vincenzo 
M . FOCARILE Aless andro 
M . LYABEL Charles 
M . NOUSSAN Ephyse 
M . POLETTI Aldo 
M . SALUARD Robert 

Comité Exécutif 

M . SALUARD Robert 
M DE LEO Vincenzo 

M . POLETTI Aldo 
M. CASTELLO Paolo 

Prud 'hommes 

M. AVONDET Erich 
M. LUCAT Anselme 

Réviseurs des comptes 

M . BERARD Florentin 
M. BELLI NVIA Giuseppe 

Secrèta1re 

M .me BORGAZZI Jeanne 

Trésorier 

M . BARON Ferruccio 
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Société de la Flore V aldotaine 

Liste des membres (à la date du 31 Déccmbre 1977) 

Membrcs ordinaires 

AGAVIT Francesco - Saint Marce! 
ALLIOD Arline - Ayas 
ALLIOD Dina - La Thuile 
ANCHISI Egidio - Ors ières (CH) 
ANSERMIN Alice - Aoste 
ANSERMIN Rodolfo - Aoste 
ARDUINO Clemente - Turin 
ARMARD Henri - Saint Nicolas 
ARMANDO Ernesto - Turin 
ARNOD Perrine - Chil ly Mazarin (F) 
AVONDET Erich - Aoste 
BAL César - Aoste 
BALLARI NI Armando - Case ll e (TO) 
BARASSI Antoni o -

Castelveccana (VA) 
BARON Charl es - Aoste 
BAUDIN Maria Lu ig ia - Champorcher 
BAUD IN Mari e Thérèsc - Champorcher 
BERCHAZ Serge - Aoste 
BELLINVIA Giuseppe - Aoste 
BERGER Remi gio - La Thuile 
BERSANO Arturo -

Nizza Monferrato (AL) 
BERTHET Lina - Aoste 
BERTON Robert - Aoste 
BESENVAL Fabiana - Sarre 
BETHAZ Gabriella - Aoste 
BETHAZ Giuseppe - Aoste 
BIANCHI Angelo - Varese 
BIANCO TEODORO - Saint Vincent 
BIBLIOTHEOUE DE LA REGION -

Aoste 
BICH Dolfino - Antey Sa int André 
BIFFOLJ Barbara - Firenze 
BINEL Bruno - Aoste 
BIONAZ Ernest - Aoste 
BLANC Lea - Aoste 
BLANC Yvonne v.ve COLLÈ - Aoste 
BLANC Rin a - Valpelline 
BOARINO Pao la - Saint Vincent 
BOCCA Massimo - Aoste 
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BOCH Marco - Saint Christophe 
BOJS Judith - Aoste 
BOLLINNE André - Warenne (B) 
BONETTI Hermes - Aoste 
BORETTAZ mv. Augustin - Aoste 
BORRIONE Piero - Saint Vincent 
BOSISIO Giovanni - Courmayeur 
BORSETTO Aronne - Rovi go 
BOSCHERO Giampiero - Saluzzo 
BOUGEAT Lina - Ayas 
BOUGEAT Marie - Ayas 
BOVIO Maurizio - Aoste 
BRIVIO Emili a - Aoste 
BROCCARD Valter - Sarre 
BRUN Riccardo - Aoste 
BRUNOD Marie Louise - Aoste 
C.A.I. - Milan 
CALANCHI Natale - Bol ogna 
CAMPAG NOLO GABBIO Renata -

Fénis 
CA PIETTI Vitto ria - Turin 
CARACCIOLO Fra ncesco - Aoste 
CARACCIOLO Guglielmo - Rame 
CASADEJ Piergiorgio - Aoste 
CASADEI Stefano - Aoste 
CASALE Achille - Turin 
CASANOVA Oscar - Carmagnola (TO) 
CASTAGNA Ezio - Aoste 
CASTAGNO SCASSELLATI Maria 

Teresa - Turin 
CASTELLO Domenico - Aoste 
CASTELLO Paolo - Aoste 
CATTAROSSI Luci ana - Aoste 
CAVERI Alexandre - Verrès 
CELLERINO Scipione - Turin 
CERISE Albert - Aoste 
CERISE Hilaire - Pré Saint Didier 
CERISE Italo - Aoste 
CERISE Robert - Pré Saint Didier 
CERUTTI Giovanni - lvrée 
CESAL Guy - Morgex 
CESTI Giancarlo - Aoste 
CHEN!::Y SCGATO [rni ;·a - Aoste 



CHINCHERÉ Robert - Saint Vincent 
CIMA Egildo - Milan 
CIPOLLA Arnaldo - Courmayeur 
CIVARDI Marina - Pianello V. T. (PC) 
COPAT Ezio - Trento 
CORNIOLO Eugène - Aoste 
CORREVON Aymon - Genève (CH) 
CORSI Bruno - Aoste 
COSSARD Rino - Saint Vincent 
DAL VESCO Vanna - Tu rin 
DE BERNARDI Mario - Aoste 
DE LEO Vincenzo - Aoste 
DELLAROLLE Carlo - Aoste 
DEL PRETE Carlo - Lucca 
DE MARCHI Andrea - Gozzano (NO) 
DIEMOZ Deli <J - Aoste 
DIEMOZ Georges - Aoste 
DIEMOZ Pao la - Aoste 
DOLANDO Alberto - Aoste 
DOMAINE Marie Louise - Saint Pierre 
DONNA D'OLDENICO Giovanni - Turin 
DOVERI Giulio - Aoste 
DOVERI Annamaria - Aoste 
DUFOUR Sosthène - Allery Airaines 

(F) 
FARCOZ Alfredo - Aoste 
FERRARO Antonietta - Turin 
FERRINO Cesare e Beatrice - - Turin 
FERRUZZI Giacomo - Tu rin 
FILIPELLO Sebastiano - Pavia 
FINOLLO ARATA Mary - Cervinia 
FIOCCHI Anniba!e - lvrée 
FIORINI Alessandro - Luino (VA) 
FOCARILE Alessandro - Sai nt Pierre 
FOLLIEN Rino - Aoste 
FRAMARIN Francesco - Turin 
FRESIA Giorgio - Aoste 
FREZET Claudio - Saint Vincent 
FREZET Danièle - Saint Vincent 
FUSAROLI Gaetano - Chamois 
GABUTTI Arnaldo - Turin 
GALBIATI Giorgio - Aoste 
GAPILLOUT Alain - Bourg Saint Mau-

rice (F) 
GASPARINI Enrica - Predosa (AL) 
GERONUTTI Remo - Aoste 
GIORDANENGO Elena - Aoste 
GIROTTO Emile - Aoste 
GOBETTO Remo - Turin 
GONRAD Miche! - Aoste 
GRISOGLIO Severina - Courmayeur 
GROSJACOUES Chérubin - Aoste 
GUIZZETTI Raffaele - Bergamo 
HERREN Bruna - Aoste 

INDRIO Ugo - Rame 
JACCOD Marie Louise - Morgex 
JACCOD Paola - Morgex 
JACCOD Patrizio - Morgex 
JACOD LALE-MURIX Ana'is --

Saint Pierre 
JACOUEMOD A1·turo - Avise 
JACOUEMOD Lea - La Thuile 
JANIN Bernard - Grenoble 
JANS Maria Let izia - Turin 
JANS Remo - Verrès 
JEANTET Ottin - Aoste 
LABRO Catherine - Livry-Gargan (F) 
LABRO Jacques - Livry-Gargan (F) 
LACROIX Fierrot - Aoste 
LAGNIEn Cesare - Aoste 
LAMBERTI Giuseppe - La Magdeleine 
LAUSI Duilio - Trieste 
LEGGIARDI Cl ara - Aoste 
LUCAT Anselmo - Aoste 
LUCCA Giuseppe - Aoste 
LUNARDI Mario - Aoste 
LUPI Lucio - Cogne 
L YABEL Charles - Aoste 
LYABEL Olivier - Aoste 
MADIA! Alberto - Aoste 
MADRE Jean François - Clamart (F) 
MALVEZZI Piero - Milan 
MAOUIGNAZ Cri st ina - lvrée 
MAOUIGNAZ Mireille - Valtournenche 
MAOUIGNAZ Romain - Saint Nicolas 
MARCHETTI Eli sabetta e Carmen -

A oste 
MARCOZ Buby - Aoste 
MARCOZ Emile - Aoste 
MARCOZ Enri ca - Aoste 
MARGARY Emile - Aoste 
MARGUERETTAZ GAETANI 

Giusepp ina - Bergamo 
MARIANI Giovanni - Milan 
MARTIN Georges - Pontey 
MAf'lTINETTI Elsa - Saint Vincent 
MARCHISIO Piera - Poirino (TO) 
MASSARELLI Franco - Milan 
MATHIOU François - Aoste 
MILLOZ Placide - Aoste 
MINCEVICIUS Mons. Vincenzo - Rame 
MINELLI Aldo - Aoste 
MORANDI Carlo - Saint Pierre 
MORANDIN Rolando - Saint Vincent 
MOURGLIA Riccardo - Turin 
MOUSSANET Lidia - Aoste 
MUNICIPALITÉ de AYAS - Champoluc 
NAVILLOD Claudia - Valtournenche 
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NETTO Carla - Aoste 
NOUSSAN Ephyse - Aoste 
NOUSSAN Pierre - Aoste 
OLMI Mass imo - Turin 
ORIGLIA Carla - Turin 
ORTELLI Toni - Gressan 
OURLAZ Marine ll a - Sai nt Ch r istophe 
PAOLETTI Giovanni - Miane (TV) 
PASSERI N D'ENTREVES Alexandre -

Tu rin 
PASSERIN D'ENTREVES Pietro -

Saint Chr istophe 
PASTERIS V.ve SALVETTI Teresa -

Donnas 
PAUTASSO Andrea - Turin 
PEDROTTI Franco - Camerino (MC) 
PELLIN Livio - Sa int Pierre 
PERRICONE Annn - Palermo 
PERRONE Attilio - Saint Pierre 
PERSONETTAZ Arline - Aoste 
PESARINI Carlo - Milan 
PESSION can. Eiia - Aoste 
PESSION Graziell a - Charvensod 
PEYRONEL Bruno - Tur in 
PIANO Paola - Aoste 
POLETTI A ldo - Aoste 
PONTE M iche le - Turin 
OUAINI Carlo - Courmayeur 
RAGNI Piet ro - Palenno 
RETEGNO Si lvia - Courmayeur 
RICCARAND Ra imondo - Aoste 
RICONDA Maria Fra ncesca - Aoste 
RIDELLA ANTONIO - Zavattare llo (PV) 
RIPAMONTI Cesare - Monza (Ml) 
RIVOLIN Joseph - Aoste 
ROFFINO Car la - Aoste 
ROGGERO M aria Laura - Génes 
ROLDI Raimondo - Spinett a Marengo 

(AL) 
ROMAGNOLI ZOPPI Franca - Bergamo 
ROMANIN I laino - Aoste 
ROSATI Sergio - Trento 
ROSSET KLOPFENSTEI N Pierre -

Lausanne (CHJ 
ROTELLI Vi rginio - Belluno 
ROTTA Lorenzo - La Thuile 
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ROTTI Gianfranco -
Crevola di Vara llo Sesia (VCJ 

ROUSSELET Daniel - Malonne (B) 
SALUARD Robert - Aoste 
SAMPò Ach ille - Turin 
SANTI Piergiorgio - Aoste 
SAROGLIA BERTHET Elena - Aoste 
SAROGLIA Emanuel e - Aoste 
SAROGLIA Luigi - Aoste 
SARTEUR Ivo - Aoste 
SARTEUR Yves - Ayas 
SAVIN llva - Courmayeur 
SAVIN CONGIATU Anselmina - Turin 
SCIACCA LUGA Maria Teresa - Genes 
SIMONE Francesco - Aoste 
S.l.T.A .V. - Saint Vincent 
STEFENELLI Silvio - Cogne 
TAM ONE Léonard - Etroubles 
TARELLO ROSALBA - Aoste 
TERCINOD Loui se - Aoste 
THELU NG Teresn - Mi lan 
THINCELIN Jacque line -

Noisy-le-Grand (FJ 
TOMEI Alfredo - Saint Christophe 
TORRETTA Erminin - Aoste 
TOSCO Uberto - Turin 
VAUTHIER Italo - Chàtillon 
VEGLIO Luigi Federico - Aoste 
VERCELLI N Bibiana - Fontainemore 
VERCELLI N C!orinda - Turin 
VIGNA Franco - Aoste 
VOYAT 01·be llina - Gressan 
VUILLERM OZ Robert - Aoste 
WILLIEN René - Aoste 
ZANOLLI Orfeo - Aoste 
ZOJA Luigi - Aoste 
ZUCCON Gabriele e Ilda - Donnas 

Membres à vie 

BECK PECCOZ Lou is -
Gressoney-St-Jean 

C.A.1.-U .G.E.T. - Turi n 
GNAVI Al do - Turin 
TOUR ING CLUB ITALIANO - Milan 



Sociétés en correspondance avec la Sodété 
de la Flore V aldotaine 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SCUOLA E FAMIGLIA - M il an 
ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA VALLE D'AOSTA - Aoste 
ASSOCIAZIONE " PRO NATURA,, - Alexandrie 
ASSOCIAZIONE "PRO NATURA ,, - Biella 
ASSOCIAZIONE " PRO NATURA,, - Cuneo 
ASSOCIAZIONE "PRO NATURA,, - Terni 
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