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La « Revue » pubblica, in italiano o in francese, lavori scienti
fici 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 geografia, 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 fotografie, in bianco e nero, su carta lucida nel formato 
minimo di cm. 7 X 10. 

I lavori scientilici 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 

Dans le dernier numéro j' attirais l' attention du lecteur sur la brève pé
riode de temps entre la présentation du bulletin actuel et celle du pré
cédent. 

Cette fois aussi je dois /aire une présentation analogue, mais d'un 
caractère inverse. La recherche et le regroupement du matériel scientifique 
et le respect de la date de présentation du numéro annue! que nous nous 
sommes imposé nous ont conduits à réunir en un seul numéro tous les 
documents en notre possession pour 1979 et 1980. 

Nous souhaitons que, dans l'avenir, nous ne soyons pas obligés de re
/aire cela, car les motifs d'une telle décision n'incombent pas à la direction 
de la Revue, mais à ses collaborateurs qui, pour des raisons techniques, 
doivent absolument nous remettre leurs travaux avant la fin de novembre 
de chaque année . 

La réimpression des anciens « Bulletins » se poursuit. Grace à la com
préhension et à l' aide financière que nous recevons de la part de Monsieur 
Mario Andrione, président du Gouvernement régional de la Vallée d'Aoste, 
nous pouvons, avec un vif plaisir, joindre à la présente Revue la réédition 
des articles du numéro 2 de 1903 jugés encore intéressants. 

De meme nous pouvons joindre, cette /ois, le septième fascicule du 
« Catalogue des plantes récoltées par le Prof. Lino Vaccari en V allée 
d'Aoste » rédigé par les Prof. Dal \1 esco, Peyronel et Filipello. 

Cette année encore, grace à l'achat par l'administration régionale d'un 
certain nombre d'exemplaires, nous avons pu donner une excellente pré
>entation typographique à notre Revue. 

Je tiens à exprimer mes remerciements particuliers à tous ceux qui, 
par leurs textes et leurs dons, nous ont permis de publier de précieux 
documents et de continuer une tradition remontant à 1971, année de 
reprise de l'activité de la S.F.V. , et faisant partie de nos principaux buts. 

J' adresse ma reconnaissance cordiale à Monsieur Serge Minusso , di
recteur de la « Scuola Grafica Salesiana » qui a su camme toujours, ap
porter le maximum de soins à l'édition de notre Revue. 

Le Président 
Ephyse Noussan 



Nouveautés dans la Revue 

Nous espérions , il y a quelques années, pouvoir rattraper le retard 
croissant dans la publication de la Revue, et nous avions établi pour !es 
auteurs des terrnes rigoureux pour la rernise de leurs rnanuscrits . Nous 
étions, hélas!, des optirnistes inguérissables. Quand nous avons réussi, pour 
la première fois, à réunir en temps utile tour le marériel, la typographie 
venait d'adopter la photocomposition, son personnel n'érait pas encore 
entrainé, et la Revue a été distribuée en autornne. Après quoi, nous n'avons 
plus osé etre trop sévères avec les auteurs ... et nous n'avons reçu que la 
rnoitié de ce qui nous avait été promis . Le déphasage aurait été d'un an, 
ce qui aurait amené des inconvénients sérieux au point de vue bibliogra
phique. Voilà donc pourquoi nous avons préparé un numéro double pour 
les années 1979 et 1980, avec un double supplément. Nous espérons que 
!es lecteurs ne nous en voudront pas et - toujours optimistes! - nous 
souhaitons que les retards ne se répéteront pas à l 'avenir . 

Nous introduisons aussi, avec ce numéro double, deux nouvelles ru
briques: les « Irinéraires naturalistes dans la Vallée d 'Aos te » et les 
« Portraits de plantes de nos montagnes ». 

La première, confiée a M. Maurizio Bovio, a le but de nous conduire, 
presque pas à pas, à travers quelques-unes des infìnies beautés naturelles 
de la Vallée; il ne s'agit pas d'ascensions réservées aux alpinistes expéri
mentés, mais au contraire de simples excursions ou promenades à faire avec 
calme en regardant autour de soi pour jouir de tout ce que la Nature met 
à notre disposi tion. Essayons donc de parcourir ces itinéraires: nous ne tar
derons pas, avec un peu d 'entrainement, à nous apercevoir que nos ran
données acquièrent une dimension nouvelle, au fur et à mesure que nos 
yeux apprennent à mieux voir et notre esprit à mieux interpréter ce que 
nous rencontrons sur notre chemin. 

C'est avec la rnerne intention que je comrnence dans ce nurnéro de 
notre Revue à publier !es « Portraits de plantes de nos rnontagnes ». Les 
fleurs des Alpes sont nos amies, mais bien souvent nous ne les connaissons 
que superficiellement; elles nous parlent, mais nous ne savons pas les 
comprendre; parfois, merne, elles nous échappent. J'espère, avec ces « Por
traits », que tous nos lecteurs pourront recevoir le message de beauté, de 
culture, d'histoire que ces plantes nous transmettent. 

Enfìn, une prière : écrivez-nous, dites-nous ce que vous pensez de la 
Revue, signalez-nous ses défauts , exprimez vos désirs. Nous en serons 
encouragés à toujours faire mieux. 

Bruno Peyronel 



REV. VALDOTAINE D'HIS1~ . NATURELLE - 33-34 :5 (1979-1980) __ 

Alghe del Colle del Nivolet (alta Val Savaranche: 
Valle d'Aosta - alta Valle dell'Orco: Piemonte) 
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Presentiamo questo nuovo contributo per la migliore conoscenza della 
flora algologica del Parco Nazionale Gran Paradiso (Alpi Occidentali); 
esso si ricollega a quanto esposto nel nostro precedente lavoro [P. BAIER, 
U. Tosco, (1978) 1979] riguardante le alghe della torbiera di Valnontey 
e dei dintorni di Cogne, in Valle d 'Aosta. 

Il territorio da noi ora preso in esame riguarda i due versanti del 
Colle del Nivolet (2 612 m s. l.m.) e precisamente quello valdostano (alta 
Val Savaranche) e quello piemontese (alta Valle dell'Orco): territorio che 
noi consideriamo globalmente per le similitudini geologiche e idrografiche 
che lo caratterizzano. Si tratta di una zona ricca di laghi di diversa 
entità, che giacciono a partire dalla sinistra orografica della Dora del 
Nivolet, culminano al Colle omonimo con i due laghi che portano lo 
stesso nome e sopra le alture situate sopra detto colle e riprendono 
quindi lungo i ripidi dirupi che dal Colle del Nivolet scendono a Ce
resole Reale il cui lago, dovuto a sbarramento artificiale (diga dell'Azienda 
Elettrica Municipale di Torino) chiude la ~erie dei bacini lacustri da 
noi campionati. 

Consideriamo utile elencare inoltre i taxa risultati dall'esame di re
perti dipendenti da indagini anche di altri ricercatori, sia per quanto 
riguarda i Laghi del Nivolet, sia altre acque superficiali appartenenti al 
bacino del torrente Orc..:i. 

Eviriamo una descrizione dei singoli laghi esaminati dei quali diamo 
soltanto gli estremi più interessanti nel seguente elenco delle stazioni cam
pionate. Diciamo comunque subito che le nostre ricerche confermano 
quanto esposto nel nostro precedente lavoro poc'anzi citato, ossia la no
tevole ricchezza di taxa e di individui ad essi appartenenti. Alcuni dei 
taxa reperiti sono di notevole interesse sia per la loro situazione siste
matica, sia per la rarità nell'ambito delle stazioni finora note nella cerchia 
delle Alpi. Alcune di tali alghe sono qui per la prima volta segnalate 
per il territorio italiano. 

Come nella precedente nota, i prelievi cli materiali impiegati per le 
nostre ricerche corrispondono alla numerazione che segue e i numeri 
stessi servono a contraddistinguere, nell'elenco sistematico delle entità, 
che facciamo seguire, le stazioni campionate. 
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ELENCO DELLE STAZIONI CAMPIONATE 

1.) Zona del Colle del Nivolet. Sopralluoghi eseguiti il 24 settembre 1978, 
con atmosfera assolutamente serena e non ventosa. Rilevatori: Daniele 
Rosenkrantz, Torchio Adriana, Tosco Uberto . 

A) Versante valdostano: alta Val Savaranche (iniziando dalle stazioni 
più a valle). 

1. Sinistra orografica, m 2 510 ca. s.l.m.; a valle dei due Laghi del 
Nivolet ; acqua di un ripido ruscello che scende dai Piani del Lago 
Rousset; sponde pietrose con muschi; ore 14; temperatura dell'acqua 
12°C; pH 6. 

2. Destra orografica (vallette nivali e morene); acquitrino in una conca 
morenica a monte del pianoro torboso delle sorgenti della Dora del 
Nivolet; m 2 540 ca. s.l.m.; ore 14; temperatura acqua 6°C; pH 5,5 . 

.3. Piano del Nivolet; sorgenti che alimentano i rigagnoli della torbiera 
della Dora del Nivolet (mancano sfagni) poco a valle dei Laghi del 
Nivolet, m 2 520 s.l.m.; ore 12,30; temperatura acqua 8°C; pH 6. 

4. Piano del Nivolet: zona bassa delle sorgenti che alimentano i riga
gnoli della torbiera della Dora del Nivolet; ruscello ricco di alghe 
formanti colonie di aspetto schiumoso; m 2 490 ca. s.l.m.; ore 12,30; 
temperatura acqua 8°C; pH 6. 

5. Piano del Nivolet: zona bassa delle sorgenti che alimentano i riga
gnoli della torbiera della Dora del Nivoler; su sassi patinosi immersi ; 
m 2 490 ca . s.l.m.; ore 12,30; temperatura acqua l0°C. 

6. Piano del Nivolet: zona bassa delle sorgenti che alimentano i ri
gagnoli della torbiera della Dora del Nivolet ; m 2 485 + 2 490 
s.l.m.; acqua di spremitura di muschi che abbondano al margine dei 
rigagnoli , spesso in parte immersi nell'acqua (mancano gli sfagni); 
temperatura acqua 10°C; pH 5,5 . 

7. Poco oltre il Colle del Nivolet (versante valdostano); Lago Piccolo 
del Nivolet, m 2 534 s.l.m.; ore 14; temperatura acqua l1°C; pH 5 . 

8. Poco oltre il Colle del Nivolet (versante valdostano); presso l'emis
sario del Lago Grande del Nivolet, m 2 525 ca. s.l.m.; ore 13; tem
peratura acqua l2°C; pH 5,5. 

9. Poco oltre il Colle del Nivolet (versantè valdostano); Lago Grande 
del Nivolet: presso l 'immissario; m 2 527 s.l.m.; ore 13; tempera
tura acqua l 2°C; pH 5 ,5. 

10. Acqua di un piccolo laghetto subito oltre il Colle del Nivolet, sul 
versante valdostano, verso l'inizio della Roccia del Nivolet, ad est 
della strada; m 2 620 s.l.m.; ore 15; temperatura acqua 9°C; pH 5,5 . 
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B) Versante piemontese : alta Valle dell'Orco (alto Canavese) iniziando 
dalle stazioni più a monte. 

11 . Acquitrino situato sopra e poco prima del Lago Piccolo del Nivolet , 
quasi sul confine col versante valdostano, a ovest della strada; limo 
umido ; m 2 560 s.l.m.; ore 14. 

12. Piccolo laghetto sopra il Lago Piccolo del Nivolet (destra orografica), 
quasi al confine fra i due versanti , ad ovest della strada; m 2 560 
s.l.m. ; ore 14 ; temperatura acqua 9°C; pH 5. 

J 3. Salendo da Ceresole Reale al Colle del Nivolet: acqua del Lago Agnel, 
m 2 284 s. l.m.; ore 15; temperatura acqua 9°C; pH 5,5. 

14 . Salendo da Ceresole Reale al Colle del Nivolet: acqua del Lago 
Serrù , m 2 240 s.l.m.; ore 15,30; temperatura acqua 9°C; pH 5. 

15. Ceresole Reale: acqua del lago omonimo (>inistra orografica), m 1 582 
s.l.m.; ore 9,.30; temperatura acqua 12°C; pH 5 ,5 ; campione pre
levato poco oltre l'abitato di Ceresole Reale. 

16. Ceresole Reale: sulla sinistra orografica del Lago omonimo; colaticcio 
immissario a metà circa della lunghezza del lago, m 2 585 s.l.m.; 
ore 9,30 ; temperatura acqua l0°C; pH 5,5. 

17. Valle di Locana: fra la borga ta Prese e Ceresole Reale; laghetto su
bito a monte della rotabile, m 1 500 ca. s.l.m. ; acqua limpida con il 
muschio acquatico Fontinal;s antipyretù:a,· ore 9 ,30 ; temperatura 
acqua 6°C; pH 6,5. 

18. Valle di Locana: torrente Orco, sotto la borga ta Frei (frazione di 
Locana, oltre Fornolosa, prima di Noasca); sotto il ponte in ferro 
sull'Orco, m 800 ca. s.l.m.; ore 9 ca .; temperatura acqua 10°C; 
pH 5,5. 

II) Dati avuti per cortese segnalazione del dott. Giuseppe Ladetto . 

19 . Prelievo di campioni eseguiti dal dott. Ladetto dal 25 al 30 agosto 
1973 nel Lago Grande del Nivolet: m 2 526 ca. s.l.m. I campioni 
sono stati determinati presso l'Istituto di Idrobiologia di Pallanza . 

III) Valle di Piantonetto (sinistra orografica della Valle dell'Orco) . 

20. Campionature eseguita il 4 settembre 1977. Rilevatori : Daniele Ro
senkrantz, Uberto Tosco. Valle di Piantonetto, sopra il Lago di 
Teleccio (sinistra orografica); piccola pozza a destra, all'inizio della 
strada, sotto una parete rocciosa, su pietre con colaticcio, m 1 865, 

esposiz. est; pH 5,5. 
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IV) Valle d'Eugio (sinistra orografìca della Valle dell'Orco). 

21. Destra orografica della Valle d 'Eugio: sopra la borga ta Balmetta, 
m 1 050 ca. s.l.m., acqua della fontan a della fra zione Vesol; pH 6,5. 
Rilevatori: Daniele Rosenkrantz, Uberto Tosco, 9 set tembre 1979. 

V) Valle del Torrente Campiglia (alta Val Soana ). 

22 . Reperto cortesemente segnalatoci dalla prof . Giovanna Dal Vesco 
dell 'I stituto Botanico dell 'Università di Torino, riguardante il tor
rente Campiglia, in località Pianei, m 1 700 ca. s.l.m. (non et sono 
noti né la data di raccolta, né il nome del ri levatore). 

VI) Valle Soana (sinistra orografica della Valle dell 'Orco ). 

23 . Reperti dovuti a raccolte effettuate da P. Giaj-Levra (P. GIAJ-LEVRA , 
1927. Le Diatomee del Piemonte; Nuovo Giorn. Bot. Ital.: 916-936) 
riguardanti la Val Soana: sinistra orografica; acque del torrente omo
nimo, presso la borgata Berchiotto, m l 300 s.1.m. 

ELENCO SISTEMATICO 

CYA N OPHYTA 

C hroococcaceae 

Chroococcus turgidus (Ki.i tz .) Nageli. - 19. 
Coelosphaerium naegelianum Unger. - 7; 19. 
Merismopedia glauca (Ehrenberg) Naegeli. - 17 ; 19. 
Merismopedia punctata Meyen. - 4. 
Merismopedia tenuissima Lemmer . - 8 (abbondantissima); 9 (abbondantis

sima) (fig. 17 ). 
Eucapsis alpina Clem. et Shantz. - 12. 

O scillatoriaceae 

Spirulina laxissima G. S. \XTest. - 16. 
Oscillatoria sp . - 6; 19 ; 21. 
Oscillatoria sancta (Kiitz.) Gomont. - 20 (molto abbondante) . 
Oscillatoria limosa (Roth.) C. Agardh. 13; 16; 18. 
Oscillatoria angusta Koppe. - 17. 
Oscillatoria lanterbornii Schmidle. - 9. 
Oscillatoria producta West. et G. S. West. - 4. 
Lyngbya martensiana Menegh . - 10 . 
Phormidium crouani Gom. - 6. 
Schizothrix penicillata (Kiitz. ) Gom. - 12; 13. 
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Fig. 1. - T etmemorus laevis (X 1250). 
Fig. 2. - Cosmarium hornavanense ( X 825 ). 
(Foto P. Baler) . 

9 
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Nostocaceae 

Nostoc linckia (Roth) Born. et Flah . - 11. 
Nostoc disciforme Fritsch. - 12. 
Anabaena sp. - 19 . 
Anabaena spiroides Klebs var. crassa Lemmer. - 13 (comune). 
Pseudanabaena catenata Laut. - 4. 

Sphaeridiothrich a ceae 

Sphaeridiothrix compressa Pasch. et Vlk. - 2. 

CHRYSOPHYTA 

CHRYSOPHYCEAE 

Hydrur aceae 

Hydrurus foetidus (Vill.) Trev. - 22 . 

Cosc in od iscaceae 

Melosira roeseana Rab. - 23. 
Cyclotella sp. - 19. 

DIATOMEAE 

Cyclotella comta (Ehrenberg) Ki.itz . - 13. 
Meridion circulare C. Agardh. - 2 ; 3 (molto comune nel campione prele

vato, ove rappresenta il 50 % delle Diatomee ivi presenti); 10. 
Meridion circulare C. Agardh var . constricta (Ralfs) V. Heur. - 23 . 
Tabellaria flo cculosa (Roth.) Ki.itz. - 10. 

Fragilariaceae 
(Diatomaceae) 

Denticula tenuis Ki.itz. - 8; 17. 
Denticula thermalis Ki.itz. - 1. 
Diatoma vulgare Bory. - 18; 19 . 
Diatoma hiemale Heib. var. mesodon (Ehrenberg) Grun . -1; 9; 13 ; 17; 23 . 
Diatomella balfouriana (W. Smith) Greville . - 23. 
Fragilaria virescens Ralfs. - 23. 
Fragilaria capucina Desm. - 19. 
Fragilaria pinnata Ehrenberg. - 19. 
Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg. - 6; 14 ; 18 ; 23. 
Synedra tenera W. Smith. - 5. 
T etracyclus rupestris (A. Br.) Grun. - 3; 15; 17 . 
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Eunotiaceae 

Eunotia pectinalis (Kiitz.) Rabenh. - 23. 
Eunotia praerupta Ehrenberg var. bigibba Grun. - 23. 
Eunotia lapponica Cléve. - 4. 

Achnanthaceae 

Ceratoneis arcus Ki.itz. - 1; 2; 5 ; 8; 1 O; 13. 
Ceratoneis arcus Kiitz . var. amphioxys (Rabh .) Kunze. - 18 . 
Ceratoneis arcus Ki.itz. var. linearis Holmbo~. - 2; 23. 
Cocco11eis placentula Ehrenberg. - 1; 17; 18; 19. 
Eucocco11eis flexella (Ki.itz.) Pasch . - l; 13. 
Eucocconeis lapponica Husr. - 3 ; 6; 8; 9. 
Achnanthes conspicua Mayer. - 17. 
Achnanthes exilis Ki.itz. - 19 . 
Achnanthes minutissima Ki.itz. - 19. 
Diploneis ovalis (Hilse) Cléve . - 9; 13. 
Diploneis puel!a (Schum.) Cléve. - 8. 
Neidium iridfr (Ehrenberg) Cléve. - 4; 10. 
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Neidium iridis (Ehrenberg) Cléve var. amphigomphus (Ehrenberg) V. 
Heur. - 6; 13. 

Neidium iridis (Ehrenberg) Cléve var. subundulata (A. C. Evl.) Reimer. -
7 (bella specie raramente segnalata). 

Neidium bisulcatum (Lagst.) Cléve. - 23. 
Neidium productum (W. Smith) Cléve. - 6. 
Rhoicosphenia curvata (Ki.itz.) Grun. - 17. 

Naviculaceae 

Caloneis silicula (Ehrenberg) Cléve. - 8; 12 . 
Caloneis silicula (Ehrenberg) Cléve var. alpin(! Cléve. - 19. 
Frustulia vulgaris (Thw.) Cléve. - 23 . 
Stauroneis anceps Ehrenberg. - 4; 18. 
Stauroneis legumen Ehrenberg. - 7 (bella specie molto abbondante nel 

campione prelevato e molto stabile nelle dimensioni e forma). 
Navicula cryptocephala Ki.itz. - 19. 
Navicula cryptocephala Ki.itz . var. veneta (Ki.itz.) Grun. - 13 (molto co-

mune). 
Navicula viridula Kiitz. - 5. 
Navicula radiosa Ki.itz. - 18. 
Navicula oblonga Kiitz. - 23. 
Navicula placentula (Ehrenberg) Grun. var. rostrata A. Mayer. - 16. 
Navicula dicephala (Ehrenberg) W. Smith. - 8; 19. 
Navicula gracilis Ehrenberg. - 19 . 
Navicula graciloides A. fayer. - 9. 
Navicula gregaria Donkin. - 18. 
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Navicula verecunda Hust . - 14 . 
1\ 1 avicula sp . - 19 . 
Pinnularia viridis ( itzsch) Ehrenberg. - 6; 19; 23. 
Pinnularia viridis (l'~itzsch) Ehrenberg var. sudetica (Hilse) Hust. - 4 ; 

7; 17. 
Pinnularia major Rabh. - 23. 
Pinnularia brebissonii (Ki.itz. ) Rabh . - 19 ; 23. 
Pinnularia mesolepta (Ehrenberg) W. Smith . - 4; 6. 
Pinnularia mesolepta (Ehrenberg) W. Smirh . var. angusta Cléve . - 4. 
Pinnularia borealis Ehrenberg. - 23. 
Pinnttlaria debesii Hust. - 4; 10 . 

C ymbe ll aceae 

Gomphonema constrictum Ehrenberg. - 18. 
Gom phonema angustatt1111 (Ki.itz.) Rabh. - 23. 
Gom phonema angustatum (Ki.itz.) Rabh. var. producta Grun. - 16. 
Gomphonema intricatum Ki.itz. - 23. 
Gomphonema gracile Ehrenberg . - 23. 
Cymbella ventricosn Ki.:ttz. - 8; 9; 19; 23 . 
Cymbella affi.nis Ki.i tz. - 4. 
Cymbella husted lii Krasske. - 17. 
Cymbe!la helvetica Ki.itz. - 6 (fig. 18). 
CTmbel!a lanceolata (Ehrenberg) Van H eurck. 1; 3. 
Cymbella cistula (Hemp .) Grun . - 20. 
Cymbella amphicephala Nageli . - 23. 
C ymbella turgida ( Greg.) Cléve . - 2. 
Cymbella lacustris (C. Agardh) Cléve . - 12 . 
Cymbel!a parva (W. Smirh) Cléve. - 19. 
A mphora ovalis Ki.ietz. - 19. 
A m phora ovalis Ki.ietz. var . pediculus Ki.itz. - 4; 5. 
A m phora veneta (Ki.itz.) P ascher. - 9 ; 18. 

Nitzs c hi a c e ae 

Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grun. - 7; 9 ; 23. 
H antzschia amphioxys (Ehrenberg) Grun. var. capitata Mueller . - 19. 
Nit zschia bremensis Hust . - 1. 
Nitzschia closterium (Ehrenberg) W . Smith. - 2 . 
Nitzschia commutata Grun. - 20. 
Nitzschia denticula Grun. - 13; 16. 
Nitzschia palea (Ki.itz.) W. Smith. - 19 ; 23. 

Epi th em i a c ea e 

Epithemia argus Ki.itz . - 1; 5. 
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Fig. 3. - Euastrum verrucosum (X 625). 
Fig. 4. - Micrasterias americana (560). 
Fig. 5 . - Micrasterias americana var. boldii (X 520 ). 
(Foto P. Ba!cr). 

13 
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Surir e lla ceae 

Surirella spiralis Kiitz. - 1. 
Surirella linearis W . Smith . - 9. 
Surirella angusta Kiitz. var. pinnata Meist. - 23 . 

CHLOROPHYTA 

CHLOROPHYCEAE 

Chlorococ caceae 

T etraedron duospinum Ackley. - 16. 
T etraedron regulare Kiitz. var. granulata Prescott. - 17. 

Ooc y stac eae 

Ankistrodesmus stipitatus (Chod .) J. Komar. - 8 (fig. 10). 
Closteriopsis longissima Lemmer. - 16. 

Hydrodic tyaceae 

Pediastrum boryanum Menegh . var . longicorne Racib. - 9; 12. 
Pediastrum boryanum Menegh. var . cornutum (Raub.) Sulek. - 8. 
Pediastrum braunii Wartm. - 10 . 
Pediastrum duplex Meyen . var . clathratum (A. Braun) Borge. - 10. 
Pediastrum muticum Kiitz. - 12 (fig. 9) . 
Pediastrum tetras (Ehrengerg) Ralfs. - 10 . 

Sph ae rocysta ceae 

Sphaerocystis schroeteri Chodat. - 19 . 

Scen e desmace ae 

Scenedesmus arcuatus Lemmer. - 2; 13. 
Scenedesmus quadricauda (Turb.) Brébisson. - 19. 
Scenedesmus acutiformis Schr. - 17. 
Scenedesmus acutus Meyen . - 4 . 
Scenedesmus denticulatus Lager . - 16. 
Scenedesmus serratus (Corda) Bohlin. 10. 
Scenedesmus tetradesmiformis (Wol.) Chodat. - 18. 

Ulotrichaceae 

Ulothrix zonata (Web. et Mohr.) Kiitz. - 21. 

Microsporace ae 

Microspora fioccosa (Vauch .) Thur. - 18 . 
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CONJUGATOPHYCEAE 

Zygnemaceae 

Spirogyra ternata Ripart. - 4 (fig. 6). 
Spirogyra sp. - 19. 
Mougeotia sp. - 21. 
Zygnema leiospermum De Bary. 
Zygnema insigne (Hassal) Ki.itz. 

Mesotaeniaceae 

4 (fig. 7 ). 
4 (fig. 8 ). 

Actinoctaenium cucurbita (Brébisson) Teiling. - 4 ; 13. 
Actinoctaenium curtum (Brébisson) Teiling. - 20. 
Actinoctaenium cruciferum (De Bary) Teiling. - 10; 12 (fig. 12). 
Pleurotaenium maximum (Reinsch) Lundell. - 6 (fig. 13 ). 

D esmidiaceae 

Penium polymorphum Perty. - 19. 
Closterium rostratum Ehrenberg. - 6. 
Closterium moniliferum (Bory) Ehrenberg. - 19 . 
Closterium ehrenbergii Menegh. - 17. 
Closterium cynthia De Not. - 6. 
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Closterium venus (Kiitz.) Brébisson var. incurvum (Brébisson) Menegh. -
16 . 

Closterium didymotocum Corda . - 18. 
Closterium pritchardianum Arch . - 18 . 
Staurastrum pyramidatum W . West. - 4; 6. 
Staurastrum lapponicum (Schum.) Gronblad . - 4. 
Staurastrum orbiculare Ralfs. - 4 . 
Staurastrum meriani Reinsch. - 11. 
Staurastrum alternans Brébisson. - 4; 7. 
Staurastrum punctulatum Brébisson. - 4; 18 . 
Staurastrum pilosum (Naegeli) Arch. - 12; 17 (fig. 19). 
Staurastrum dilatatum Ehrenberg. - 3. 
Staurastrum hirsutum Brébisson . - 4. 
Staurastrum hystrix Ralfs. - 4 (fig. 16). 
Staurastrum lunatum Ralfs . - 19. 
Euastrum verrucosum Ehrenberg. - 10 (fig. 3, X 625 ). 
Micrasterias americana (Ehrenberg) Ralfs . - 12 (fig. 4, X 560). 
Micrasterias americana (Ehrenberg) Ralfs var. boldii Gutw. - 12 (fig. 5, 

X 520) (né questa molto bella specie né la var. erano mai state se
gnalate in Italia ). 

Cosmarium subcucumis Schm. - 10. 
Cosmarium crenatum Ralfs. - 1; 4; 18. 
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Cosmarium botrytis Menegh. - 17. 
Cosmarium vexat11m W . West. - 17; 18. 
Cosmarium impressulum Elfv. - 18 . 
Cosmari?mz obtusatum Schm . - 18 . 
Cosmarium hornavanense (Schm .) Gutw. - 6; 12 (fìgg. 2, X 825 ; 14). 
Cosmarium difficile Lutk. - 1 O (fìg. 11 ). 
Cosmarium quadratum Ralfs. - 6 (abbondante ); 7; 18. 
Cosmarium notabile De Bary. - 4. 
Cosmarium notabile De Bary var. heterocrenatum (W. et W.) Krieg. -

1; 18 . 
Cosmarium holmiensie Lund . var. attenuatum Giitw . 1. 
Cosmaritmz holmiensie Lund. var. integrum Lund. - 20. 
Cosmarium speciosum Lund. - 1. 
Cosmarium speciosum Lund. va r. rostafins.kii (Gùtw .) W . et G . W. West -

10 ; 20. 
Cosmarium pachydermum Lund . - 1.. 
Cosma;ù11n tinctum Ralfs. - 6; 16 (fig. 15 ). 
Cosmarium subcrenatum Hantzsch. - 13 ; 17 . 
Cosmarium cyc!icum Lund. - 11 . 
Cosmarium cyclicu1n Lund. var. nordstedtianum (Reinsch) W. West -

12 (specie segnalata raramente ). 
Cosmarium regnesii Reinsch var. montanum Schrn. - 17. 
Cosmarium undulatum Corda. - 13 (raro); 20. 
Cosmarium undulatum Corda var. minutum \'\1ittr. - 4. 
Cosmarium ochtodes Nordst. - 6; 10; 20. 
Cosmarium ochtodes Nordst. var . amoebum \'\1. \XTest. - 7; 12 . 
Cosmarium venusti1m (Brébisson ) Arch . fo. minor \X!ille. - 4. 

Cosmarium for mosulum Hoffman. - 19 . 
Cosmarium granatum Brébisson. - 4; 6; 12. 
Cosmarium granatum Brébisson var. alatum Jacobs. - l. 
Cosmarium laeve Rabenh . var. octangulare (Wille) \XT . et G. S. West -

6 (cellule di L = 23 µm X 16,3 µ m; isthm. = 6,6 µm) (abbondante). 
Cosmarium costatum Nordst. - 12; 19 (tipico delle regioni fredde: Groen

landia, Stitzberg ecc. ). 
Cosmarium punctulatum Brébisson var. subpunctulatum (Nordst) Barg. -

12. 
Cosmarium quasillus Lund. - 18 . 
Cosmarium thwaitesii Ralfs var. penioides Klebs. - 20 (prima segnala

zione per l'Italia ) (cellule di L = 50 p.m X 28 µ.m; isthm = 24 µrn; 
Epr = 25 µm). 

Tetmemorus brébissonii (Menegh.) Ralfs var. minor De Bary. - 10. 
Tetmemorus granulatus (Brébisson) Ralfs. - 10. 
T etmernorus laevis (Kùtz.) Ralfs. - 6 (fig. 1, X 1250 ). 
H yalotheca dissiliensis (J . E. Smith) Brébisson . - 19. 
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Fig. 6. - Spirogyra ternata. 
Fig. 7. - Zyg11e111a leiosper111u111. 
Fig. 8. - Zyg11e111a insigne. 
Fig. 9. - Pediastrum muticum. 
Fig. 10. - Ankistrodesmus stipitatus. 
Fig. 11. - Cosmarium difficile. 
Fig. 12. - Actinoctae11ium cruciferum. 
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Fig. 13. - Pleurotae11iu111 maximum. 
Fig. 14. - Cosmarium homavaneme. 
Fig. 15. - Cosmarium tinctum. 
Fig. 16. - Staurastrum hystrix. 
Fig. 17. - Merismopedia te11uissi111a. 
Fig. 18. - Cymbella helvetica. 
Fig. 19. - Stauraslrum pilosum. 
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Staurodesmus convergens (Ehrenberg) Teil. var. laportei Teiling. - 17. 
Staurodesmus mucronatus (Ralfs) Croas var. subtriangularis (West.) Croas. 

- 17. 

RIASSUNTO 

Gli AA. hanno prelevato campioni di acque superficiali, specialmente lacustri e 
di torbiera, nella zona del Colle del Nivolet, sia sul versante valdostano (alta Val 
Savaranche), sia su quello piemontese (alia Valle dell'Orco ) e ne hanno esaminata la 
flora algale. Inoltre rendono noti altri dati di flora algale, riguardanti alcuni prelievi 
di campioni eseguiti in acque della media Valle dell'Orco e delle dipendenti valli 
Soana, Campiglia, Piantonetto ed Eugio (alto Canavese), sia personalmente, sia da 
parte di altri ricercatori. 

Dalle indagini condotte è risultata evidente la generale ricchezza di alghe nelle 
acque esaminate ; si tratta in complesso, per la sola zona del Colle del Nivolet (am
bedue i versanti) di ben 20 taxa di Cianofite, 69 di Diatomee, 17 di Cloroficee e 62 
di Coniugatoficee. Si è notata una maggiore abbondanza di alghe appartenenti ai sud
detti gruppi sul versante valdostano e ciò è certamente in relazione alle analisi con
dotte nelle torbiere delle sorgenti della Dora del Nivolet, ricche di microambienti che 
mancano o quasi sul versante canavesano in cui i prelievi di campioni di acque sono 
stat i più che altro eseguiti in laghi (Lago Agnel, L. Serrù e laghetti minori). 

Come appare dai dati sopra accennati, le Diatomee sovrastano numericamente le 
alghe degli altri gruppi; seguono, in ordine decrescente, le Coniuga roficee, le Cianofite 
e le Cloroficee. 

Le stazioni più ricche di flora algale sono risultate soprattutto le seguenti (in ordi
ne decrescente di presenze) : torbiera con i rigagnoli delle sorgenti della Dora del 
Nivolet (campionature 3, -t, 5, 6), Lago Grande del Nivolet (campionature 8, 9, 19), 
laghetto fra la borgata Prese e Ceresole Reale (campionatura 17), laghetto oltre il 
Colle del Nivolet, sul versante valdostano (campionatura 12 ), Lago Agnel (campio
natura 13 ). 

Entità degne di nota perché raramente o mai segnalate in Italia sono: Neidium 
iridis, Micrasterias americana e la sua var. bo/dii (le due ultime a quanto ci risulta 
mai segnalate in Italia), Cosmarium cyclicum var. 11ordstedtia1111m, C. undulatum, C. 
lhwaitesii var. penioides (quest'ultimo di prima segnalazione per l'Italia). 

RÉSUMÉ 

Dans le Pare National du Grand Paradis, nous avons effectués des prélèvements 
dans des stations à eaux de surface : lacs, tourbières et quelques aurres pants moindres. 
Les zones traitées sont le Col du Nivolé sur le versant Vald6tain (Haut Val savarenche) 
et le versant piémontais (Haut Val de l'Orco), où nous avons examiné la flore algale. 
Nous avons aussi ajouté quelques prélèvemenrs des eaux de la Vallée rnoyenne de 
l'Orco, du Val Soana, ere., récoltes faires par nous-rnemes; nous avons aussi ajouré 
des examens réalisés par d'autres chercheurs. 

Cette étude met en valeur la richesse des prélèvements de la région du Nivolé 
(!es deux ver ants) . nous notons 20 espèces de Cyanophycées; 69 de Diatomées; 17 de 
Chlorophycées; et 62 taxa de Conjugales. 

Nous remarquons que la plus grande abondance d 'algues vient du versant vald6-
ra in ; cela est certainernent en rélation direcre avec l'analyse rnenée dans l'étude de la 
rourb ière de la Doire du ivolé. En ordre décroissant, en allant de la récolte la plus 
riche à la plus pauvre, nous commençons par la rourbière de la source de la Doire 
du Nivolet pour rerminer par le Lac Agnel. 
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En conclusion nous regardons quelques espèces rarement signalées ou encore signa
lées pour la première fois en Italie: Neidium iridis, Micrasterias americana et la var. 
boldii, Cosmarium cyclicum var. nordstedtianum, C. tmdulatum, C. thwaitesii var. pe
nioides (pour la première fois en Italie). 
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L'incendio boschivo 

INDICE 

I ntroduzione: Le funzioni del bosco . 

GIANCARLO CESTI 
Via B. Festaz, 55 

I tali a - 11100 Aosta 

L'incendio boschivo: La combustione. Generalità . Le cause. I parametri 
che ne favoriscono l'insorgenza e la propagazione. I danni e le conseguenze . 
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111editerranea. 

L'Italia e il problema degli incendi boschivi. 

Il problema come si presenta in V al d'Aosta: La terribile annata del 1965. 
I più gravi incendi degli ultimi anni. 

Con questo articolo, diviso in due parti ben di stinte, spero di dare 
un'idea generale dell'incendio boschivo e sensibilizzare il lettore a questo 
problema spesso sottovalutato e affrontato con noncuranza, superficialità 
ed impreparazione inimmaginabili. 

Consiglio a chiunque volesse approfondire l'argomento la lettura degli 
studi specializzati riportati in bibliografia (BERTI, 1976; Bovro-SAITTA, 
1979 ). Spero inoltre che i lettori del presente articolo vogliano divulgare 
questo problema che minaccia costantemente il nostro patrimonio forestale. 

LE FUNZIONI DEL BOSCO 

Senza dubbio uno degli aspetti più noti del bosco è quello paesaggi
stico; sono a tutti note infatti le vaste pinete che ricoprono con una ve
getazione lussureggiante le pendici delle nostre montagne e negli ultimi 
anni sono sempre più numerosi gli abitanti delle grandi città che cercano 
svago e ristoro nella tranquillità della foresta. 

Non mi soffermerò in questa sede sul ruolo che il bosco, quasi come 
un farmaco benefico, esercita sul corpo e la mente che ne escono tonificati 
e rieducati, ma considererò primo fra tutti l'aspetto biologico; col pas
sare degli anni infatti tra la vegetazione, il terreno e la fauna si stabilisce 
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un equilibrio perfetto che sussiste finché vengono a mancare una o pm 
condizioni essenziali per il mantenimento dell'ecosistema. Purtroppo in 
questo immenso cantiere, quale è il bosco, spesso l'equilibrio costituito 
con tanta fatica in lunghi anni corre seri pericoli ad opera dei parassit i, 
clegli agenti atmosferici e soprattutto dell 'uomo. 

Da ricordare inoltre è la capacità dei vegetali di trasformare le so
stanze inorganiche in organiche, tanto che le piante sono state definite, 
per il loro processo di fotosintesi , il motore più perfezionato esistente in 
natura. La possibilità ossigenatrice e depu ratrice delle piante (combattono 
l 'inquinamento armosferico) è poi nota a tutti e non mi soffermerò ulte
riormente sull 'argomento. 

Importantissima è la relazione tra la geologia della zona e la foresta 
che spesso contribuisce con l'estesissimo apparato radicale a trattenere la 
copertura morenica sovrastante gli strati rocciosi. 

I boschi inoltre costituiscono una notevolissima riserva economica; 
infatti il legname con le industrie connesse spesso costituisce una delle 
attività industriali più imporranti di alcuni paesi. Il legname dopo il 
taglio va incontro a numerose operazioni eseguite in sito e non (srama
rura , sezionamento, scortecciatura e squadratura) e infìne al trasporto e 
alla lavorazione nelle apposi te industrie per la preparazione di pannelli, 
tavole, travi, ecc. 

Purtroppo tutte queste ricchezze che la natura ci fornisce sono costan
temente minacciate da un terribile e disastroso evento: l 'incendio . 

L'INCENDIO BOSCHIVO 

La combustione 

Prima di trattare le caratteristiche di un'incendio boschivo è neces
sario avere un'idea generale sulla combus tione. 

Come tutti sanno, la combustione è una reazione chimica, e precisa
mente un'ossidazione, mentre la fìamma non è altro che la parte visibile 
di una colonna di gas e di vapori in combustione; invece i fumi, che ven
gono immessi nell'atmosfera, sono rappresentati da composti chimici di
versi e si generano nella maggior parte delle combustioni. In questa sede 
la combustione del legno merita un cenno particolare. 

La struttura del legno è anisotropa e la sua conduttività termica in 
direzione tangenziale è superiore fìno al 10 % rispetto a quella radiale. 
La sua composizione è rappresentata da cellulosa (50 % , polimeri di circa 
3-15.000 unità del carboidrato ~ D Glucoso riunito in catene lineari), 
emicellulosa (25 % ) e lignina (25 % ). 

Quando il legno viene riscaldato subisce il fenomeno della pirolisi 
che consta di diverse fasi. La prima è rappresentata da una perdita di 
acqua e durante questa disidratazione la temperatura si mantiene sotto i 
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70°C, fìno a quando la maggior parte del liquido non viene eliminata; la 
rimanente parte di acqua evapora successivamente con l'aumento della 
temperatura a 100°C. A questo punto inizi::i la pirolisi vera e propria 
caratterizzata dall 'eventuale eliminazione del liquido residuo, dallo svi
luppo di anidride carbonica, ossido di carbonio e dall'aumento della tem
peratura a 200°C. Procedendo con le reazioni si ha la formazione di un 
composto, detto pirolegnoso (acidi grassi a basso peso molecolare, acidi 
grassi superiori e alcool metilico in soluzione acquosa), e si raggiungono 
i 280°C sempre con emissione di anidride carbonica e ossido di carbonio. 

Oltre questa fase la reazione assume un decorso fortemente esoter
mico, e con affiusso di aria sufficiente si ha la combustione viva con ra
pido incremento della velocità di reazione e notevole emissione di luce 
e calore. I composti emessi sono rappresentati da formaldeide, acido ace
tico, acido formico, metanolo, ecc. mentre la frazione gassosa è caratte
rizzata dalla presenza di gas combustibili, come metano e idrogeno, oltre 
al già citato ossido di carbonio. 

Ne!Ia combustione viva l 'accensione della massa gassosa liberata si ha 
quando questa, mescolata all'aria, raggiunge una certa concentrazione e 
in presenza di energia di innesco produce la fiamma che può superare i 
lOOO"C. Contemporaneamente si ha l 'ossidazione del residuo carbonioso. 

Se la combustione non è completa, cioè le particelle non vengono 
consuma te completamente nella fiamma si ha la produzione del fumo, 
cioè l'insieme di più di 200 composti diversi originati ne!Ia combustione 
del legno . 

La quantità di anidride carbonica e di vapor d 'acqua liberati sono 
indice dell'effìcienza della combustione e cioè tanto più sono abbondanti 
tanto più completa è stata la reazione. 

Generalità 

Dopo aver esaminato i principali aspetti della combustione ci si può 
addentrare nell'esame dell'incendio boschivo vero e proprio, che qui non 
verrà però approfondito particolarmente per la complessità dell 'argomento. 
Le fasi che la pianta attraversa quando viene attaccata dal fuoco sono a 
grandi linee le stesse descritte per la combustione anche se macroscopica
mente i fenomeni appaiono diversi. 

Si può parlare così di una prima fase di preignizione in cui il legno 
si riscalda e si disidrata. La propagazione del calore in particolare avviene 
in vari modi. Si può avere l 'irraggiamento della fiamma in cui gli agenti 
responsabili sono le particelle solide residue in sospensione nella stessa, 
l'anidride carbonica e il vapor d'acqua. L'irraggiamento può anche avere 
origine dalle braci, cioè il combustibile che brucia senza fìamma, attra
verso lo strato di scheletro ancora incombusto. Infine si può avere la 
trasm1ss10ne del calore per convezione, con carattere di diffusione turbo
lenta, e ciò avviène soprattutto nei pressi del fronte di fìamma. Tutto 
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ciò causa il riscaldamento del materiale ancora incombusto e l'assorbi
mento di calore sarà proporzionale alla quantità di acqua contenuta nel 
legno ; quando si verifica l'ossidazione si avrà poi sviluppo di calore che 
sarà proporzionale alla massa di legno che partecipa alla combustione. In 
particolare nell 'albero il calore si propaga nel tronco per conduzione men
tre nella chioma con gli stessi metodi prima citati. 

Da ricordare sono anche le correnti d'aria , apportatrici di ossigeno, 
che si generano sul luogo dell 'incendio; infatti quando lo strato combu
stibile viene riscalda to inizia a disperdere calore verso l'ambiente circo
stante provocando una circolazione d 'aria calda che riempie i vuoti esi
stenti tra gli elementi della biomassa. Un altro fenomeno che generalmente 
si verifica è il vento convettivo che origina a causa dei gradienti di pressione 
e di temperatura esistenti tra l 'aria calda nella zona in fiamme, che tende 
a salire, e quella che si è già raffreddata, che tende a scendere, e viene 
risucchiata alla base delle fiamme. La circolazione dell 'aria locale è quindi 
dominata da questi venti, che formano colonne convettive e possono anche 
interferire con i venti generali dominanti in una data regione . 

Terminata questa fase di riscaldamento si ha la combustione viva, con 
sviluppo di fiamme, che dura fino all'esaurimento del combustibile. Un 
particolare aspetto della combustione viva è rappresentato da una reazione 
di carattere esplosivo (fase esplosiva) in cui un'accumulo di gas infiam
mabili si incendia di colpo. 

Relativamente al tipo di bosco distrutto gli incendi vengono general
mente suddivisi in incendi di fustaia, di ceduo, di pascolo e di incolto 
(ulteriori suddivisioni sono possibili a seconda delle specie distrutte, della 
destinazione economica, ecc.); gli incendi però non si limitano quasi mai 
ad interessare un solo tipo di bosco, ma bruciano tutto ciò che si pre
senta sul loro cammino e quindi difficilmente possono essere ascritti con 
precisione ad uno dei tre tipi. 

Un'altra suddivisione si può fare invece a seconda dello strato di ve
getazione della foresta interessato dalle fi amme. Premesso che general
mente la biomassa è costituita da 4-5 strati (muscinale, basse erbe, alte 
erbe, arbustivo ed arboreo), si possono distinguere gli incendi di carat
tere radente (sotterraneo e di sottobosco), di cima e con fuoco a barriera. 

L 'incendio sotterraneo (Tav. lA) interessa i primi due strati della 
vegetazione, cioè gli strati più vicini al terreno, e generalmente danneggia 
indirettamente anche lo strato arbustivo. Spesso, quando si ha solo la 
combustione dello strato erbaceo secco, il fuoco permane nello stesso 
luogo solo per breve tempo e i danni alla vegetazione e al sottosuolo 
sono solo limitati. In particolare alcuni incendi sotterranei, che solo in 
un primo tempo appaiono poco dannosi, si propagano all'interno della 
lettiera forestale bruciando lentamente ma senza scampo la parte superfi
ciale degli apparati radicali. 

L'incendio di sottobosco, o di superficie (Tav. lB), interessa invece 
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anche lo strato arbustivo, nonché quello rappresentato da erbe alte, e 
pur essendo poco dannoso per la vegetazione arborea che subisce solo 
danni limitati (ustioni alla corteccia senza interessamento dei rami) è molto 
pericoloso perché facilmente si trasforma in fuoco a barriera se il sotto
bosco e il combustibile morto superano certi valori caratteristici. 

L'incendio di cima, o di corona o di chioma (Tav. lC), è senza dubbio 
il più temibile; il fuoco infatti si propaga tra i palchi superiori degli al
beri con una velocità elevata specialmente se favorito dal vento . L'in
cendio di cima non è necessariamente anche di carattere radente , ma nella 
maggior parte dei casi foglie e rametti in fiamme si staccano dagli alberi 
cadendo sulla vegetazione sottostante dando luogo così a nuovi focolai di 
fi amma. Si verificano quindi le spettacolari reazioni esplosive in cui, nella 
chioma della pianta i gas, che si sono generati nelle varie fasi iniziali della 
combustione, prendono fuoco tutti insieme dando origine ad una fiam
mata di notevoli dimensioni. La pianta arde come una torcia liberando 
un intenso calore, provocando in breve tempo l'accensione della vegetazione 
circostante e impedendo l'avvicinamento delle squadre. In queste circo
stanze si ha il cosiddetto fuoco a barriera (Tav. lD) estremamente peri
coloso sia per il notevole volume di fuoco che per i possibili improvvisi 
cambiamenti di direzione del fronte di fiamma . Generalmente dopo un 
incendio a barriera non rimangono che i tronchi e i rami più grossi (spesso 
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anche questi scompaiono) mentre i rametti e le foglie degli alberi non
ché le parti epigee degli arbusti di sottobosco vengono completamente 
distrutti. 

Naturalmente nell 'ambito dello stesso incendio si possono verificare 
tutti i casi esaminati a seconda delle diverse condizioni del bosco, della 
sua composizione (ad esempio le conifere a parità di condizioni sono più 
infiammabili delle latifoglie), ecc. 

Le cause 

Per quanto riguarda le cause degli incendi boschivi si può fare una 
distinzione fondamentale; infatti la causa può essere naturale o antropica. 

Le prime sono praticamente da scartare a priori. Infatti possono es
sere rappresen tate dal fulmine, dall'autocombustione o dalla eruzione 
vulcanica. Per il primo caso si è stabilito che in I tali a nel 1978 non si 
;;ono verificati casi di questo tipo e anche per gli alt ri paesi europei più 
colpiti dagli incendi boschivi i casi si sono sempre mantenuti entro un 
numero limitatissimo (1-2). L 'au tocombustione poi non è mai o quasi mai 
causa di incendio boschivo specialmente in Italia , questo per le condi
zioni climatiche dell a nostra regione. L'autocombustione si verifica infatti 
nelle masse vegetali vive e ammassate in cui lo sviluppo di microorganismi 
e il processo respiratorio in atto elevano la temperatura predisponendo 
l 'autocombustione (se i microorganismi sono termofili si raggiungono anche 
i 70°C). Da queste premesse è facile intuire che è molto difficile che tutte 
queste condizioni si verifichino nel bosco. Vi sono poi le cause di ori-
8ine accidentale in cui faville, raggi solari od altro sono all'origine del
l'incendio. 

Le vere cause sono invece di origine antropica. Possono fondamental
mente essere suddivise in colpose e dolose . Quelle colpose hanno general
mente alla base negligenza, trascuratezza e superficialità. Molto spesso si 
verifica che i gitanti dopo aver acceso il fuoco non si preoccupino più di 
spegnerlo, oppure che gli stessi turisti gettino incuranti fiammiferi o moz
ziconi di sigaretta ancora accesi. Una buona parte degli incendi è pure 
causata dai tradizionali sistemi rurali di abbruciamento di foglie e cespu
gli che si attuano ancora in diverse zone. Anche i fuochi accesi nelle di
scariche di immondizie sono potenzialmente pericolosi specie nei giorni 
di vento. 

Le cause dolose presuppongono invece l 'intenzione di provocare l'in
cendio per distruggere il bosco e utilizzare il terreno per altri fini o per 
vendetta. Con l'entrata in vigore della legge N. 47 del 1° marzo 1975, 
almeno per l'aspetto della speculazione edilizia queste azioni si rivelano 
inutili, infatti è impossibile variare la destinazione economica del bosco, 
ad esempio, edificando complessi residenziali o turistici. 

Vi è poi da considerare che quando si cerca di risalire alle cause del
l'incendio boschivo non sempre si riesce nell 'intento e spesso alla fine del-
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l'indagine non si riesce a stabilirne la causa; infatti nelle statistiche la 
non accertabilità del motivo sca tenante rappresenta sempre una buona 
fetta della percentuale. 

Una via di mezzo tra cause vere e parametri predisponenti l 'incendio 
boschivo sono alcuni fattori che influiscono indirettamente; ad esempio 
lo spopolamento delle campagne, l 'aumento della motorizzazione e il 
maggior numero di turisti negligenti. 

I parametri che ne favoriscono !-'insorgenza e la propagazione 

Non si può fare una precisa distinzione tra i parametri che favori
scono la nascita del fuoco e quelli che permettono il rapido avanzamento 
del fronte di fiamma in quanto variano da incendio a incendio e possono 
essere più o meno predominanti da un caso all'altro. Fondamentalmente 
questi parametri possono essere individuati in tre tipi a seconda delle 
caratteristiche della vegetazione, della disposizione e natura del terreno 
~ delle condizioni atmosferiche. 

Per quel che riguarda il primo tipo è necessario ricordare che i com
bustibili si trovano in una varietà vastissima di dimensioni, forma e di
sposizione. Ogni complesso di combustibili ha un potenziale di infiam
mabilità cara tteris tic o; basti pensare alle conifere, alle oleacee, ecc., che 
a causa delle resine (prodotti chimici assai complessi) e olii in esse con
tenuti offrono una facile preda al fuoco. 

La chioma delle resinose è poi particolarmente infiammabile e spesso 
una sorgente di calore sufficiente può innescare la reazione di combustione 
che dà origine ad una fi amma fuligginosa . Spesso però il potenziale di 
infiammabilità dipende in larga misura dal contenuto di umidità del com
bustibile che cambia a seconda delle variazioni giornaliere e stagionali 
delle condizioni atmosferiche. Quando il contenuto di umidità del com
bustibile è elevato, il fuoco si sviluppa male oppure ha difficoltà a nascere 
e ciò perché le reazioni endotermiche precedentemente descritte avven
gono più lentamente. Il contenuto di umidità della vegetazione e le va
riabili da cui dipende permettono quindi di stabilire la potenzialità di 
un'incendio. Esprimendo in percentuale la quantità di acqua contenuta 
(rapporto tra il peso dell 'acqua contenuta in un certo volume e il peso 
dello stesso allo stato secco) nel combustibile, un'incendio può svilupparsi 
quando l 'umidità è compresa tra il 35 e il 200 % nella vegetazione vi
vente e tra l'l ,5 e il 30 % in quella morta. 

I meccanismi di reazione della vege tazione viva e quella morta sono 
diversi rispetto alle variazioni dell'umidità esterna. Per le foglie verdi 
infatti la variazione risente soprattutto della stagione ma anche della di
stanza media tra due piogge, dell'epoca dello scioglimento delle nevi, ecc. 

La vegetazione morta invece mantenendo la sua struttura originale può 
assorbire fino a piì1 di due volte il suo peso secco, con un tempo che 
per i rametti più sottili può essere di pochi minuti mentre per le ceppaie 
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di maggiori dimensioni richiede a volte una stagione intera di piogge . 
L'eliminazione dell 'acqua può avvenire solo mediante evaporazione. In 
genere il potenziale di infiammabilità aumenta con la distanza dall'ultima 
precipitazione. Altri parame tri che possono cara tterizzare la propagazione 
dell'incendio boschivo sono il fattore di cari co (cioè le tonnellate di com
bustibile per ettaro), l 'altezza media della vegetazione, ecc. 

Per quello che riguarda la disposizione e la natura del terreno sono 
da ricordare la pendenza e la natura geologica . La prima infatti ha l'ef
fetto di avvicinare la vegetazione alla zona di fiamma aumentando così 
la quantità di calore ricevuta e la probabilità di nuovi focolai . È noto a 
tutti che a parità di infiammabilità del sottobosco e della vegetazione 
arborea in un pendio l'incendio si propaga verso l 'alto, cioè da valle 
verso monte. La natura geologica è importante invece per la capacità 
idrica del sottosuolo che può dare origine ad una vegetazione più o meno 
infiammabile . 

Fondamentali, specialmente nella propagazione dell'incendio, possono 
essere invece le condizioni atmosferiche che influiscono però anche sul 
potenziale di infiammabilità. Da considerare sono la temperatura, le pre
cipitazioni , l 'umidità atmosferica e il vento. 

La temperatura è senza dubbio uno dei fattori chiave poiché influisce 
direttamente sul tempo di infiammabilità del combustibile, in quanto il 
calore richiesto per raggiungere 280"C è fun zione della temperatura ini
ziale del combustibile. 

Le precipitazioni sono molto importanti in quanto la loro assenza è 
uno dei principali fattori predisponenti l 'incendio. Si instaurano infatti 
situazioni di deficit di saturazione del suolo limitanti il normale sviluppo 
dei vegetali e che determinano una predisponibilità della vegetazione morta 
all 'i nfiammabilità; in queste condizioni anche dopo una pioggia i rami 
'ecchi subiscono solo una umidificazione superficiale, che nel giro di una 
giornata può scomparire totalmente . 

Dipendente dalle precipitazioni è l 'umidità atmosferica che determina 
tramite i continui scambi di vapor d'acqua tra l 'ambiente e la vegetazione, 
l'idratazione del combustibile. Durante i periodi di grande siccità l'umi
dità può diminuire a valori estremamente bassi favorendo così le condi
zioni atte all'insorgere e alla propagazione delle fiamme. 

L 'elemento più importante per la propagazione del fuoco è comunque 
il vento. 

Esso prima favorisce l 'essicamento del combustibile, dato che rimuove 
l'umidità dell'aria, poi una volta che il fuoco si è innescato, aumenta 
l'apporto di ossigeno, trasporta il calore per convezione e avvicina la 
fiamma alla vegetazione non ancora incendiata; provoca quindi nuovi fo
colai davanti al fronte dell'incendio con il trasporto di frammenti vege
tali in fiamme. 

In generale bisogna sempre considerare alcune caratteristiche del vento 
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TAVOLA 2 

Spiegazione nel testo. (Le frecce indicano la di rezione del vento). 
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(direzione, velocità e turbolenza), ma quando s1 esam111a questo elemento 
nell'ambito di una foresta è necessario tenere presente anche altri fattori. 
L'attrito che incontra influisce sulla sua velocità, che è generalmente nulla 
in prossimità del suolo e tende ad aumentare nei primi sei metri di al
tezza. Così il flusso di aria nelle erbe basse è praticamente inesistente, 
mentre tra le chiome e nel sottobosco è notevole. 

Da non sottovalutare sono i venti che si generano in montagna ri
salendo le pendici di giorno e ridiscendendole di notte; ciò è dovuto alla 
differenza di temperatura tra l 'aria della valle e quella del pendio stesso. 
Anche sulle coste marine si generano venti locali che di notte soffiano 
dalla terra al mare (brezza di terra) mentre di giorno dal mare alla terra 
(brezza di mare). Dei venti convettivi che si generano sul luogo dell'in
cendio si è già parlato in precedenza. 

A conclusione di questo paragrafo mi sembra utile accennare alla pos
sibilità di variazione del fronte dell'incendio in base ad alcuni parametri 
prima accennati. Particolarmente utili possono risultare gli esempi portati 
da Berti (1976) nel suo studio: 

a) su un terreno pianeggiante in assenza di vento e con vegetazione uni
forme, il fronte dell 'incendio si espande secondo i raggi di un cerchio 
il cui centro è il focolaio d 'inizio . La velocità di propagazione è pro
porzionale all'infiammabilità della vegetazione . 

b) nello stesso bosco pianeggiante o acclive secondo la direzione del vento 
dominante, il fronte assumerà la forma di una parabola con arco più 
o meno acuto a seconda della maggiore o minore forza del vento. 
Questa volta la velocità di avanzamento è proporzionale alla velocità 
del vento (Tav. 2A) . 

e) su un terreno picmeggiante in assenza di vento e ostacoli, ma con bosco 
disforme, il fuoco si propagherà a raggiera fino al limite con la vege
tazione meno infiammabile dove il fronte (limitatamente a quella zona) 
subirà un rallentamento (Tav. 2B). 

d) 111 un bosco disfanne con terreno acclive secondo la direzione del 
vento dominante, si avrà una parabola più o meno acuta a seconda 
che il fuoco abbia incontrato vegetazione più o meno infiammabile. 
Da ricordare è la possibilità in questi casi di più fronti di fiamma 
con velocità di avanzamento molto diverse tra loro. In questi casi 
spesso si verificano aspe tti tipici detti a « foglia di rovere » (Tav. 2C). 

e) spesso in incendi simili a quelli del caso d) si presentano alle fiamme 
ostacoli che possono essere rappresentati da strade, muri, viali taglia
fuoco, fiumi, ecc. che costituiscono per il fronte di fiamma una bat
tuta di arresto e permettono spesso di avere ragione del fuoco 
(Tav. 2D). 



Fig. 1 - Il bosco alcune settimane dopo 
l'incendio (Pontey, 21 / 411980 ). 
(Foro Cesti ). Fig. 2 - Evidenti danni in un bosco misto 

(St. Chrisrophe, 18 I 911980 ). (Foro Cesti ). 



Fig 3 - Effetti dell'incendio .su di un rim
boschimento di circa 15 anni (St. Chnsto
phe, 18 / 9/1980). (Foto Cesti ). 

Fig. 5 - Fronte di fi amma in ceduo degra
dato . (Foto Bovio ). 

Fig. 4 - Fase esplosiva in un incendio di 
chioma in un bosco di pino nero. 
(Foto Bovio). 





Fig. 6 - Particola
re di un incendio 
boschivo . 
(Foro Bovio). 

Fig. 7 - Elicorre ro Nardi Hughes in fase di 
car icamento del secchio ba ricentrico dalla va
sca di carico trasportabile. (Foro Bovio ). 

Fig. 8 - Lance orientabili sull 'elicorrero Nar
di Hughes. (Foro Bovio). 
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Bisogna però ricordare che frequentemente alcuni luoghi, scambiati 
a prima vista per ostacoli utili all 'opera di estinzione, si trasformano in 
pericolose « micce » che permettono il « brillare » di nuovi focolai (val
loni occupati da vegetazione seccaginosa in cui il vento si incanala, viali 
parafuoco occupati da erba e arbusti secchi, ecc.). 

I danni e le conseguenze 

Prima di descrivere singolarmente gli aspetti dannosi dell 'incendio 
boschivo vorrei dare un'idea di ciò che rimane subito dopo il sinistro, 
citando le parole di Berti che con tanto impegno e serietà ha partecipato 
alla lotta contro il fuoco: « Resta in mezzo alla montagna, una macchia 
nerastra ancora .fumigante, con mozziconi di piante erette al cielo come 
ruderi, ove il biancore delle ceneri dà toni lividi e spettrali, in un silenzio 
impressionante. 

Quello che infatti colpisce chi indugia su di una superficie già boscata 
distrutta dalle fiamme è l'assenza di ogni rumore: il bosco, questo mira
bile organismo che vede vivere in perfetta armonia vegetali ed animali, 
erba tenera e alberi maestosi, una miriade di piccoli esseri ed i più su
perbi esemplari della fauna, è morto. 

Restano i cadaveri, delle piante e della selvaggina che non è riuscita 
a scappare e talora anche di animali domestici restati nella trappola mortale. 

Non più il cinguettio dei volatili più piccoli, il gracchiare delle gazze, 
lo squittio dei roditori, il bramito dei cervi, ma solo il silenzio più lu
gubre rotto talora dal rumore del rotolìo di qualche sasso, dallo strepito 
della caduta di qualche ramo. 

Chi scrive ricorda ancora con un senso di sgomento la scena desolante 
di una vasta porzione dei Monti di Castro, all'estremo limite della provin
cia di Viterbo verso la Maremma, ridotta ad un ammasso di cenere dove 
i resti di grosse sughere ancora fumavano fino a schiantarsi con colpi sec
chi ed un nugolo di fùville che nella notte illune sembravano gli ultimi 
spari di una battaglia perduta» (BERTI , 1976 ). 

Possiamo parlare in generale di danni biologici , geologici , sociali ed 
economici. Bisogna innanzitutto premettere che il danno non si limita so
lamente alla zona distrutta dal fuoco, ma in molti casi può interessare le 
superfici limitrofe che prima traevano in qualche modo vantaggio dalla 
presenza del bosco . 

Oltre ad una azione distruggitrice sulla vegetazione, le fiamme operano 
senza dubbio uno sconvolgimento terrificante sull'equilibrio del bosco e 
un allontanamento dal climax. 

La biocenosi che con tanta fatica si era instaurata viene completamente 
trasformata con la morte dei piccoli abitanti del sottobosco e la distru
zione degli strati muscinale , erbaceo, ecc. La scomparsa dal suolo di ogni 
form a vivente comporta l'instaurarsi di una nuova flora e fauna rappre-
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sentate però solo dalle specie più resistenti; l'insediamento viene inoltre 
favorito da un innalzamento del pH degli orizzonti più superfìciali del 
terreno. 

Si assisterà così ad una diminuzione della complessità dell'ecosistema 
che contribuiva alla difesa e alla stabilità del terreno e ad una variazione 
dell'assetto floristico con una conseguente selezione negativa. 

Inoltre nel caso il fuoco sia passato velocemente sul terreno questo 
ne avrà risentito solo marginalmente, ma qualora le fìamme siano rima
ste un tempo sufficientemente lungo il danno sarà notevolmente maggiore. 
11 materiale organico infatti viene completamente bruciato e subisce fe
nomeni di calcinazione ; invece le rocce sottoposte al forte calore si fes
surano indebolendo così la loro struttura che sarà in seguito facilmente 
attaccata dagli agenti atmosferici. 

Anche l'aspetto idrogeologico generale subisce col tempo dei muta
menti negativi. In effetti il suolo, che prima era difeso da un insieme di 
fattori perfettamente concatenati, ora è privo di difesa e sottoposto al
l'azione erosiva dell'acqua. È noto a tutti che l'acqua, principale agente 
dell'erosione, agisce mediamente in tre modi: l'erosione per saltazione, 
l'erosione laminare e per ruscellamento. La prima consiste nella mobiliz
zazione delle particelle terrose con spostamento preferenziale delle stesse 
verso valle e anche la seconda, poiché le acque formano una sottile pel
licola e scolano per gravità, da luogo in certe condizioni all'erosione. 

Infìne nell'ultimo tipo che è sicuramente il più appariscente e dan
noso, le acque riunire provocano insolcazioni , più o meno profonde, 111 

cui scorrono verso valle sempre più velocemente. 
A tutte queste azioni negative la foresta si oppone in vari modi. 
Innanzitutto intercetta a livello epigeo parte delle acque meteoriche 

e favorisce il loro ritorno nell'atmosfera come vapore, ma soprattutto 
agisce a livello del suolo dove sia la vegetazione che la lettiera rallentano 
la velocità dell'acqua presentandole una quantità enorme di ostacoli. 

Così la velocità di scorrimento dell'acqua su un terreno coperto da 
vegetazione è appena 1/4 di quella su un terreno scoperto e l'energia 
erosiva si riduce a 1/16, variando secondo il quadrato della velocità, 
mentre la capacità di trasporto diventa 4096 volte inferiore. 

Il suolo del bosco inoltre presenta fondamentali differenze rispetto al 
suolo di terreni erbacei essendo costituito da una struttura glomerulare 
dotata di una grande e media porosità che contribuiscono all'accumulo di 
grandi quantità d'acqua. Quest'ultima viene in parte trattenuta per i fab
bisogni dei vegetali (acqua di ritenzione) ed in parte lasciata defluire len
tamente nelle profondità del suolo . A titolo di esempio basti dire che la 
velocità di infìltrazione in un bosco con suolo indisturbato è di 60 mm/h, 
mentre in una foresta con lettiera percorsa annualmente dal fuoco è di 
40 mm/h. 

In seguito a tutte queste azioni negative dell'acqua nella zona inte-
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ressata dal fuoco si verificheranno col tempo frane e smottamenti di varia 
entità. 

L 'incendio non si limita ad interessare l'uomo indirettamente, ma lo 
può colpire direttamente e in particolare l'addetto allo spegnimento. In 
effetti molto spesso nelle operazioni di estinzione si verificano infortuni 
che a volte possono risu ltare particolarmente gravi e concludersi con il 
decesso dell'infortunato. Le lesioni che più spesso si riscontrano sono le 
ustioni e i traumi in genere. È abbastanza logico infine annoverare tra i 
danni sociali la scomparsa del bosco stesso che non potrà più esercitare 
le varie funzioni benefiche che prima svolgeva . Anche nel campo pura
mente economico l 'incendio boschivo è da considerare attentamente. Ogni 
pi anta rappresenta una determinata massa legnosa che con il fuoco viene 
distrutta o danneggiata e risulta praticamen te inutilizzabile. È noto a tutti 
che il legname danneggia to dal fuoco è di qualità scaden te per la mag
gior parte degli impieghi . 

Così si calcola che annualmente in Italia si perdono dai 2 ai 3 mi
liardi di lire senza calcolare che nel 1971 e 1972 si sono sorpassati i 
5 miliardi. 

Ma il danno economico non si limita al legname distrutto al momento 
ma interessa anche il legname futuro che si sarebbe potuto sviluppare senza 
difficoltà , nonché le piante danneggiate che vegetando con vita stentata 
soccomberanno facilmente agli attacchi dei parassiti . 

Oltre al danno economico bisogna considerare anche che il bosco può 
avere un ruolo non indifferente in varie zone ad attività prevalentemente 
turistica . Infatti come accenna Berti (1976) nel suo studio , una foresta 
che p ri ma veniva sfruttata come terreno da campeggio, dopo un incen
dio sarà inservibile. Oppure le fo reste di una nota stazione di vi lleggia
tura una volta distrutte attireranno un minor numero di turi sti con con
seguenze negative per l'economia della zona, ecc. 

I METODI DI LOTTA 

La prevenzione 

Indubbiamentè l 'azione preventiva è la lotta migliore che può essere 
condotta contro il fuoco e questo settore con l 'aiuto delle tecnologie più 
avanza te si è particolarmente sviluppato negli ultimi anni . Vari sono i 
metodi usati e possono essere distinti fondamentalmente in studi specia
lizzati sul problema, azioni pubblicitarie e azioni dirette sul bosco . 

I primi sono essenziali per l'attuazione di una buona opera preventiva 
e mirano soprattutto alla previsione della pericolosità di incendio. L'in
dagine viene svolta localmente da personale specializzato e i dati sono 
inviati all'organo nazionale che li raccoglie in tabelle riassuntive, utilissime 
per la previsione della pericolosità media nazionale. Al termine del la
voro, a livello locale, si avrà invece una chiara idea delle caratteristiche 
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pirologiche della zona e ciò permetterà di impostare lavori razionali ed 
efficienti che al momento del sinistro si riveleranno in tutta la loro uti
lità . Per fare ciò oltre ai rilievi sulla natura della vegetazione sono ne
cessari anche quelli degli incendi della zona e i dati sulle condizioni atmo
sferiche della stagione. In base ai dati raccolti si potrà quindi risalire 
al periodo di maggior frequenza degli incendi e quindi intensificare la 
vigilanza o stabilire una elaborazione continua delle segnalazioni delle 
stazioni meteo in modo da non venire colti impreparati in situazioni im
provvise di alta pericolosità . In particolare per ogni sinistro bisognerebbe 
stilare un'accurata rapporto con relativa planimetria, in modo da poter 
condurre un'accurata indagine statistica che risulterà utile sia nella pre
venzione che nell'applicazione delle tecniche di estinzione negli incendi 
successivi. 

Le azioni pubblicitarie mirano a sensibilizzare l'opinione pubblica e 
comprendono campagne divulgative con volantini, dépliants e opuscoli 
nonché servizi attraverso i vari canali informatori come la stampa, la 
radio e la televisione. Da ricordare sono alcune « figure » create per l'oc
casione come l'orso del fumo (smokey bear) protagonista della campagna 
antincendi americana e il simpatico coniglio selvatico « operante » in Spa
gna. A volte particolarmente utili si mostrano le circolari diffuse nelle 
scuole; nelle zone particolarmente pericolose vengono installa ti cartelli 
segnaletici che indicano il pericolo d'incendio. I risultati di queste cam
pagne sono difficili da valutare, ma vista la modesta spesa richiesta sono 
senza dubbio da annoverare tra gli interventi di prevenzione. 

Le azioni dirette comprendono invece operazioni nel bosco (interventi 
selvicolturali) o azioni di sorveglianza e pattugliamento. Le prime presup
pongono innanzitutto gli sfollamenti, i diradamenti e la ripulitura del 
bosco dalla biomassa morta o dal sottobosco che può favorire il passag
gio dagli incendi radenti agli incendi di chioma. Spesso viene anche effet
tuata la spalcatura, cioè l'eliminazione dei rami più bassi delle piante, 
in modo da formare una zona priva di combustibile fra il terreno e i rami 
degli alberi. 

Lo stesso principio viene usato nell'impostazione dei viali tagliafuoco 
che sono aree totalmente prive di vegetazione. Questi possono essere di 
due tipi: attivi e passivi. I primi, larghi da 15 a 50 metri a seconda 
delle esigenze locali, servono a fronteggiare il fuoco con mezzi vari; gli 
altri invece, larghi fino a 200 metri non richiedono l'intervento umano 
dato che il fuoco non riesce a superare la notevole distanza fra i due lati. 
Generalmente si tende a dare la preferenza ai viali tagliafuoco attivi dato 
che quelli passivi, specie in terreni montani, possono dare origine a pro
blemi di carattere idrogeologico . Questi viali devono essere realizzati in 
base alle caratteristiche pirologiche della zona e tener conto di molti fat
tori (tipo di bosco, altezza della vegetazione, velocità di avanzamento delle 
fiamme, vento, pendenza del terreno, ecc.). Gli scopi principali dei viali 
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tagliafuoco sono dunque quello di evitare il preriscaldamento della vege
tazione oltre la zona disboscata e trasformare gli incendi di chioma in 
incendi di carattere radente più facilmente aggredibili . 

Altre operazioni molto importanti sono la costruzione e la manuten
zione di sentieri e strade che permettono, oltre al rapido intervento delle 
squadre, anche la formazione di linee lungo le quali il fuoco è più fa
cilmente arrestabile; anche la costruzione di invasi d'acqua in luoghi ada tti 
è considerata essenziale e permette il rapido rifornimento delle pompe e 
quindi la rapida estinzione delle fiamme. Molto utili si rivelano nelle re
gioni dove è stato istituito il servizio elicotteri le piazzuole di atterraggio. 

Un'ultima metodo molto sfruttato nella lotta preventiva è quello della 
sorveglianza. Questa può essere effettuata da posti fissi di avvistamento 
(torrette sire in luoghi strategici), da aerei ed elicotteri o da pattuglie ap
piedate o motorizzate. Queste, collega te via radio con i nuclei di pronto 
intervento, segnalano eventuali focolai, in tervengono nei princìpi d'incen
dio e provvedono a far rispettare la legislazione vigente. egli ultimi 
anni il progresso tecnologico ha molto aiutato gli addetti alla lotta pre
ventiva e in alcune zone sono stati installati impianti televisivi di avvi
stamento radiocomandati che si sono dimostrati efficientissimi . 

L'estinzione 

È senza dubbio l 'operazione più complicata, impegnativa e pericolosa 
in cui si trovano coinvolti gli addetti al servizio antincendio. È sconsiglia
hile pertanto prendere iniziative personali che potrebbero anche risolversi 
tragicamente. Si ricordi invece che è della massima importanza l'avver
tire il più presto possibile le organizzazioni competenti al fine di garan
tire un più rapido intervento delle squadre. Molti sono i pericoli che 
minacciano il personale, ad esempio la rapidità di avanzamento del fuoco 
che può circondare improvvisamente lo sprovveduto, il fumo che può 
<lare origine a princìpi di asfissia, le pietre che nei pendii scoscesi stac
candosi dall'alto , essendo i sostegni naturali bruciati (erba, rami secchi, 
radici, ecc.), precipitano sulle squadre sottostanti, ecc. Si raccomanda per
tanto ai volontari inesperti, nel caso vogliano collaborare con la squadra, 
di mettersi a disposizione del direttore delle operazioni senza agire im
prudenremen te nelle zone più pericolose. 

Il compito del direttore dello spegnimento è senza dubbio oneroso e 
carico di responsabilità; sta a lui infatti coordinare l'intervento delle squadre 
nei luoghi dove il pericolo è più immediato, valutare la velocità di avan
zamento delle fiamme nelle varie zone, spesso non visibili a causa del
l'orografia accidentata, richiedere l 'intervento di nuovi mezzi e nuovo per
sonale , ecc. 

Premesso che le situazioni sono diverse da incendio a incendio, il primo 
problema che si presenta al momento della segnalazione è quello di far 
giungere le squadre e i mezzi sul luogo nel minor tempo possibile. Se 
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la rete stradale è ben fornita si potrà giungere sul posto in poche decine 
di minuti con autobotti e mezzi atti all'estinzione; nella maggior parre 
dei casi però la zona è isolata e solo dei sentieri conducono ad essa. Lo 
spostamento richièderà quindi molto più tempo e necessariamente una 
limitazione dei mezzi a disposizione ; si rivelerà molto utile in questo caso 
l'uso dell'elicottero che permette il trasferimento veloce del personale. 
Una volta che la sq uadra è sul posto a seconda dei mezzi a disposizione 
e delle carat teristiche dell'incendio agirà direttamente o indirettamente . 

L 'azione diretta permette di agire sul fronte di .fiamma direttamente 
e viene usata nella maggior parte dei casi. Qualora si abbia a portata di 
mano una notevole quantità d 'acqua (caso che si verifica raramente senza 
la p reventiva realizzazione di invasi) si può usare quest'ultima come sof
focante , se invece questa scarseggia è più opportuno usarla come raffred
dante, dato che ne sarà necessaria una minor quantità. Si possono usare 
anche tecniche varie per averla a di sposizione, quali lo stendimento di ma
nichette nelle quali l'acqua scorre per gravità (qualora il serbatoio sia in 
posizione più elevata dell 'incendio) o spin ta da motopompe (in questo 
caso si hanno però perdite di carico per i d islivelli che le tubazioni devono 
superare); l 'uso di questa tecnica deve essere attentamente valutato 
prima dell 'applicaz ione. Spesso l'acqua può essere usata in quantità 
limitata mediante l 'uso di pompe spalleggiate, che però riducono notevol
mente la libertà di movimento dell'operatore, o in quan tità considerevole 
con l' in tervento di elicotteri ed aerei att rezza ti . È da ricordare che l'uso 
dell'acqua è senza dubbio ottimale dato che la vege tazione trattata con 
questa mostra una più facile ripresa nel dopo incendio. 

Qualora l 'acqua non sia reperibile vengono utilizzare altre tecniche di 
attacco diretto; per l'applicazione di queste ultime è però necessario che 
l 'altezza delle fiamme permetta l 'avvicinamento del personale. Se ciò si 
verifica il fuoco può essere estinto per soffocamento mediante battitura 
con flabelli e attrezzi particolarmente studiati, o gettando terra e sabbia 
sulle fiamme. 

Se invece le fiamme sono alte e quindi il calore non permette l'avvi
cinamento o per altre cause non si può usare l 'azione diretta, si agisce 
indirettamente. Varie sono le tecniche applicabil i ; si può ad esempio creare 
un vuoto di combustibile davanti al fronte di fiamma eliminando total
mente la vegetazione. Si agisce allora con roncole, ras rri , ecc. di sboscando 
una zona di larghezza vari abile a seconda delle esigenze. Se l'operazione 
è condotta a dovere l 'i ncendio sarà fac ilmente domabile; bisogna inoltre 
tenere presente la distanza a cui si dovrà formare la zona di sboscata. 
Questa distanza è infatt i proporzionale alla velocità di avanzamento del 
fronte di fiamma. 

Un'altra tecnica consiste invece nel bruciare una zona di bosco da
van ti all'incendio in modo da eliminare il combustibile. Pericolosa è 
questa tecnica qualora non si riesca a controllare il fuoco dato che si pos-
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sono creare nuovi focolai. Una particolare applicazione è il controfuoco 
in cui un nuovo fronte di fiamma acceso ad una distanza ben determinata 
dall'incendio vero e proprio viene attirato verso quest'ultimo dai venti 
convettivi di cui si è parlato precedente. L'applicazione di questa tecnica 
va però lasciata a persone che hanno esperienza nell'estinzione degli in
cendi boschivi e conoscano le condizioni locali del terreno, nonché quelle 
metereologiche e ciò al fine di evitare improvvisi e negativi cambiamenti 
della situazione. 

Infine si può usare l'azione indiretta per permettere l 'applicazione di 
quella diretta ; ciò si verifica quando si usano i ritardanti chimici che 
abbassando l'altezza delle fiamme e rallentando il loro avanzamento per
mettono l 'uso dei metodi prima descritti. 

L'intervento di estinzione non è limitato alla fase di spegnimento 
delle fìamme, ma consta anche di altre fasi, dalla durata delle quali di
pende l'estensione iniziale dell 'incendio. 

Si possono così di stinguere in un incendio i seguenti periodi : 
I e II fase: fra inizio del fuoco, avvistamento e allarme. Queste fasi 

dovrebbero essere brevissime specie con un buon servizio di prevenzione, 
ma inevitabilmente nella maggior parte dei casi sono troppo lunghe per
mettendo così al fuoco di svilupparsi. 

III e IV fase: fra allarme, partenza della squadra e arrivo sul luogo 
d 'intervento. Si può dire che questo tempo è dipendente dalla strada da 
percorrere e dall 'organizzazione della squadra. La partenza viene effe ttuata 
subito, ma inevitabilmente si noterà la differenza d'intervento tra una 
squadra elitrasportata e una invece motorizzata. 

V fase: isolamento della superficie occupata dal fuoco. È una fase di
pendente dalla precedente in quanto a seconda della quanti tà di uomini 
e mezzi intervenuti sarà più o meno facile arginare le fiamme. 

Si ricorda che nell 'incendio boschivo il tempo è nemico e se un'in
gente forza d'urto interverrà subito sarà relativamente facile aver ragione 
del fuoco, in caso contrario il fronte di fìamma si allargherà ulteriormente 
e il numero di persone necessarie aumenterà sempre più. 

VI fase: estinzione del fuoco. Dipende dalla superficie interessata e 
dalle dimensioni della vegetazione. 

VII fase: bonifica. Consiste nella estinzione dei piccoli focolai sparsi. 
Questa operazione deve essere fatta con molto scrupolo per evitare il 

nuovo insorgere delle fiamme . Da calcolare è anche il periodo di vigilanza 
che viene effettuato dopo la completa estinzione delle fiamme e che per 
incendi non estinti con acqua dovrebbe durare almeno 48 ore. 

L'organizzazione A.I.B. 

Un struttura anti incendio boschivo (A.I.E.) che possa agire con tem
pestività, efficienza e competenza è in molti luoghi ancora un'utopia, ma 
molto si sta facendo per organizzare queste unità di intervento. 
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Data la complessità dell 'argomento darò solo le linee principali del 
dispositivo di pronto intervento. Alla base di tutto sono una efficiente 
prevenzione e la presenza permanente di uomini preparati e idoneamente 
equipaggiati pronti ad intervenire nell'opera di repressione A.I.B. (il 
personale non sarà solo utilizzato nell'opera A.I.B., ma anche in altre at
tività). 

Avremo così la necessità di un reparto territoriale che interverrà in 
una determinata zona; sarà composto da una prima partenza formata a 
sua volta da una pattuglia per la prima ricognizione che verificherà le 
dimensioni dell 'incendio e da una o più squadre d'intervento che provve
deranno ad isolare ed estinguere le fiamme . Qualora il sinistro avesse di
mensioni esorbitanti daìle possibilità della prima squadra si dovrebbe avere 
una seconda partenza con personale reperibile e pronto ad intervenire al 
mas imo dopo un 'ora. 

Una partenza eccezionale si potrebbe poi avere con la chiamata di 
tutti gli uomini a di sposizione del distretto A .I .B. considerato. 

Affiancato ai reparti territoriali negli incendi più grossi sarà invece il 
reparto mobile, che non ha una zona di intervento ben determinata ma 
accorre dovunque le esigenze di in terven to lo richiedano. Questo apparato 
sarebbe del tu tto simile alle « colonne mobili » della Protezione Civile 
Italiana. 

Caratteri tica di questo reparto dovrebbe essere la completa au tosuffi
cienza logistica ed operativa che naturalmente comporta una notevole orga
nizzazione ausi li aria. Na turalmente una forza d 'intervento di ques to ge
nere sarà dotata di tutto qu anto serve per l'estinzione dell 'incendio, dagli 
attrezzi individuali, ai mezzi più sofisticati e potenti di lotta alle fiamme. 

I mezzi speciali 

Per quanto riguarda l 'a ttrezzatura della squadra antincendio boschivo 
accennerò solo ad alcuni at trezzi manuali e meccanici normalmente usati . 

Generalmente la dotaz ione ottimale individuale è composta da tuta 
ignifuga, casco , occhiali antifumo, roncola , rnalimpeggio, rastro , lampada , 
ecc . 

La dotazione di squadra comprende invece attrezzi manuali quali, 
seghe, picconi, badili , flabelli , pompe a spalla (capacità da 1 O a 20 litri) 
e attrezzi meccanici , come motoseghe, motodecespugliatori, irroratori, lan
ciafiamme e motopompe con il necessario corredo di manichette (UNI 45 
e UNI 70), derivazioni , lance, ecc. 

Una squadra ben equipaggiata è inoltre fornit a di un automezzo fuori
strada per il trasporto della stessa sul luogo del sin is tro e di apparecchi 
r icetrasmittenti per le comunicazioni . 

Negli ultimi anni infine sono stati preparati speciali mezzi che ormai 
111 alcune zone sono normalmente adoperati nella lotta contro il fuoco. 

Automez.zi antùirendio. Ditte specializzate hanno progettato e realiz-
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La Campagnola: il mezzo piL1 apprezzaro per la lona al fuoco nelle zone montagnose. 
Nella foro una Campagnola in dotazione al Comando Vigili del Fuoco di Aosta. 
(Foro Cesti). 

zato particolari allestimenti nella lotta contro gli incendi boschivi. Par
ticolarmente versatile è la motopompa TSK 400 con serbatoio da 400 litri 
montata su FIAT Campagnola. Realizzazioni più potenti anche se utiliz
zabili solo limitatamente sono i vari tipi di autobottepompa fuoristrada. 
Da segnalare sono i modelli su telaio Land Rover, Daimler Benz Unimog, 
FIA T OM 7 5P e 90P che hanno serbatoi con capacità variabili da 1400 
litri a 4000 litri . 

Bi ogna però tenere presente che questi mezzi tanto utili ed apprezzati 
possono essere utilizzati solo in determinate zone (pianeggianti o legger
mente collinose) mentre nelle zone monran ':! sia per le eccessive dimen
sioni dei mezzi , sia per la mancanza di una rete viaria adatta sarebbero 
inutilizzabili. Sul mercato sono anche disponibili altri mezzi fuoristrada, 
macchine movimento terra (apripista), trattori, atomizzatori, ecc. che pur 
non essendo specifici per la lotta A .I.B. possono rivelarsi utilissimi nello 
spegnimento del fuoco e nella organizzazione delle squadre. Usate sono 
anche le vasche smontabili e trasportabili che possono essere allestite ra
pidamente dando così una disponibilità di vari metri cubi di acqua. 

Gli elicotteri. È senza dubbio il mezzo più idoneo per la lotta contro 
il fuoco nelle zone montagnose e negli incendi di ogni proporzione. 

Il mercato sia nazionale che estero offre un'ampia scelta. Si possono 
così trovare elicotteri leggeri e medi (il Breda Nardi Hughes 300C e 
500D; i molteplici modelli dell 'Agusta, AB 47G4A e 3B2, AB 206B 
Jet Ranger, AB 205; i modelli dell'Aerospatiale , Lama SA 315, Alouette 
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3SA 316 e 319 ), ott1m1 per il trasporto delle squadre direttamente sul 
posto dell 'incendio o per l 'estinzione mediante il lancio di prodotti ri
tardanti o estinguenti a mezzo del secchio appeso al gancio baricentrico. 
In particolare questi piccoli e medi elicotteri possono essere usati anche 
come appoggio alle squadre a terra, come servizio avvistamento e per la 
direzione delle operazioni di es tinzione. Durante le operazioni l'aeromo
bile può in giornata gettare direttamente sulle fìamme l 'acqua, mentre 
verso sera riempire le vasche in modo da fornire l 'acqua per tutta la 
nottata alle squadre a terra, dato che il velivolo non è attrezzato per il 
volo strumentale notturno. 

Gli elicotteri più grossi invece possono servire per il trasferimento dei 
reparti A.I .B. di pronto impiego per grosse distanze e per l'estinzione, 
vis ta la notevole quantità di estinguente che possono portare. Possono 
essere usa ti vari modelli sia nazionali che esteri appositamente attrezzati 
(dell 'Augus ta ricordo il SIKORSKY SM 3D capace di portare 30 per
sone, il CH-74C CHINOOK che ne porta 44 oppure può portare 8000 1 
d'acqua. D ell 'Aerospa tiale i l PUMA SA 330H capace di portare 21 
uomini o 3000 Kg imbraga ti e il SUPER FRELON SA 321G capace di 
trasportare 27 uomini o 5000 Kg imbragati). 

Gli aerei. L'aereo è senza dubbio il mezzo che in certe situazioni è 
insostituibile anche se spesso si preferisce l 'elicottero. Fondamentalmente 
può essere ut il izzato per il servizio di ricognizione e vengono normalmente 
usati aerei di piccole dimensioni come il CHEROKEE W ARRI OR della 
Piper, il P64 B OSCAR 200 della Partenavia o altri aerei atti a tale ser
v1z10. 

L 'altro impiego invece che richiede una preparazione del velivolo è 
quello di estinzione. Molti aerei bimotori o quadrimotori sono stati infatti 
preparati appositamente con l 'ins tallazione di serbatoi e miscelatori nella 
carlinga in modo da poter sganciare il carico o direttamen te sulle fìamme 
o davanti ad esse per creare linee frangifuoco ignifughe. 

Il più leggero di questi apparecchi è il Piaggio P1 66 BL 2 AFF (Aerial 
Fire Fighting) nella versione antincendio che monta un serbatoio da 1130 1 
di acqua o ritardante . Pure ottimo è il TWIN OTTE R DMC6 della De 
Havilland che come aereo bombardiere (velocità di stallo Km/h 108) 
può portare 1810 1 di liquido in una tanica ventrale. Di questo aereo è 
sta ta anche costruita la versione idrovolante che porta invece 2085 1 nei 
galleggianti lateral i che liberano l 'acqua o l 'eventuale ritardante mediante 
comando dalla cabina . 

Molto diffuso è il più potente CL 215 della Canadair costruito appo
sitamente come « \X'ater Bomber » che ai 2800 Hp di potenza totale as
socia una velocità di 290 Km/h, una velocità di stallo di 117 Km/h e 
una autonomia di 1200 Km. Porta 5800 1 d 'acqua in due serbatoi che 
riempie flo ttando su laghi. L 'acqua miscelata a ritardante può essere ero
gata in uno o due lanci. In Italia opera anche il G222 dell a Aeritalia che 
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ha una velocità di 400 Km/h, può portare 6470 1 di acqua miscelata a 
ritardante e sganciare ad una velocità di 120 Km/h il liquido presurrizzato 
da apposite bombole ad aria compressa. L 'acqua viene sganciata da 50 m 
di altezza. Un modello molto potente e attualmente operante in Italia è 
l'HERCULES C130 della Lockheed. Questo aereo è senza dubbio il più 
potente e veloce (500 Km/h). Il quadrimotore infatti trasporta a notevole 
distanza oltre J 7 .000 1 di acqua in un sistema modulare di serbatoi mon
tati su apposite piattaforme, detto MAFFS (Modular Airbone Fire Fighting 
System). I serbatoi possono anche essere presurrizzati per il lancio di 
12.000 l di ritardante. I risultati di questo aereo sono molto lusinghieri 
anche se in Italia il suo impiego è stato solo di 72 ore di volo nel 1978 
e poco più nel 1979. 

I ritardanti. Sono tutte quelle sostanze che aggiunte ad un liquido ne 
aumentano le proprietà antincendio. Già l'acqua si presenta come buon 
mezzo ignifugo, in quanto assorbendo una gran quantità di calore abbassa 
la temperatura del legno e impedisce la combustione o la arresta. L'acqua 
ha però tre inconvenienti, è poco viscosa e aderisce poco al combusti
bile, evapora facilmente ed è rapidamente assorbita dal suolo. Per elimi
nare questi inconvenienti si sono allora aggiunti degli additivi che pos
sono essere distinti in fisici e chimici. I primi non agiscono sulla molecola 
d 'acqua , ma modificano solo le proprietà fisiche del liquido. Come è noto 
la tensione dell'acqua a 25"C è di 72 dine/cm; con l'aggiunta di alcuni 
tensioattivi la tensione superficiale diminuisce invece a 20-30 dine/ cm e 
le gocce diventatè più plastiche, aderiscono meglio ai corpi . Come con
seguenza si avrà una notevole economia dell 'acqua da usare. Additivi con 
questa funzione sono i sali alcalini, gli acidi carbossidrici o solforici, non
ché i sali ammonici quaternari. I prodotti colloidali hanno anch'essi pro
prietà antincendio (alginati, carbossimetilcellulosa, bentonite) dato che for
mano masse gelatinose che aumentano l'adesività dell'acqua , ne ritardano 
l'evaporazione e una volta avvenuta questa lasciano sul combustibile una 
pellicola isolante. Gli additivi chimici sono invece in grado di impedire la 
decomposizione del legno nella pirolisi, grazie alla liberazione di compo
sti ignifughi . Questi ultimi sotto l 'azione del calore sviluppano gas inerti 
che miscelandosi con quelli combustibili ne impediscono l'accensione e 
ostacolano l'afflusso di ossigeno nella zona di combustione. I prodotti 
chimici ad azione ritardante pit1 usati sono i fosfati di ammonio (fosfato 
monoammonico o biammonico) in soluzione acquosa variabile dal 10 al 
30 % e il solfato di ammonio che viene generalmente miscelato ad acqua 
ed una argilla colorante e anticorrosiva. 

Il rimboschimento delle zone colpite 

Darò solo un breve cenno sui problemi che si presentano (restaura
zione o ricostruzione del bosco colpito) dato che esula dall'argomento qui 
trattato. 
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Molti possono essere i gradi di danno che si sono verifìcati, variando 
questi da un semplice abbruciamento del terreno alla completa distru
zione della foresta. In caso di lieve danno basterà favorire la ripresa na
turale eliminando il materiale parzialmente combusto e secco ed eseguendo 
normali opere selvicolturali. Se il fuoco ha invece avuto conseguenze più 
gravi la situazione si presenterà più difficile specie se il bosco era già 
in precarie condizioni vegetative. Infatti man mano che il fuoco si è pre
sentato più violento e duraturo diminuiscono le possibilità di un rapido 
ripristino del bosco. Spesso il terreno subisce modifiche tali (calcinazione 
o laterizzazione) che per ottenere nuovamente la crescita della foresta è 
addirittura necessaria una distribuzione di fertilizzanti precedente al rim
boschimento. La tecnica del rimboschimento quando viene adottata nei 
terreni colpiti da incendio trova però in genere notevoli difficoltà ed 
enorme è il quantitativo di piantine o di semenza utilizzati per la rifo
restazione di queste aree. 

L'INCENDIO BOSCHIVO NELLE GRANDI FORESTE AMERICANE 
E NEI PAESI DELLA CINTURA MEDITERRANEA 

Il problema degli incendi boschivi è purtroppo comune alla maggior 
parte delle zone a clima temperato; in particolare nelle foreste del Nord 
America, che si estendono per centinaia di chilometri , è necessaria la mas
sima rapidità di avvistamento e individuazione per poter aggredire le 
fiamme quando non si sono ancora estese su un fronte troppo ampio. 

Così in queste zone l 'organizzazione A.I.B. è particolarmente svilup
pata ed efficiente; numerose e disposte in punti strategici sono infatti le 
torri di avvistamento da cui le vedette, appena scoperto l'incendio , ne 
determinano l'esatta posizione a mezzo dell'alidada e lanciano l'allarme 
informando l'ispettore forestale che provvede a coordinare l'intervento 
delle squadre A.I.E. Attualmente l'organizzazione A.I .E. dispone di squa
dre perfettamente attrezzate che vengono paracadutate sul luogo interes
sato dall'incendio. Le statistiche hanno accertato che in America (nello 
Stato di New York) un gran numero di incendi boschivi inizia contem
poraneamente e in coincidenza con i periodi di vacanza scolastica dimo
strando così la grave irresponsabilità dei bambini e dei ragazzi. 

Negli ultimi anni in America si è verificata una media di 150.000 
incendi boschivi all 'anno con la distruzione di circa 2.428.026 ettari di 
foresta. Il più grande incendio boschivo però avvenne in America nel 
1871 e uccise circa 1500 persone bruciando circa 48.560 ettari di bosco. 

Anche in Europa il problema è grave, particolarmente nei paesi della 
cintura mediterranea (Spagna, Francia, Grecia) dove nel solo 1978 si sono 
verificati 16.132 incendi boschivi, nei quali il fuoco ha percorso 499 .3 73 
ettari di cui 192.253 di superficie boscata. Questi dati fanno riflettere e 
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sottolineano la necessità di una efficiente organizzazione a livello sia pre
ventivo che di estinzione. 

È necessario vedere che cosa è stato fatto in questi tre Stati. 
La Spagna (superficie boscata 14.900.000 ettari di cui il 53% di 

latifoglie) presenta principalmente due cause di incendio: quella agricola 
in Galizia e nei monti Cantabrici e quella turistica nelle regioni mediter
ranee. Nel 1978 l'organizzazione A.I.B. disponeva di moltissimi automezzi 
e sette Canadair CL215 oltre ad altri aerei minori, ma nonostante questo 
gli incendi sono stati 83 31 e la superficie totale media percorsa dal fuoco 
per incendio è stata di 51,9 ettari. Ultimamente sono stati acquistati altri 
sette Canadair che hanno ulteriormente potenziato l'organizzazione. 

In Francia (superficie boscata 14.600.000 di ettari costituiti dai 2/3 
di latifoglie) le zone più colpite sono quelle mediterranee della Provenza, 
Costa Azzurra, Linguadoca e Corsica e quelle Atlantiche del Massiccio 
delle Lande. In quest'ultima zona dopo i disastrosi incendi del 1949 (il 
20 agosto si ebbero ben 82 morti) sono state istituite squadre speciali 
A.I.B. e la situazione è notevolmente migliorata, mentre sulla costa me
diterranea la situazione permane critica. Solo fino al 29 settembre 1979 
in queste zone si erano già verificati 3423 incendi con la distruzione di 
47.979 ettari di bosco. L'organizzazione A.I.B. è particolarmente forte 
( 12 aerei Canadair, 12 elicotteri, un DC6 per il lancio di 12.000 1 di ri
tardante nonché aerei agricoli e numerosissimi mezzi terrestri) ma spesso 
ìe fiamme riescono a sopraffare anche questi sofisticati mezzi, tanto che 
nel 1979 la superficie totale media percorsa dal fuoco per incendio, che 
nel 1978 era appena di 6,7 ettari , è aumentata a 14 ettari. 

In Grecia infine (superficie boscata 2.600.000 ettari di cui il 38 % di 
conifere) le cause sono soprattutto turistiche e poche le « rurali». Anche 
qui l 'organizzazione A.I.B. è stata potenziata con l'acquisto di cinque Ca
nadair CL215. La superficie totale media percorsa dal fuoco per incendio 
è sempre alta essendo stata di 24,2 ettari nel 1978 e di 15 ,6 ettari 
nel 1979. 

L'ITALIA E IL PROBLEMA DEGLI INCENDI BOSCHIVI 

La situazione in Italia è notevolmente grave ma fortunatamente in 
questi ultimi anni, anche se non senza sforzi, il servizio di estinzione è 
stato potenziato. Infatti con la legge N . 47 del 1975 la competenza per 
l'estinzione degli incendi boschivi è passata dal C. N. Vigili del Fuoco, 
già sovraccarico di lavoro, al Corpo Forestale dello Stato che sta istituendo 
un servizio A.I.B. notevolmente organizzato. 

L'Italia è fra i paesi più colpiti della cintura mediterranea contando 
il numero più alto di incendi negli ultimi tre anni (8878 nel 1977; 11.052 
nel 1978 e 10.090 nel 1979 fino al 31 di ottobre). Complessivamente il 
fuoco ha percorso nel triennio considerato 331.606 ha di terreno di cui 
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119 .406 di bosco. È da ricordare che la superfìcie totale media in ettari 
percorsa dal fuoco per incendio è grossomodo stazionaria essendo di 
10,4 nel 1977, di 11,5 nel 1978 e di 11 nel 1979. Particolarmente ter
ribili furono nel annate del 1971 e 1972 in cui le superfici boscate per
corse dal fuoco furono rispettivamente di 71.390 ha e 77.376 ha. 

Il nostro Paese ha ben 6.300.000 ha di superfìcie boscata totale e un 
coefficiente di boscosità del 20,9 % ; da notare è poi l'importanza dei 
boschi sia dal lato economico (le utilizzazioni rappresentano 1/ 4 del fab
bisogno del paese) che paesaggistico essendo buona parte dell'economia 
italiana basata sul turismo. Dei boschi il 40 % è rappresentato da fustaia 
(18 % latifoglie e 22 % conifere), il 42% da ceduo semplice e il 18 % da 
ceduo composto . 

Il ceduo quindi comprende ben 3.600.000 ha della superficie boscata 
nazionale. In percentuale detti boschi sono nel 6% appartenenti allo 
Stato, nel 34% a Comuni ed altri enti e nel 60 % a privati. 

I dati relativi all'anno 1979 riportano che la Sardegna è stata senza 
dubbio la regione più colpita con 52 .000 ha percorsi dal fuoco, seguono 
la Liguria con 10.000 ha, la Toscana con 7 .500 ha, la Lombardia con 
4.000 ha, il Piemonte con 3.700 ha , il Lazio con 2.900 ha e la Campania 
con 1.800 ha. Questi dati sono da esaminare con le dovute riserve in
fatti, pur dando idea della vastità e della frequenza degli incendi nelle 
varie regioni, non rispecchiano la gravità di questi ultimi; per rendere 
l 'idea basti dire che l'incendio di un ettaro di fust aia, economicamente 
sfruttabile, è ben più grave della distruzione di 10 ha di terreno incolto 
o adibito a pascolo. Riguardo l'incidenza essa è massima in primavera 
nelle regioni alpine e in estate in quelle meridionali. 

In campo nazionale è da segnalare una iniziativa degna di lode che 
nel giugno 1971 portava alla costituzione del 1" Reparto Pilota di pronto 
impiego A.I.E. presso la sede di Cittaducale a Rieti che ancora incompleto 
nell'attrezzatura già operava nell'estate-autunno 1971, compiendo oltre 
70 interventi, dalla Liguria alla Toscana all'Abruzzo. L'anno dopo altri 
quattro reparti venivano istituiti e anche se di forza minore rispetto al 
1° Reparto Pilota si dimostrarono di estrema utilità. Con la legge N. 47 
del 1975 si sono poi istituiti i nuclei A.I.E. in seno al territorio di una 
singola Regione e a prescindere dal fatto che qualche regione è più avan
zata di qualche altra in tutte si è fatto qualcosa. 

In particolare in Sardegna con la legge N. 4 7 si è passa ti da 3 8 di
stretti antincendi ai 95 attuali. L 'Ispettorato Regionale esercita la dire
zione sugli Ispettorati Dipartimentali che a livello territoriale coordinano 
la campagna A.I.E. 

In ogni distretto si trova una squadra articolata in due nuclei (estin
zione e avvistamento); i più importanti sono anche dotati di autobotti e 
il loro servizio radio è notevolmente organizzato. Nel 1976 un progetto 
di ristrutturazione prevedeva anche l'uso di 7 elicotteri con funzioni di 
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trasporto personale o estinzione e il potenziamento delle squadre; spe
ciali nuclei avrebbero poi dovuto essere istituiti nei perimetri più colpiti . 

La situazione è grave anche in Liguria dove gli incendi distruggono 
inesorabilmente sia le pinete della costa che i boschi dell'entroterra . 

La stessa situazione si ha in Toscana dove nel decennio 1961-70 gli 
incendi avevano mantenuto una media di 402 l'anno interessando una 
superficie annua media di 5742 ha. Nel 1971 però la situazione precipi
tava; gli incendi salivano a 1227, le fi amme percorrevano ben 27 .612 ha, 
e ciò era dovuto principalmente alla siccità che aveva colpito la regione . 
Da quel periodo in poi si è provveduto a potenziare il servizio A.I.E. con 
la riduzione notevole degli ettari percorsi dal fuoco. 

Da una indagine svolta dall 'Ispettora to Regionale delle Foreste risulta 
che la frequenza è massima nei mesi di agos to e settembre per sette pro
vincie, mentre in febbraio e marzo Io è per le provincie di Massa e Lucca , 
in particolare nei giorni festivi e nelle ore pomeridiane . I picchi mas
simi di incidenza sono registrati nei giorni d 'apertura della caccia e nei 
giorni di chiusura delle fabbriche, ciò a dimostrare la grande irresponsa
bilità dei gitanti e dei cacciatori. Gli incendi nelle ore an timeridiane in
vece sono causati dalle pratiche di ripulitura dei prati, mentre quelli 
con pluralità di focolai vengono imputati a cause dolose. 

Nelle regioni Lombardia e Piemonte, che seguono subito dopo nella 
triste classifica , negli ultimi anni molto è stato fa tto per potenziare il 
servizio A.I.E. 

In Lombardia i boschi ricoprono 477.445 ha di cui 121.291 di fu
staia resinosa pura e 7726 di fustaia mista , le latifoglie occupano invece 
71.074 ha di fu staia e 277.31 8 ha di ceduo. Il clima è fondamentalmente 
continentale, freddo e asciut to d 'inverno, caldo e afoso d'estate , con va
riazioni a seconda delle varie fascie climatiche ; la presenza dei vasti spec
chi lacustri mitiga notevolmente la temperatura in alcune zone. I venti 
infine rivestono una importanza notevole specie in inverno e all'inizio 
della primavera. 

Il problema degli incendi boschivi è notevolmente grave; infatti mentre 
negli anni compresi tra il 1961 e il 1974 si era verificata una media di 
249 incendi per anno . L'annata del 1973 fu disas trosa, si verificarono ben 
595 sinistri con l 'interessamento di 20.325 ha di terreno e un danno glo
bale di L. 2.598.589.000 (il costo per i soli rimboschimenti superò il 
miliardo); questa situazione era dovuta in particolar modo alla siccità 
ed al forte vento. 

La frequenza è massima nei mesi di marzo e aprile mentre a Sondrio 
i massimi sono ad aprile e maggio. I periodi più pericolosi sono quindi 
in primavera e nel tardo autunno; spesso anche i forti calori estivi gene
rano pericolo specie nelle pinete di brughiera nella provincia di Varese. 
In particolare in alcune zone si verificano condizioni in cui le rocce cal
caree o granitiche riflettono il calore solare creando un 'atmosfera torrida 
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(balze sopra il lago Lariano, Corno di Predore sul lago d'Iseo, Val Chia
venna, colline bresciane e dintorni del lago di Garda) dove gli incendi 
sono inoltre favoriti dai venti locali (Breva e Tivano del lago di Como e 
l'Ora del lago d'Iseo) che insorgono all'improvviso nelle giornate calde . 

Dalle statistiche risulta che i boschi maggiormente interessati sono i 
cedui, anche se i danni maggiori derivano come sempre dalle fustaie re
sinose. L'andamento degli incendi è comunque variabile a seconda delle 
precipitazioni. 

Il servizio A.I.B., potenziato dai finanziamenti di leggi regionali, consta 
di 78 nuclei opportunamente dislocati nei 24 distretti operativi. L'orga
nizzazione comprende i comandi da cui dipendono i distretti ed i nuclei 
operativi; il nucleo è attrezzato per incendi di piccole proporzioni, mentre 
il distretto interviene qualora si verifichino più sinistri contemporanea
mente o uno di vaste proporzioni. Nel 1975 è stato effettuato un servizio, 
con due elicotteri noleggiati, nei 5 mesi più pericolosi (ricognizione ed 
estinzione). 

Un progetto di pianificazione prevedeva che, nel quinquennio '7 5-79, 
il servizio A.I .B. venisse potenziato con maggiori cure selvicolturali e 
introduzione di specie meno infiammabili, con la ricostruzione e il rin
foltimento dei boschi colpiti, con l'apertura di viali tagliafuoco e la ma
nutenzione delle piste esistenti. Il problema delle torri di avvistamento 
era trattato relativamente alle brughiere di pianura ed infine veniva pro
gettata la costruzione di eliporti e un potenziamento del parco macchine. 

Senza dubbio anche in Piemonte molto è stato fatto per la lotta agli 
incendi boschivi e la regione è all'avanguardia nel campo. 

Particolarmente colpite sono 20 zone sparse su tutto l'arco alpino 
e sulle Alpi Marittime. La zona dei laghi Maggiore e d'Orta è devastata 
comprendendo ben 5 delle 20 zone «rosse» (Cannobio e Trarego; Vi
gnone e S. Bernardino Verbano; Gravellona Toce; Brovello e Stresa; Ome
gna, Gozzano e in genere tutte le rive del lago d'Orta). Anche la zona 
tra Biella e il lago sopracitato è interessata annualmente dagli incendi 
ed in particolare tra Varallo e Borgosesia e nei dintorni degli abitati di 
Coggiola, Trivero e Pettinengo. Scendendo verso Sud, sempre percor
rendo l'arco alpino, incontriamo varie zone più o meno vaste (Germa
gnano, Givoletto, Trana, Paesana e Sanfront) fino ad arrivare nella zona 
di Cuneo dove si trova la maggior parte delle rimanenti zone colpite dal 
fuoco (Roccabruna, Chiusa di Pesio, Frabosa-Sottana, Roccaforte e Mon
taldo di Mondovì). Altri luoghi si trovano a Bosio, Voltaggio, Cantalupa 
Ligure, Albera e Cabella Ligure. In tutti questi territori la frequenza degli 
incendi boschivi è tanto alta da giustificare una particolare organizzazione 
A.I.B. 

In tutta la regione però il C.F.S. è notevolmente attrezzato per la 
lotta contro il fuoco ed è coadiuvato da volontari ( 105 squadre con 
2162 uomini). Le squadre sono particolarmente addestrate al fine di evi-
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tare gli infortuni e affrontare il fuoco con maggior efficacia; è dimostrato 
che nella maggior parte dei casi di incidente (6 morti e 14 feriti dal 
197 4 al 1979) sono state coinvolte persone estranee alla squadra. Ogni 
volontario è inoltre dotato di una adeguata attrezzatura ed è assicurato 
regolarmente . Attualmente il territorio piemontese è diviso in 39 di
stretti A.I .B. 

Per quanto riguarda i dati relativi agli incendi riporto nella tabella 
quelli relativi agli ultimi quattro anm: 

anno principi d'incendio incendi ha percorsi dal fuoco 

1976 506 261 4977,02 
1977 236 100 793,80 
1978 359 207 1773,70 
1979 566 368 3717,64 

Un particolare cenno meritano gli studi sul problema ed alcune realiz
zazioni che operano in appoggio al settore della prevenzione ed estinzione. 

Lo studio effettuato in collaborazione con l'Istituto di Scienza del
l 'Informazione dell 'Università di Torino applica le moderne tecniche alla 
previsione della propagazione dell 'incendio e permette con la collabora
zione di un calcolatore opportunamente programmato di valutare le pos
sibili evoluzioni del fronte di fiamma e prevedere gli sviluppi futuri della 
situazione. Nello studio è riportata l 'applicazione del modello ad un in
cendio avvenuto nei pressi di Torino (Almese). Riporto nella tavola 3 
alcuni risultati dello studio. Nel campo dell'estinzione invece sono state 
progettate vasche versatili e utili alle squadre di intervento. Queste 
infatti , costruite in due modelli (uno piccolo da 2.500 1 e uno grande da 
25.000 1), sono piccole, leggere (12 Kg) e possono essere gettate dall'eli
cottero senza che il materiale subisca danni. Si montano in meno di tre 
minuti anche in luoghi sconnessi e sono formate da materiale che resiste 
ad uno sforzo di 650 Kg sul campione di 5 cm di lato, nonché da una 
intelaiatura di « Avional ». 

Oltre ai metodi e ai mezzi prima descritti sono normalmente operanti 
in Piemonte, un servizio di elicotteri ed un impianto televisivo di avvi
stamento. 

Il primo servizio effettuato con aeromobili Nardi Hughes 500D e 
300C si è rivelato di utilità estrema. Nel 197 4 entrò in servizio il primo 
aeromobile del tipo N. H . 300C che in seguito venne sostituito dal 
N. H. 500D. Con l'entrata in servizio degli elicotteri venne predisposta 
una rete di basi nelle zone di massima probabilità di incendio e sistemi 
di trasporto alle stesse del velivolo che in caso di nebbia non può alzarsi 
direttamente in volo dalla base principale. Mentre in un primo tempo si 
svolsero solo servizi di ricognizione e trasferimento del personale sul luogo 
dell'incendio, successivamente con l'acquisto del nuovo mezzo si poterono 
anche effettuare lanci di acqua (da 600 a 1000 1) sia con funzione di raf-
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I n alto : Cartina della Valle d'Aosta; sono indicati, oltre al differente grado di inci
denza degli incendi in varie zone, i nuclei di pronto intervento C.F.V. 1) Pré S. Didier, 
2) Morgex, 3) Arvier, 4) Villeneuve, 5) Aymaville, 6) Aosta, 7) Valpelline, 8) Etroubles, 
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freddante che come soffocante. Si è calcolato in particolare che l'uso del
l'elicottero risulta economicamente vantaggioso solo se il numero dei 
lanci non è inferiore a 6 all'ora; ottima è la resa se si raggiungono 20 
lanci all'ora. Il numero dei lanci dipende soprattutto dalla distanza che 
l'aeromobile deve percorrere e dal tempo di riempimento del « secchio » . 

L'impianto televisivo invece è stato installato alla fine del 1979 in 
Val di Susa e precisamente nell'Abbazia della Sacra di S. Michele a 
1 000 m s.l.m. 

La scelta del luogo è stata accurata in quanto dalla posizione si pos
sono esplorare 45.000 ha. Altri fatti sono però stati considerati per la 
installazione dell'impianto, quali la qualità del rilevamento e la resistenza 
alle rigide condizioni atmosferiche, ecc. L'impianto è costituito da due 
parti distinte; una sita nell'Abbazia che consta del meccanismo di rileva
mento e trasmissione e l'altra, sita presso la stazione C.F.S. di Almese, 
che è formata da un sistema comando-ricezione e dalla parte video. Per 
le trasmissioni vengono impiegate particolari gamme d'onda. L'impianto 
oltre al servizio di prevenzione si è mostrato particolarmente utile per il 
coordinamento dell'estinzione specie quando si verificano più incendi con
temporaneamente. 

Attraverso il video si possono infatti seguire i movimenti dell'elicot
tero e a volte persino delle squadre. 

IL PROBLEMA COME SI PRESENTA IN VALLE D'AOSTA 

La Valle d'Aosta è per la massima parte montagnosa e presenta una 
superficie boscata di ben 75.394 ha su 3.262 Km2 di superficie . Le fo
reste sono costituite da 6 7 .304 ha di fustaia e da 8 .090 ha di ceduo . I 
boschi si estendono tra quota 400 e quota 2 000 con l'arbusteto alpino 
fino a quota 2 500. 

Le specie più rappresentate sono senza dubbio il castagno, la rove-

9) Nus, 10) Chatillon, 11) Antey S. André, 12) Verres, 13) Brusson, 14) Ponr S. Martin, 
15) Pont Bozet, 16) Gaby. 

In basso a sinistra : Planimetria della zona interessata dall'incendio di Cleyve Comagne 
del 11/5/1965. 

In basso a destra: Planimetria dell'incendio del 31/8/1978 nei pressi di Almese. Nello 
schizzo sono riportate le zone in cui il fuoco ha diversamente danneggiato la vege
tazione (Zona 1: Il soprassuolo di pino nero è stato completamente distrutto. Zona 2: 
Ustione e morte di tutte le piante presenti nell'area. Zona 3: Gli arbusti presenti sono 
stati completamente distrutti nelle parti epigee. Zona 4: Ustioni irreversibili alle piante 
di pino nero. Zona 5: Liev,i danni alla corteccia della vegetazione arborea. Zona 6: 
Distruzione dello strato erbaceo ma nessun danno agli alberi). Sono inoltre riportate le 
posizioni del fronte di fiamma in determinati momenti calcolati sul calcolatore IBM 
370/158 in Fortran IV. L'estensione nell'area è di circa 20 ha. 
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rella, l'abete rosso, il larice, il pino cembro, il pino silvestre, il pino nero, 
ecc., questi ultimi specie sul versante destro orografico della vallata cen
trale. Riguardo alle differenze di vegetazione tra il versante destro e si
nistro bisogna ricordare che quest'ultimo presenta foreste più lussureg
gianti e fitte rispetto al versante destro. 

Il problema degli incendi è sentito anche in Valle d'Aosta visto il 
clima secco e la notevole superficie boscata. Nel periodo compreso tra il 
1962 e il 1974 il fuoco ha percorso il 2% della superficie boscata re
gionale di cui 1'80 % era rappresentato da bosco vero e proprio, mentre 
il danno del 100 % poteva essere considerato solo su 1/6 della superficie 
boscata considerata. 

Come in tutte le regioni alpine la massima incidenza si ha in prima
vera e, anche se in misura minore, in autunno (nel periodo 1962-1979 nel 
I trimestre si sono verificati 61 incendi, nel II 9 5, nel III 20 e nel 
IV 32 ). Circa le zone più colpite si può senza dubbio affermare che la 
bassa Valle presenta una frequenza molto più alta delle altre zone e in 
particolare la zona di Chatill6n-St Vincent ha una incidenza massima 
(Tav. 3). 

Le specie più colpite sono il castagno e la roverella, che però solo 
raramente subiscono danni irreversibili, e le resinose in genere (specie il 
pino nero) che invece spesso vengono completamente distrutte specie nei 
giovani rimboschimenti. Da un'indagine svolta nel 1975 è emerso che 
in genere per le fustaie 10 ha vengono distrutti dal fuoco contro i 100 ha 
rimboscati ogni anno. 

Per il ceduo il danno totale può essere considerato di 5 ha annui. 
Complessivamente dal 1962 al 1979 sono stati interessati 1.687 ,42 ha 

di bosco con una media di 8,112 ha per incendio. Si sono verificati 208 
incendi con una media di 11,5 incendi all'anno. Per dare un'idea riporto 
nella tabella alcuni dati (sono indicati solo incendi con danno superiore 
a L. 50.000 e le cifre riportate nell'ultima colonna hanno un valore pu-
ramente indicativo). 

Superficie percorsa dal fuoco (ha) 

Anno N. inc. Fustaia Ceduo Incolto totale Danno in L. 

1962 13 96,0 7,00 16,00 119,00 13 .603.000 
1963 7 12,00 8,75 16,00 36,75 2.466.000 
1964 27 55 ,50 17,10 72,60 6.056 .000 
1965 33 430,60 148,00 21 ,00 599,60 34.099.400 
1966 4 11 ,00 6,00 1,00 18,00 1.712.300 
1967 10 34,00 56,50 135,50 226,00 2.143.100 
1968 3 6,50 6,50 4,00 17,00 170.000 
1969 5 4,12 3,40 6,70 14,22 302.140 
1970 9 13,50 30,80 25,50 69,80 1.175.000 
1971 6 39,50 6,50 2,00 48,00 3.324.000 
1972 1 22,00 13,00 35,00 950.000 
1973 12 79,70 32,45 72,00 184,15 16.114.000 
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1974 14 28,90 27,50 56,40 4.066.400 
1975 8 7,50 3,50 9,70 20,70 1.448.797 
1976 12 9,60 5,90 13,80 29,30 2.556.150 
1977 6 5,00 4,60 4,90 14,50 1.500.000 
1978 15 12,40 8,00 14,40 34,80 1.587 .750 
1979 23 27,50 30,30 33,80 91 ,60 30.438.000 

Le cause principalmente riscontrate sono colpose ed in particolar modo 
dovute ai metodi di abbruciamento delle sterpaglie ed ai turisti che in 
ogni stagione popolano la Valle d'Aosta . 

La terribile annata del 1965 

Durante l'anno 1965 si sono sviluppati ben 54 incendi o princìpi d'in
cendio che hanno interessato 644,2 ha di terreno. Questi dati impressio
nanti sono da considerare tenendo presente le condizioni metereologiche 
particolari che avevano caratterizzato l 'inverno 1964-65 e la primavera 
del 1965. Le precipitazioni nevose erano state infatti scarsissime e le 
piogge primaverili praticamente nulle rispetto agli anni precedenti; tutto 
ciò aveva contribuito ad accentuare la pericolosità in generale. 

Nonostante questo il mese di gennaio trascorreva relativamente tran
quillo registrando solo due incendi di piccole proporzioni il giorno 6 nei 
comuni di Aosta e Nus; la superficie superava di poco l'ettaro e i danni 
erano irrilevanti. 

La situazione peggiorava invece a febbraio quando si verificavano ben 
13 incendi. Particolarmente colpite si rivelavano le zone della bassa valle 
dove spesso si verificavano due incendi lo stesso giorno ( 8-16-25-26 ), ciò 
a causa del vento e della vegetazione secca. Tutti gli incendi variavano 
da un'estensione minima di 1 ha ad una massima di 4 ha ; il danno si 
era sempre man tenuto entro le L. 35.000, dato che il fuoco si era sempre 
presentato nel sottobosco. Fa eccezione l'incendio di Challant St. Victor 
e St. Anselme del 23 che dalle 14 alle 20 interessava 5 ha di bosco (ca
stagno e roverella) e 5 ha di incolto. Notevoli erano anche gli incendi 
nei comuni di Montjovet-Emarèse e Torgnon. Alla fine di febbraio già 
34 ha di terreno erano stati percorsi dalle fiamme e solo l 'arduo lavoro 
del Corpo Forestale (C.F.), dei Vigili del Fuoco (V.F.) e dei volontari 
avevano salvato i meravigliosi boschi di Chamousira, di Challant , ecc. 

Nel mese di marzo, anche se il numero degli incendi era basso (5), 
il danno era lo stesso notevole e ciò a causa dei tre gravi incendi di 
Donnaz (26), Challant St. Anselme e Charnois (29); in particolare negli 
ultimi due il fuoco si sviluppava in fustaia resinosa (pino s., abete rosso 
e larice) e alimentato dal vento danneggiava fortemente le piante. Data 
la situazione particolarmente grave il 29 l 'Assessore inviava un telegramma 
invitante il personale ad intensificare il servizio di prevenzione. 

Il peggio però doveva ancora arrivare e così nel mese di aprile si 
contavano ben 22 incendi. Tutte le zone della Valle venivano più o meno 
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colpite, da Pré St. Didier a Bionaz, da Charvensod a Perloz, ecc. Già il 
giorno 2 si verificavano due sinistri; uno a St. Vincent di poco conto e 
uno a Perloz di 35 ha che impegnava i forestali di sei stazioni, V.F. e 
50 volontari dalle ore 14 del 2 alle 19,30 del 6. Veniva interessato un 
bosco misto di larice e castagno . I giorni seguenti trascorrevano relati
vamente tranquilli ( 4 incendi di cui 2 da 5 ha) fino al 10 quando scop
piavano contemporaneamente .5 incendi fortunatamente di poco conto 
(Ayas, Issogne, Challant, St. Vincent ed Emarèse). Il fuoco scoppiò anche 
il 12 a Verrayes, il 13 ad Arvier e Charvensod, il 15 a Pré St. Didier e 
il 19 nuovamente a Challant. L'ultima decina di aprile fu terribile, pra
ticamente ogni tre giorni divampava un'incendio di grosse proporzioni. 

Si iniziò alle 14 del 20 ad Ayas dove agenti della forestale, V.F. e 
volontari rimasero impegnati fino alle 15 del giorno dopo per spegnere 
5 ha di foresta (pino cembro, larice e abete rosso). Tre giorni dopo a 
Bionaz alle 10,30 in località Bois du Ronc il fuoco interessava 2,5 ha di 
bosco a larice e 7 ha di incolto; C.F., V.F., Guardia di Finanza e volon
tari dovevano attendere le 20 prima di aver ragione del fuoco. Il 26 
invece scoppiava alle 10,30 un'incendio in località Luxé a Chambave nel 
quale andavano completamente distrutti ben 80 ha di fustaia resinosa e 
ceduo (larice, pino s., pino uncinato, abete rosso e bianco, castagno, ro
vere e betulla) privato e comunale con un danno elevatissimo. Il fuoco 
causato probabilmente da un contadino che ripuliva i campi si propagava 
rapidamente, spinto dal forte vento, attraverso il ceduo ( 2 ha) e raggiun
geva la pineta trasformandosi ben presto in fuoco a barriera ; si genera
vano così vari fronti di fiamma più o meno estesi che risalivano la mon
tagna . Il personale intervenuto non riusciva a circoscrivere le fiamme e 
veniva richiesto l'intervento dell'esercito . Solo alle 15 del 4 maggio l'in
cendio si poteva considerare domato, ma per precauzione la sorveglianza 
veniva continuata ancora parecchi giorni dato che il vento non accennava 
a diminuire. Mentre ancora fervevano le operazioni di estinzione a Cham
bave, il 28 e 29 si sviluppavano altri due incendi . Il primo a Charvensod 
(2 ha) veniva facilmente circoscritto mentre l'altro scoppiato alle 12 a 
St. Marcel in località Moncorvé-Fontillon interessava 10 ha di bosco a 
larice ed abete rosso con un danno rilevante. Anche qui l'opera di estin
zione si protraeva fìno alla sera del 2 maggio con più di 200 persone. 
Il 30 si verificava un altro sinistro a Torgnon ma fortunatamente veniva 
subito circoscritto . 

Anche il mese di maggio non doveva dare riposo alle squadre A.I.E .; 
già l'l andavano distrutti nei comuni di Montjovet e Champdepraz 13 ha 
di fustaia mista (castagno, roverella, larice e pino s.) e il personale a causa 
del terreno scosceso e dell'enorme dimensione del fuoco rimaneva impe
gnato dalle 11,30 dell'l fino la giorno 4; il fuoco aveva causato un danno 
notevolissimo. Il 2 alle 18 presso St. Vincent in località Sadae si svilup
pava un altro incendio di chioma che però con notevoli sforzi veniva 
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circoscritto e distruggeva solo 1 ha di fustaia mista. Per 5 giorni non Sl 

verificavano più sinistri, ma 1'8 se ne verificavano 3 contemporaneamente. 
Nel primo, senza dubbio il più grave, venivano interessati 5 ha di bosco 
a larice e 85 ha di castagneto nel comune di Donnaz; nonostante gli 
sforzi del C.F., dei V.F. e dei volontari andavano distrutti anche sette 
fabbricati. Le squadre rimanevano impegnate dalle 14,30 dell'8 alle 15 
del 12. Gli altri due incendi (Montjovet e Ayas) venivano subito circo
scritti. Il giorno dopo a Fontainemore si sviluppava un principio d'incen
dio di poco conto; il giorno 16 invece a Hone divampava un'incendio 
che interessava 8 ha di bosco a castagno e larice e 12 ha di pascolo, im
pegnando per due giorni forestali, V.F. e 80 volontari. 

La situazione il 10-5-1965 poteva già essere considerata disastrosa 
dato che si erano verificati già 48 incendi che avevano percorso una su
perficie molto vasta, ma il sinistro più grande si doveva ancora verificare. 
Alle 14 dell'l l, mentre erano ancora in atto le opere di bonifica a Don
naz e Hone, in località Cleyve Comagne sopra Emarèse il fuoco, a causa 
della siccità e del vento fortissimo che soffiava da Nord, assumeva di
mensioni impressionanti. Il fronte a barriera si spingeva principalmente 
verso Sud in direzione dell'abitato di Arba sorpassando lo spartiacque e 
scendendo sul versante di Brusson e Challant. Partivano subito le squadre 
del C.F. e i V.F., ma ben presto ci si rendeva conto che il fuoco era 
inarrestabile sul fronte Sud, mentre quello Nord poteva essere control
lato anche se con una certa difficoltà a causa del terreno scosceso. L'in
cendio lambiva l'abitato di Arba e procedeva verso Orbeilla; al fronte di 
fiamma non ci si poteva avvicinare più di 50 m tanto era forte il calore, 
ma la quantità di personale (C.F., V.F ., volontari ed Esercito) e mezzi 
permetteva di arrestare il fuoco lungo la strada Orbeilla-Arba poco sopra 
Bouchey. Le fiamme avevano interessato tutto il versante di Challant della 
montagna fino ai prati circostanti Arcesa; complessivamente erano stati 
interessati 287 ha di terreno di cui 12 nel comune di Emarèse, 95 in 
quello di Brusson e 180 in quello di Challant. La foresta, composta da 
larice, pino cembro, pino uncinato e abete rosso, presentava solo rare 
isole di piante ustionate irreversibilmente, per il resto era scomparsa. Il 
danno limitato al soprassuolo superava i 10 milioni e comprendeva anche 
la distruzione di una casa rurale. La zona veniva tenuta sotto controllo 
ancora per molti giorni, tanto che il 28 erano ancora in atto misure di 
sorveglianza. 

Questo disastroso incendio segnò quasi la fine della tremenda « sta
gione degli incendi », infatti dopo il 12 non si ricordano sinistri di no
tevoli dimensioni tranne il 25 a Brissogne dove 7 ha di bosco a ontano 
vennero interessati da fuoco radente che non provocò danni. 

A giugno e luglio si verificarono 2 incendi di poco conto e infine a 
gennaio a Perloz un principio d'incendio che bruciò solo erba. 

Indubbiamente i parametri che avevano favorito l'insorgenza e l'esten-
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sione del fuoco erano stati la prolungata siccità e il vento, ma la causa 
prima era senz'altro dovuta all'uomo; la maggior parte dei sinistri era 
stata provocata dal sistema di ripulitura dei prati mediante abbruciamento 
delle foglie e sterpi o dalla trascuratezza dei gitanti . Solo gli incendi di 
Verres (16-2) e di Montjovet (28-6) infatti erano stati causati dalla lo
comotiva a vapore in transito sulla linea ferroviaria e quello di Perloz 
(4-12) dalla cadut<1 di una pianta su di una linea elettrica. 

I più gravi incendi degli ultimi anni 

Negli ultimi anni non sono stati registrati incendi di particolare gra
vità; infatti dal 197 4 fino al 1979 sono solo 6 i sinistri che hanno su
perato l'estensione di 8 ha. Ho cercato di ri assumerli parzialmente nella 
tabella che segue: 

data località 
superficie 

specie presenti 
personale 

interessata intervenuto cause 

19/4/74 Arnaz 9 ha roverella, 33 h CF, VF, voi. colpose 
castagno 

5/12/74 Donnaz 20 ha pino nero, larice 95 h CF, VF, vol. colpose 
castagno 

5/8/76 Antey 10 ha pino silves tre 9h CF colpose 

4/12/78 S. Vincent 8 ha rovere, castagno 12 h CF, voi. colpose 

3/5/79 Roi san 8,5 ha larice, pino s. 6h CF, VF, voi. colpose 
roverella 

7/5/79 Quart 8,5 ha roverella 16 h CF, VF, voi. colpose 

Il 1980 non presenta un bilancio meno grave registrando 5 incendi 
notevolmente gravi. Il primo (7-4) scoppiò per cause colpose alle 14 nei 
comuni di Bard-Donnaz e impegnò 69 persone fino alle 20 del giorno dopo ; 
il fuoco percorse in questa occasione 10 ha , di cui 6 di incolto e 4 di 
fustaia mista. Il 21 dello stesso mese a Pontey 8 ha di fustaia mista an
davano quasi completamente distrutti (pino s., larice, betulla e rovere). 

Il periodo estivo ed autunnale trascorrevano relativamente tranquilli, 
senza incendi di grandi proporzioni, mentre nel mese di dicembre si ve
rificavano ben 3 incendi gravi, ciò a causa delle scarsissime precipitazioni 
e del forte vento. Il primo, scoppiato ad Ayas il 22-12-1980, interessava 
9 ha di terreno di cui 6 di fustaia resinosa e impegnava 63 persone fino 
al 25-12-1980 . La situazione peggiorava ancora nei giorni successivi e il 
29-12-1980 a St . Vincent il fuoco percorreva 8 ha di bosco di larice ed 
abete rosso. Il giorno dopo nel comune di St. Denis alle 13 si sviluppava 
un'incendio interessante 10 ha che impegnava 68 persone fino alle 20 
dell'l-1-1981. 

Da segnalare sono anche gli incendi che, pur essendo già compresi 
nell'anno 1981, hanno devastato le montagne della bassa Valle; in par-
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ticolare quello scoppiato a Donnaz (1-1-1981) che, alimentato da un vento 
fortissimo, dopo avere interessato alcune centinaia di ha entro i confini 
della Valle d'Aosta è entrato in Piemonte arrecando anche qui gravissimi 
danni . 

È da ricordare che non solo in Valle d 'Aosta ma in tutto il Piemonte 
e la Liguria, in questi primi giorni dell'anno, il fuoco ha divorato ineso
rabilmente migliaia di ha di bosco distruggendo purtroppo una gran 
parte del nostro preziosissimo patrimonio forestale (solo in Piemonte dal 
27-12-1980 all'8-1-l 981 sono stati percorsi dal fuoco ben 19.800 ha) . 
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RIASSUNTO 

Dopo aver considerato dal punto di vista chimico-fisico il fenomeno della com
bustione si descrivono e si analizzano i principali tipi di incendio boschivo e i fattori 
ambienrali e climatici che li caratterizzano e ne possono favorire lo sviluppo e la 
propagazione. Si passa quindi ad una descrizione dei vari metodi di estinzione e pre
venzione dell'incendio boschivo e dei mezzi antincendio più usati. A chiarimento dei 
problemi che nascono per ottenere una efficace azione sia preventiva che di intervento 
tempestivo si illustrano le diverse politiche adottate in vari paesi particolarmente inte
ressati al fenomeno. Segue l'esame del problema italiano e della relativa azione intra
presa dal servizio A.I.E . nelle diverse regioni di cui si narrerà una breve storia del 
fenomeno almeno per quanto riguarda le principali. Infine si fa una dettagliata croni
storia degli incendi boschivi in Valle d 'Aosta con particolare riferimento all'anno di 
fuoco del 1965. 

RÉSUMÉ 

Après avoir considéré du point de vue chimique et physique le phenomène de la 
combustion on peut décrire et analiser !es types principaux des incendies de forets et 
!es facteurs du milieu et climatiques qui !es caractérisent et en peuvent aider le déve
loppemenr et la propagation . On passe clone à la description de plusieurs méthodes 
d 'extinction et de prévenrion des incendies et des moyens mécaniques employés contre 
I= feu . 

En éclaircissant plusieurs problèmes qui naissent pour obtenir une efficace action, 
soit préventive soit d'intervention subite, on peut illustrer ]es diverses politiques qui 
ont recours dans plusieurs pays qui sont intéressés au phénomène. 

Après il y a l'examen du problème italien et de la relative action entreprise par le 
service A.I.E. dans diverses régions et on décrira une histoire syntérique du phéno
mène dans les régions le plus importantes. Enfìn on fait une histoire déraillé des 
incendies de forers dans la Vallée d'Aoste en se relarant particulièrement à l'année 1965 
dans lequel il y eut beaucoup d'incendies. 
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Il modellamento glaciale e fluviale 
della Valle di Cogne (Valle d'Aosta) 

AUGUSTO BIANCOTTI 1 

GIORGIO PEYRONEL 2 

La Valle di Cogne, percorsa dal Torrente Grand'Eyvia , è incisa sulla 
destra orografìca della Valle d 'Aosta, in cui sbocca ad Aymaville, poco 
a monte di Aosta. 

La sua testata è costituita dal Torrente Bardoney e dalla Valleille , 
confluenti nell 'Urtier , e dalla Dora di Valnontey. A loro volta la Dora 
di Valnontey e l'Urtier confluiscono a valle della Piana di Cogne. Dopo 
la confluenza la valle si dirige in senso SE-NW fino a Vieves . Di qui 
fino alla confluenza con la Dora assume un andamento S-N. 

Scopo del lavoro è lo studio degli agènti di modellamento glaciali 
e fluviali da cui deriva l'attuale assetto della valle, e, per quanto possi
bile, del raccordo delle fasi glaciali e fluviali riconoscibili nell'alta valle 
con quelle proprie del suo sbocco nella Valle d'Aosta. 

Alcuni Autori, in tempi diversi, si sono interessati del glacialismo nel
la Valle di Cogne. 

VIRGILIO (1886) descrive il morenico dell 'alta valle ed ipotizza la 
esistenza di un antico « lago glaciale di Selvanera » occupante la conca 
di Lillaz fra il Torrente Grauson a valle e la confluenza della Valleille 
con il Bardoney a monte. Fondo del lago sarebbe l'attuale morena del 
piano di Sylvenoire. 

NOVARESE ( 1915), descrivendo gli stadi postwiirmiani riconoscibili in 
Valle d'Aosta, attribuisce ad uno «Stadio di Courmayeur (Daun) » le 
morene dell'alta Valle di Cogne. Allo stesso stadio apparterrebbero le 
morene dell'alta Valsavaranche, della Val di Rheme, della Valgrisance, 
di La Thuile e, finalmente, di Courmayeur, alla testata della valle principale. 

ROVERETO ( 1919) interpreta lo stadio di Da un, o di Courmayeur, 
come l'ultimo stadio del Quaternario superiore. 

AMSTUTZ (1962 ), nel suo lavoro sulla geologia della Valle di Cogne, 
dedica un capitolo al Quaternario dell 'alta valle . Alle sue osservazioni s1 
farà continuo riferimento nel corso del I capitolo di questa Nota. 

(1) Istituto di G eologia, Paleontologia e Geografia Fisica dell'Università di 
Torino. 

(2) Museo Regionale di Scienze Naturali - Torino. 
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Il p,lacialismo dell'alta valle 

È il più conosciuto in quanto trattato in parte dagli Autori citati. 
A prescindere da alcuni depositi morenici osservabili negli alti circhi 

glaciali di Arpisson, Lauson, Nomenon, Bardoney, Lussert ecc., e dif
ficilmente databili data la presenza reiterata del ghiacciaio a quelle quote 
ed in quelle forme, i piì:1 antichi resti glaciali in alta valle si possono 
osservare al Montzecco (2 000 m), fra la Valnontey e la Valleille, ed 
a Taverona (2 368 m), sul versante orografico destro dell'Urtier. 

Sulla superficie terrazza ta di Taverona si osservano grossi blocchi spi 
golosi, con tracce di striature, di serpentiniti. La provenienza, data l 'as
senza in zona di serpentiniti, è individuabile dall'alto Vallone di Bar
doney. Amstutz giustifica l'assenza di altri tipi litologici con fenomeni 
di disgregazione ed alterazione differenziale . 

Al Montzecco nel morenico dominano i frammenti di gneiss grani
tico e di gneiss minuto provenienti dalla Valnontey e dal Gran Paradiso. 
Data la fisiografia della zona , caratterizzata da forti pendenze, è possi
bile che i materiali derivino in parte anche da fenomeni di franamento 
che hanno coinvolto depositi originariamente più in quota: la cima del 
Montzecco raggiunge la quota di 2 333 m. 

Interessante è la netta differenziazione dei tipi litologici nelle due 
morene, che dimostra, anche in un momento di massima espansione gla
ciale, la conservazione dell 'individualità dei ghiacciai dell'Urtier da una 
parte, della Valnontey dall'altra. 

A quote inferiori, sulla destra orografica, a N di Cogne, il complesso 
dei terrazzi di Gimillan presenta mol te caratteristiche peculiari : si tratta 
di una serie di superfici giustapposte l 'una alle altre , fra loro raccordate 
da zone a maggiore pendenza, o da scarpate sovente corrispondenti a 
zone di discontinuità litologica, ricoperte da una coltre morenica poco 
potente interrotta da affioramenti di serpentiniti e di calcescisti. Il più 
evidente di tali affioramenti sono le serpentiniti di quota 1 923, a NW 
di Gimillan. I terrazzi occupano un 'ampia fascia di versante compresa 
fra i 1 900 m di Les Pianos e i 1 780-1 800 m dell 'abitato di Gimillan. 
La morena è ricca d i elementi fini limosi e sabbiosi in cui sono immersi 
frammenti spigolosi di dimensioni variabi li fra i pochi millimetri e il 
metro. In essa non sono stati rinvenuti elementi di gneiss granitici o di 
rocce granitizzate provenienti dal Gran Paradiso. T ali elementi invece sono 
molto abbondanti nei depositi morenici rivestenti la parte bassa della 
grande scarpata raccordante Gimillan con la piana di Cogne. 

La dislocazione delle superfici nella fascia di quote descritta pone 
il problema della contemporaneità della loro genesi, o di momenti gene
tici successivi. La morena si presenta omogenea su tutta l'area; da 
quanto è stato detto non è inoltre possibile definire nella zona Unità o 
Sottounità morfologiche. È probabile che fenomeni di esarazione diffe
renziale (gli affioramenti serpentinitici corrispondono alle zone piì:1 ele-
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vate, quelli di calcescisti alle più basse), e variazioni di quota della super
ficie del ghiaccio nelle diverse fasi dell'avanzata e del ritiro siano suffi
cienti a spiegare la complessità della forma. 

A quote inferiori, ed interessante sia il vallone dell'Urtier che la 
conca di Cogne, si osserva un terzo livello di sedimenti fluviali e glaciali 
piuttosto complesso ed articolato. 

A monte di Lillaz, all'incrocio dei valloni di Bardoney e di Valleille 
un grande terrazzo a forma triangolare sovrasta di circa 40 m il fondo
valle, cui è collegato con una scarpata ben evidente in particolare sul 
bordo destro . La quota del terrazzo è l 660 m. Sul taglio il deposito 

presenta le seguenti caratteristiche: 

una stratificazione in cui si alternano livelli di 2-3 m in cui preval
gono ciottoli e blocchi di roccia spigolosi, talora debolmente arro
tondati, eterodiametrici, con dimensioni variabili d::i pochi millimetri 
a oltre 1 m, immersi in una frazione sabbiosa e limosa, con altri 
livelli, di potenza inferiore al metro a prevalenza di limo grigio; 

la stratificazione assume un andamento a lenti, in alcuni punti, in 
particolare più a valle, assume i caratteri di stratificazione incrociata; 

verso monte sono riconoscibili zone di addentellato con depositi mo
renici tipici. 

Più a valle, sulla destra orografica, non si riconoscono sezioni esposte 
analoghe a quella descritta. In superficie, e, dove visibile, sulla scarpata 
esposta, il materiale del livello in questione ha le caratteristiche di una 
morena interrotta da due conoidi alluvionali terrazzate, l'una a Champlong, 
allo sbocco del corso d'acqua che scende dalla zona della miniera, e a 
Epinel, ove convergono dal versante orografico destro il Torrente Arpis
son, dal sinistro il Rio del Trajo. Già si è detto come il morenico della 
parte bassa della scarpata di Gimillan, e corrispondente al livello di cui 
ora si parla , contenga elementi litologici del Gran Paradiso. 

Sulla sinistra orografica dell'Urtier, allo stesso livello delle morene di 
destra, si pone il Piano di Sylvenoire. Nella fascia contigua all'Urtier è 
formato in superficie da morena analoga a quella della stessa fase riscon
trabile sulla destra orografica ; la fascia sud-occidentale è più elevata in 
quota di 10-20 m ed è coperta di materiale in parte di frana, in parte 
morenico in cui sono presenti numerosi massi di prasiniti mescolati con 
altri di gneiss del Gran Paradiso. Certamente tale materiale deriva al
meno in parte dal franamento del morenico di Montzecco . 

A quote inferiori, e solo allo sbocco della Valnontey, è riconoscibile 
una quarta fase morenica. A quota 1 570 un evidente cordone morenico, 
già segnalato da Amstutz, sbarra l'accesso del T. Valnontey alla piana 
di Cogne. Sulla sinistra il cordone è troncato dal torrente stesso; un'in
cisione di minore entità si osserva anche sulla destra, a dividere il cor
done dal versante. A nostro parere la posizione ne fa un vero e proprio 
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arco frontale posto fra la Valnontey e la Piana di Cogne . Più a monte 
un magnifico cordone morenico longitudinale, parallelo quindi all'asse 
vallivo, separa il Giardino Botanico di Paradisia dal resto del fondovalle: 
si tratta di un cordone mediano posto fra due antiche lingue glaciali. Sui 
versanti della Valnontey è abbondante il materiale morenico, a volte ter
razzato (Baben). In questi depositi non si riconoscono con certezza fasi 
successive. 

Dalle osservazioni fatte è possibile trarre qualche conclusione: 

nel bacino di Cogne esistono le testimonianze di quattro fasi glaciali; 

è verosimile, anche in rapporto a quanto affermato dalla letteratura, 
attribuire al Wi.irm la prima fase; 

la « Fase Gimillan » di Amstutz costituisce la più importante testi
monianza della seconda fase. 

Con la terza fase gii apporti glaciali provenienti dalla Valnontey e 
dall'Urtier si differenziano nettamente: ad uno sviluppo limitato del 
ghiacciaio dell 'Urtier si contrappone un avanzamento ancora notevole 
del ghiacciaio della Vaìnontey. A differenza del morenico di Gimillan, 
quello della parte bassa della scarpata Gimillan-Cogne è ricco di ele
menti litologici del Gran Paradiso. La natura dei sedimenti del terrazzo 
di quota 1 640, alla testata dell 'Urtier, rende plausibile l'ipotesi di Vir
gilio della presenza temporanea di un lago glaciale sbarra to a valle dal 
ghiacciaio del Gran Paradiso. L'imponenza delle scarpate dei terrazzi 
del Vallone dell'Urtier può essere spiegata con l 'a ttività erosiva estre
mamente intensa creatasi al momento dello sfondamento dello sbarramento. 

La quarta fase, meno importante, interessa solo la Valnontey a con
troprova della maggiore attività del ghiacciaio del Gran Paradiso rispetto 
a quello dell 'Urtier. Il punto di massima avanzata di questa fase potrebbe 
corrispondere allo sbocco della Valnontey nella Conca di Cogne. 

Il problema dell'inquadramento in categorie più generali delle ulti
me tre fasi descritte si riproporrà una volta raggiunta una conoscenza 
maggiore del glacialismo di tutta la Valle d'Aosta. 

I caratteri della valle fra la Conca di Cogne ed Ayinaville 

a) lL TALWEG 

Il Torrente Grand 'Eyvia, da Lillaz allo sbocco nella Dora Baltea, 
ha una lunghezza di circa 21 km. I tipi litologici affioranti nell'alveo, da 
valle verso monte sono: 

alluvioni attuali nella zona immediatamente a monte della confluenza, 
per un tratto di alveo di circa 750 m in una zona morfologicamente 
ormai parte della Valle d'Aosta. 
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calcescisti, affioranti a monte delle alluvioni per un tratto di circa 
2 km; 

più a monte, per un tratto di circa 1500 m, la Grand'Eyvia scorre 
nella zona di contatto fra calcescisti, affìoranti sulla sinistra orogra
fica, e psammiti, affioranti sulla destra; 

nella media valle per un tratto di 4,5 km l'alveo è mc1so m gneiss 
psammitici ed in psammiti; 

ancora più a monte, fino a Epinel, per un tratto di 5,5 km nel talweg 
affiorano granodioriti permocarbonifere; 

a Epinel in alveo tornano a comparire le alluvioni , che permangono 
per tutto il tratto a monte fino a Lillaz. Fa eccezione un breve tratto 
immediatamente a valle della Piana di Cogne ove il fiume incide la 
roccia in posto. 

Da poco a monte di Pondel fino alla Valle d'Aosta, per circa 5 km, 
il fiume scorre in una forra profonda 40-50 m, nettamente incisa ed a 
pareti pressoché verticali. 

500 m circa a monte del ponte romano di Pondel l'incisione si riduce 
progressivamente, il profilo rettificato della Grand'Eyvia forma un'am
pia convessità: è da notare che alla convessità non corrisponde una zona 
di variazione della litologia: gli gneiss psammitici qui affioranti com
paiono per un lungo tratto anche a valle ed a monte della convessità. 

Una seconda netta convessità si osserva a circa 10,5 km dalla con
fluenza, a valle del Ponte Lavai, all'altezza dell'abitato di Sesoret. 

Anche in questo caso non si hanno variazioni nella litologia: le gra
nodioriti affiorano sia a monte che a valle della convessità . 

A monte della seconda convessità la pendenza dell'alveo diminuisce 
bruscamente. 

A Epinel, alla confluenza del Torrente Arpisson e Tavaillon, prove
nienti dal versante orografico destro, del Trajo, proveniente dal sinistro, 
il profilo rettificato forma una terza convessità, impostata in corrispon
denza alla comparsa in alveo delle alluvioni. Nella stessa zona le conoidi 
alluvionali dei corsi d'acqua citari, come già è stato detto, si presen
tano terrazzate. 

A monte, ormai nella conca di Cogne, il talweg non presenta repentine 
variazioni di pendenza. 

b) I TERRAZZI DELLO SBOCCO VALLIVO 

Si riferiscono al tratto corrispondente agli ultimi 5 km della Valle 
di Cogne, da Pondel alla confluenza con la Dora. 

Un primo ordine di superfici si osserva a quote di circa 1 550 m. Ad 
esso appartiene sulla sinistra orografica il vasto ripiano del Piccolo 
Poignon, allungato in senso N-S e posto a S del Monte Poignon. In su-



64 AUGUSTO BIANCOTTI - GIORGIO PEYRONEL 

perfìcie è coperto da materiale morenico a prevalenza di elementi medio
grandi (da alcuni dm al metro), spigolosi e striati. La scarsità del mate
riale fine sabbioso-limoso concorre a rendere questo materiale simile al 
« morenique lessivé » (Amstutz) di Taverona e Montzecco. Sulla destra 
orografica, ormai sulla parte alta del versante destro della Valle d'Aosta 
alla superficie descritta corrispondono come quota e come granulometria 
le morene delle superfici di Piscina Vivier e di Turlin. 

A quote inferiori , e comprese fra i 1 .300 ed i 1 340 m, sulla destra 
orografica, il terrazzo di Ozein ha caratteri più articolati. La morena copre 
la parte centrale del terrazzo, nella fascia SW affiorano calcari magnesiaci 
marmorei saccaroidi e dolomie del Trias. Su roccia madre carbonatica 
si sviluppano suoli litocalcici umiferi a muli , poco potenti, sul morenico 
il suolo dominante è il bruno calcareo a mull-moder. 1 

(1) Il suolo su morenico presenta le seguenti caratteristiche: 

A, cm 0-15/20, colore 2,5 Y 3/2 (bruno grigiastro molto scuro), scheletro scarso, 
grumoso, radici ed attività biologica comune, pori comuni, limite graduale on
dulato. 

A3 cm 15/20-40/45, colore 2,5 Y 4/2 (bruno grigiastro scuro) scheletro minuto da 
frequente cd abbondante, poliedrico subangolare, pori comuni , attività biologica 
comune, radici scarse, limite chiaro lineare. 

(B) cm 45/50-70, colore 2,5 Y 5/2 (bruno-grigiastro), schele tro abbondante, struttura 
poliedrica subangolare evidente, umido, pori piccoli scarsi, limite lineare. 

C morena formata da ciottoli e frammenti di roccia di dimensioni variabili da alcuni 
mm a 3-4 dm, spigolosi o debolmente arrotondati, presentanti in parte tracce 
d'alterazione (calcari e micascisti), in parte inalterati (prasiniti), immersi in una fra
zione fine limosa e sabbiosa e corrispondente al 50% circa della massa del terreno . 
Il profilo descritto è stato scavato sotto prato stabile polifita, a quota 1335, pen-

denza 70%, esposizione NW. La tessitura varia da franco-sabbiosa (A,, A3 ) a sabbioso
franca (B). 

I dati analitici sono i seguenti: 

Orizzonte A1 A, (B) C 
Profondità cm 12 30 55 80 

Granulometria % 

Sabbia 73,275% 78,275% 79,325% 81 ,775% 
Limo 15,15 % 12,425% 18,475% 12,25 % 
Argilla 11,575% 9,3 % 2,2 % 5,975% 

Analisi chimiche 

C. org. % 3,6 % 1,076% 0,399% 0,42 % 
N org. % 0,15 % 0,129% 0,068% 0,047% 
C/N 24,65 8,35 5,83 8,72 
S.O. 6,20 1,86 0,69 0,72 
Fe Tot. 3,81 % 3,56 % 4,18 % 2,75 % 
pH (in RO) 7,49 7,91 7,97 7,9 
pH (in KCl) 6,94 7,33 7,31 7,39 

Basi di scambio (meq/100 gr) 
Ca + + 23,6 22,8 21,7 24,8 





Fig. 1 - Il fluv ioglaciale del terrazzo di Lillaz . 

Fig. 3 - La forra di Pondel al
lo sbocco della Valle di Cogne. 
Sulla sinistra orografica il ter
razzo di Issogne (Fase Cham
plong), sulla destra, in alto, 
quello di Ozein (Fase Gimillan). 

Fig. 2 - I prati di S. Orso 
(fluvioglaciale della Fase Val
nontey) . Al fondo della piana, 
nella zona di sbocco della val
le, si nota la morena frontale 
della Fase Valnonrey. Sulla 
destra orografica, in primo 
piano, è visibile il terrazzo di 
Sylvenoire (Fase Champlong). 



Fig. 4 - I terrazzi di Lacroix, più in alto (Fase Champlong), e di St. Pierre, più in basso (Fase Val
nontey) sulla sinistra orografica della Valle di Aosta allo sbocco della Valle di Cogne. In primo piano 
è visibile il terrazzo di Issogne, della stessa fase di Lacroix. 

Fig. 5 - Vallone dell'Urtier: sulla destra orografica è visibile la morena terrazzata di Champlong, 
sulla sinistra un terrazzo fluvi ale recente ai piedi di Sylvenoire. 
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Un terzo ordine di terrazzi è costituito dalle superfìci di La Croix 
(sinistra orografica della Valle d'Aosta, di fronte allo sbocco della Valle 
di Cogne) e di Issogne. La correlazione dei due terrazzi è data dalla 
quota (da 846 m a 854 m a La Croix, 850 m a I ssogne). Le superfici 
dei due terrazzi sono coperte da una sottile coltre morenica, a tratti as
sente, coperta da un suolo bruno calcareo. 

Il quarto ordine di superfici è formato dalla conoide terrazzata di 
S. Piene, di fronte allo sbocco della Valle di Cogne, sospesa di 50 m 
sull'alveo della Dora Baltea cui è collegata da una scarpata verticale. 

La superficie è coperta da un suolo alluvionale passante a bruno gio
vane a profìlo A(B )C, con frazione fìne costantemente sabbioso-franca. 
La quota di S. Piene è di 679 m . 

Sulla riva destra della Dora il terrazzo a N di Costagrana presenta 
le stesse caratteristiche di quota e di suolo. Procedendo in Valle di Cogne, 
verso monte, il terrazzo di Pondel è sospeso sul corso della Grand'Eyvia 
di circa 50 m ed è posto al bordo della forra di cui già si è parlato . La 
copertura, ridotta allo spessore di .30-40 cm, irregolare ed a tratti assente, 
è data da ciottoli debolmente arrotondati immersi in una frazione fine 
limosa. Sono presenti anche ciottoli di origine fluviale, ben arrotondati. 
Nell'insieme assume l'aspetto di un morenico rimaneggiato, probabilmente 
proveniente dal versante, misto a materiale fl uviale. 

L'assenza di superfici intermedie, l'analogia di dislivello sul reticolo 
idrografico, l'analogia del grado di pedogenesi dei suoli rende verosimile 
la correlazione fra le superfici descritte. 

Allo sbocco vallivo esistono dunque quattro ordini di superfici, dislo
cate fra i 670-680 m di S. Pierre e i 1 550 m del Piccolo Poignon. La 
serie più bassa è formata da terrazzi fluviali, le tre superiori sono co
perte da morena. Le superfici del IV ordine sono di età recente, come 
dimostrato dai suoli che le ricoprono. La fase erosiva fluviale che ne è 
la causa si applica inoltre da poco tempo e non si è ancora esaurita: la 

Mg++ 4,1 3,6 3,3 2,3 
K+ 0,315 0,147 0,119 0,113 
Na + 0,075 0,053 0,07 0,07 
Tot. 28,09 26,6 25,189 27,283 
Acidità di scambio 6,4 3,7 4,2 4 
C.S.C. 34,49 30,3 29,389 31,283 
Saturazione % 81,44 87,78 % 85,70 % 87,22 % 
CaC03 % 23,25 % 18 % 20 % 33,25 % 

Il suolo non presenta tracce di lisciviazione, l'acidità di scambio è bassa a causa 
dell'alta percentuale di CaC03 e di Ca++ scambiabile. I carbonati sono di evidente 
derivazione dalla frazione carbonatica della roccia madre. Il pH, superiore al 7 in tutto 
il profilo dimostra a sua volta l'assenza di lisciviazione. L'argillilìcazione è scarsa. 
I caratteri del suolo dimostrano che la pedogenesi è certamente posteriore all'ultima 
glaciazione. 
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convessità del profilo rettificato del talweg poco a monte di Pendei corri
sponde al punto d'arrivo a monte della fase erosiva causa sia del ter
razzo di S. Pierre che di Pondel. Il III ed il II ordine di terrazzi, in 
particolare quest 'ultimo, sono coperti da suoli privi di ogni traccia di 
lisciviazione e, dai caratteri pedologici , certamente postwi.irmiani. Il I 
ordine di terrnzzi, come già detto, è coperto da un morenico simile a 
quello di Taverona e del Montzecco. 

c) l TERRAZZI IN VALLE 

Anche in valle, fra lo sbocco in Valle d'Aosta e la Conca di Cogne, 
è possibile riconoscere quattro ordini di superfici. I terrazzi più alti non 
sempre sono facilmente individuabili in quanto sovente hanno subìto 
processi erosivi che hanno in parte demolito la forma origin aria. Deter
minante in molti casi diventa il ritrovamento di materiale morenico, che, 
comunque, sempre è ridotto a frammenti e blocchi stri~ti sovente mesco
lati a detrito di falda. Sempre molto scarsa, è la frazione fine. Sulla carta 
sono riportate tutte le superfici di questo ordine riconosciute, che, sovente, 
non hanno nome. Fra le più evidenti sono il Plan des Suches (2 189 m, 
versante destro), il Petit Nomenon (1 974 m, versante sinistro), l'Arpis
sonne t (1 999 m, versante sinistro). 

L'ordine successivo di superfici si pone a quote in media inferiori di 
300-350 m. Sono costantemente coperte da morenico analogo a quello 
di Ozein, privo, dunque, di lisciviazione e relativamente ben conservato. 

I terrazzi più importanti sono: Sesoret (1 650 m) e il terrazzo a 
N di La Nouva ( 1 650 m), posti rispettivamente sul versante orografico 
sinistro e destro della valle circa a 11 km dalla confluenza della Grand 
Eyvia con la Dora, Plan Bois (1 500 m, sinistra orografica), posto a 
9 km dalla confluenza. L 'ordine di dislivelli citati con i terrazzi più in 
quota è analogo a quello esistente fra Gimillan ed il morenico di Montzecco 
nella conca di Cogne. 

Una terza serie di terrazzi, in media 200 metri più in basso rispetto 
alla seconda, è ben evidente lungo tutta la valle. Le superfici più impor
tanti, da monte a valle, sono: La Nouva ( 1 450 m, destra orografica) , 
Silvenoire (1 300 m, sinistra orografica) , Serignan (1 080 m, ambedue i 
versanti) . Le superfici sono costantemente coperte da morenico. In alcuni 
casi, ed in particolare sul terrazzo sinistro di Serignan, la copertura mo
renica della superficie si collega con depositi morenici applicati sul ver
sante, in parte erosi e rimaneggiati , di età non precisabile. Questo ordine 
di terrazzi è sospeso costantemente sul talweg di circa 150 m , eccetto 
che da Pondel a valle, ove il dislivello di 150 m corrisponde all 'inter
vallo esistente fra i terrazzi e l 'orlo superiore della forra . 

Il dislivello citato è dello stesso ordine di grandezza della differenza 
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di quota esistente più a valle fra Issogne e l'orlo della forra, in Valle 
d'Aosta fra Saint-Pierre e Lacroix. 

Già si è detto che a monte di Pondel la forra scompare. A monte esi
stono indizi di erosione fluviale solo in alcuni punti (Tzarossa), e mai 
paragonabili all'erosione di Pondel. L'incisione fluviale torna a manife
starsi con grande evidenza a Epinel, ove le conoidi del Trajo, dell'Arpisson 
e del Tavaillon sono profondamente incise dalla Grand'Eyvia. 

I potesi sulla genesi e correlazione /ra i vari ordini di super/i.ci 

Le caratteristiche del morenico di Taverona, Montzecco, dei terrazzi 
cli I ordine in valle fino al Piccolo Poignon, le quote di queste superfici, 
correlabili fra loro, rendono plausibile attribuirne la genesi ad una stessa 
fase glaciale . Allo stadio attuale delle conoscenze del glacialismo in Valle 
d'Aosta risulta difficile attribuirle ad una determinata fase glaciale. Par
tendo dall'ipotesi di un'età wi.irmiana del morenico di questa fase in alta 
valle , ne deriverebbe che a E di Aymaville, sul versante della Valle 
d'Aosta, i terrazzi wi.irmiani si attestano a quote dell'ordine di 1 500 m 
(Turlin e Piscina Vivier ). 

Da quanto detto nel corso del lavoro risulta plausibile collegare la 
« Fase Gimillan » di Cogne con i terrazzi del II ordine fino a Ozein . 

Tale fase glaciale è certamente postwi.irmiana, come dimostrato dai 
suoli di Ozein. L 'apporto ed il modellamento in valle dei grandi ghiac
ciai provenienti dal versante sinistro (Trajo, Grivoletta, Grivola ecc .), è 
particolarmente importante: i lembi di terrazzi wi.irmiani sul versante de
stro sono più frequenti e regolari che non sul sinistro. 

In alta valle la zona di massima esarazione è a Gimillan, nella zona 
esterna di confluenza del ghiacciaio della Valnontey con quello dell'Urtier. 

Il terzo ordine di terrazzi in valle è ccrrelabile con la fase Champlong
Sylvenoire alla testata. I dislivelli con l'ordine superiore si mantengono 
costanti , variano invece nei diversi punti della valle quelli fra i terrazzi 
di questo ordine ed il talweg. È possibile riconoscere tre ordini di disli
velli. Il primo a monte della seconda convessità (ove la differenza di 
quota talweg-terrazzi diminuisce progressivamente senza soluzioni di con
tinuità da La Nouva a Champlong), il secondo fra la prima e la seconda 
convessità, il terzo a valle della prima convessità. Si è già chiarito che, 
prendendo in considerazione il fondovalle precedente all'incisione di Pon
del, e corrispondente al bordo superiore della forra , la differenza di 
quota terrazzi-talweg si mantiene all'incirca costante dallo sbocco vallivo 
fìno alla seconda convessità. 

Più complesso è il di scorso sul quarto ordine di superfici. Nella Conca 
di Cogne la quarta fase glaciale è costituita dalla Fase Valnontey . Lungo 
la valle gli scarsi terrazzi intermedi fra il III ordine ed il fondovalle 
sono o in alluvioni o in roccia: la Fase Valnontey non ha percorso la 
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TABELLA I 

MORENE E TERRAZZI IN VALLE DI COGNE 
IPOTESI DI CORRELAZIONE 

Terrazzi/ Morene 

Saint Pierre, Pondel, 
Epinel, Valnontey 

Lacroix, Issogne, 
Serignan, Silvenoire, 
La Nouva, Fontan, 
Sylvenoire, Champlong 

Ozein , Pian Bois, 
Sesoret, Gimillan 

Turlin, Vivier, Piccolo 
Poignon, Arpissonnet, 
Pr. Nomenon , Vadaille, 
Plan des Suches, 
Montzecco, Taverona 

Età/Fase 

Recente/ 
Valnontey 

Champlong 

Gimillan 

\Xfiirm 

Genesi 

Fluviale 

Glaciale 

Glaciale 

Glaciale 

Tipo di copertura 

Alluvioni/Roccia 

Morena 

Morena 

Morena li sciviata/ 
Roccia 

valle, ma si è arrestata a monte di Cogne, forse ove si dispone l'arco 
frontale descritto. 

Durante il ritiro del ghiacciaio le acque di scioglimento hanno ter
razzato le conidi di Epinel, imponendo all'alta valle l'aspetto attuale. 

A valle hanno inciso parzialmente il talweg evidenziando le superfici 
di Tzarossa, già citata, di Vieyes e poche altre. Contemporaneamente, o 
comunque sempre in tempi recenti, l'erosione fluviale regressiva prove
niente dalla Valle d'Aosta ha inciso i terrazzi del IV ordine allo sbocco 
vallivo. 

Nel talweg le due convessità di Laval e di Pondel corrispondono a 
due fasi di erosione fluviale regressiva ancora attive. Quella più a monte 
è successiva alla fase Champlong-Sylvenoire (come dimostrato dal disli
vello terrazzi-talweg di cui si è già parlato), e può corrispondere all 'adat
tamento della Grand'Eyvia al livello di base provvisorio costituito dal 
fondovalle della V alle d'Aosta, più inciso dall'azione del ghiacciaio della 
valle principale rispetto a quello della Valle di Cogne. La convessità di 
Epinel è legata all'accumulo di materiale di conoide già citato, e non 
completamente inciso dalla Grand'Eyvia : l'alveo è qui in alluvioni. 

Nella conca di Aymaville è seguìto un episodio di alluvionamento, già 
segnalato da Novarese e, successivamente, una nuova fase erosiva respon
sabile appunto del terrazzamento di S. Pierre e dell'escavazione della 
forra di Pondel. 

L'accertamento delle cause di questi fenomeni del Quaternario re
cente esula dai fini di questa nota. Esso è possibile solo in un quadro di 
ricerca allargato a tutto l'asse della Valle d'Aosta. 
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RÉSUMÉ 

Le système d'érosion glaciaire et fiuviale de la Vallée de Cogne (Vallée d'Aoste) 

Dans le haut de la vallée de Cogne on peut reconnaltre quarre phases glaciaires : 
Taverona (Wurm), Gimiilan, Champlong et Valnontey, dont, les trois dernières, sont 
postwurmiennes. 

Au débouché dans la vallée d 'Aoste il y a quatre ordres de terraces, donr ceux 
de I sont couverts de résidus de moraine lessivée (analogue au morenique lessivé de 
Taverona). Sur ceux de II e III ordre la moraine est tout-à-fait fraiche, avec une 
pédogénèse post-wurmienne. Les surfaces de IV ordre sont alluviales . 

Meme dans la vallée sont bien reconnaissables quatre ordres de terraces, dont ]es 
trois supérieurs glaciaires, le quatrième alluvial. 

Dans le talweg deux grandes convexités du profil dénoncent deux phases d'éro
sion régressive. 

La correlation entre le morénique du haut de la vallée et !es terraces jusq'au 
débouché donne Taverona contemporaine au I ordre, Gimillan au II , Champlong 
au III. La phase de Valnontey n'a pas avancé en ava! de la plaine de Cogne, les 
terraces du IV ordre du long de la vallée sont fluviales , peut-etre contemporaines à 
la phase Valnontey. 
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Notizie sulle piante rare o critiche 
della Valle di Cogne (Gran Paradiso) -
VII: Considerazioni 
su « Aethionema thomasianum » Gay 

GIOVANNA DAL VESCO 
Istituto Botanico dell'Università 

Viale Mattioli, 25 - 10125 TORINO 

Fra le specie rare della valle di Cogne Aethionema thomasianum è 
una delle più preziose e interessanti, ma anche discusse, sia dal punto di 
vista del suo valore sistematico, sia da quello della sua distribuzione . 
Non intendo in questa nota approfondire questi due aspetti della que
stione, ma ricordarne brevemente la storia mentre riferisco circa una 
nuova stazione. 

Aethionema thomasianum fu scoperto nella valle di Cogne dallo sviz
zero THOMAS nel 1845, e descritto nello stesso anno da GAY (1845). 
Nel 1887 fu ritrovato da CHABERT sui monti della Cabilia algerina, nella 
catena del Djurdjura, a 2 000 m di quota, ma gli Autori che se ne sono 
occupati hanno spesso messo in dubbio che si tratti della medesima specie 
o almeno della stessa varietà ; ad esempio secondo quanto riporta FLORA 
DER SCHWEIZ, citando QUEZEL e SANTA (1962-63 ), le piante algerine 
sembrano differire da Aethionema thomasianum per il numero di semi 
e per la lunghezza dello stilo. FLORA EuROPAEA cita la specie in questione 
soltanto in form a dubitativa, non ritenendola sufficientemente differen
ziata da Aethionema saxatile per meritare uno stato specifìco , cosa che 
~ppare infondata a chi abbia potuto confrontare le due specie e come è 
confermato d 'altronde dalla trattazione che se ne fa nella maggior parte 
delle Flore. 

FLORA EuROPAEA accenna anche all'esistenza di una specie quasi iden
tica dell'Atlante, e ad altre varianti locali. Con l'espressione «varianti 
locali» si riferisce probabilmente alla forma scoperta in Francia nel 1961 
nella valle della Névache (Briançon), anche qui a 2 000 m di quota. Non 
sono a conoscenza di studi su questa stazione, ma ho avuto occasione di 
vedere, parecchi anni fa, piante nate da semi raccolti nella Névache e 
coltivate nel giardino alpino del Lautaret, che sembravano essere diverse, 
almeno nel portamento, da quelle delle stazioni di Cogne, impressione 
che allora mi era stata confermata da RuFFIER-LANCHE. 

Sul fìnire del 1979 ho trovato in valle di Cogne una stazione nuova 
di Aethionema thomasianum, molto ridotta come numero di esemplari, ma 
interessante perché abbastanza lontana da quelle già note (VACCARI, 
1904-11). 
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Si tratta della scarpata di una strada privata la cui costruzione risale 
al 19 5 3-54, di proprietà della Società delle Miniere di Cogne, oggi non 
più in attività. 

Il punto della scarpata che ci interessa si trova a 1 800 m di quota 
ed ha una inclinazione di 60-65° ed esposizione Ovest; è costituito da 
terra fine poco consolidata e da abbondanti detriti di calcesciti e pietre 
verdi . Gli esemplari di Aethionema sono molto scarsi, una decina in 
tutto , su un metro quadrato di superficie, tutti più o meno vicini al mar
gine inferiore della scarpata; alcuni sono discretamente sviluppati e fio
riscono regolarmente, mentre altri sono piantine giovanissime. 

La copertura nell'area interessata, che è, come si è detto, di circa 
1 m2

, è del 5% ed è data da: 

Aethionema thomasianum + 
Hieracium staticifolium + 
Laserpitium Siler + 
T hymus polytrichus + 
Ononis Natrix + 
Galium lucidum + 

Silene vallesia + 
Campanula rotundifolia + 
Euphorbia Cyparissias + 
Artemisia Absinthium + 
Asperula aristata + 

f .r. Achnatherum Calamagrostis + 2. 

Negli immediati paraggi ricompaiono più o meno le stesse specie, ma 
per lo più la copertura è anche inferiore al 5 % , sebbene ci siano qua e 
là grossi ciuffi di Achnatherum Calamagrostis. 

La scarpata stradale non è costituita da materiale di riporto, ma è un 
taglio eseguito con mezzi meccanici nel fìanco della montagna, per cui 
Ae. thomasianum non può essere arrivato in loco che per disseminazione 
naturale. Le prime ricerche compiute nel 1980 a monte della strada per 
trovare eventuali piante dalle quali potrebbe aver avuto origine, per 
gravità o per trasporto da parte delle acque superficiali, la stazione 
oggetto della presente nota, non hanno fino ad ora dato risultati. È vero 
che si tratta di una pianta poco appariscente, sia per le dimensioni sia 
per il colore delle foglie che si mimetizza assai bene con il tipo di sub
strato, tuttavia è probabile che effettivamente non ne esistano altri esem
plari nelle vicinanze. 

La zona a monte della strada è costituita da un bosco molto rado di 
Pinus uncinata quasi puro, in discreta pendenza ( 40-45°), solcato da qualche 
canalone poco profondo. La copertura arborea è di circa il 30 %, quella 
erbacea varia secondo i punti dal 10 al 30 % . Gli esemplari di Pinus unci
nata sono rigogliosi e misurano in media 4-5 m di altezza o poco più e 
c'è abbondante rinnovo, mentre i pochi individui di Larice presenti sono 
stentati e non si rinnovano. 

Il corteggio floristico di questo 

Pinus uncinata 
Larix decidua 

pineto è costituito da: 

'" J uniperus Sabina 
]. intermedia 
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A chnatherum Calamagrostis 
Agropyron intermedium 

,., Bromus erectus 

Festuca duriuscula 
,., Koeleria vallesiana 
''' Stipa gallica 
Trisetum distichophyllum 
Anthericum Liliago 
Epipactis atropurpurea 
Populus tremula juv. 
Arenaria serpyllifolia 
Dianthus silvestris 
Gypsophila repens 
Minuartia mutabilis 
Saponaria Ocymoides 
Silene nutans 
S. vulgaris 
Berberis vulgaris 

'" A lyssum calycinum 
A lyssoides utriculatum 
Arabis hirsuta 
Biscutella levigata 
Sedum montanum 
Amelanchier ovalis 

,., Potentilla verna 
Rosa pendulina 
Sang,uisorba minor 

,., Anthyllis gr. V ulneraria 
Astragalus monspessulanus 
A. sempervirens 
Lotus corniculatus 

,·,o nobrychis sp. (forse ibrido di 
O. arenaria x viciifolia?) 

''' Ononis Natrix 
O. rotundifol ia 

"' Euphorbia C yparissias 
E. seguieriana 

'" H elianthemum nummularium 
Viola rupestris 
Epilobium angustifolium 
Bunium Bulbocastanum 
Bupleurum ranunculoides var . 
telonense 
Laserpitium Siler 

''' Pimpinella Saxifraga 
Arctostaphylos Uva-ursi 
Echium vulgare 
Galeopsis Ladanum 
Satureja Acinos 
Scutellaria alpina 

,., Stachys recta 
T eucrium montanum 
T hymus polytrichus 
T. Chamaedrys 

"'Asperula aristata 
,·,Galium lucidum 
Scabiosa vestita 
Campanula Bertolae 
C. rotundifolia 

"'C. spicata 
Antennaria dioica 

,., A rtemisia Absinthium 
Carlina acaulis et forma caulescens 
Centaurea nervosa 
Cirsium acaule 
Erigeron acer 
H ieracium gr. murorum 
H. piloselloides 
H. staticifolium 

,., Lactuca perennis 

Come si vede la vege tazione ha un 'impronta nettamente steppica, data 
in particolare dalle specie segnate in elenco con un asterisco ,., . 

Parecchi anni fa (DAL VEsco, 1967 ) aveva segnalato il ritrovamento 
di un'altra stazione di Aethionema thomasianum, sempre in valle di 
Cogne, notevole per la più che discreta abbondanza di individui. Poiché 
la segnalazione era stata pubblicata soltanto come riassunto, ritengo utile 
riportare in questa sede alcuni dati relativi a questa stazione e i rile
vamenti ivi effettuati. 
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Si tratta più precisamente di due stazioni vicine, situate tra 2 500 e 
2 600 mdi quota, in entrambi i casi su un pendio molto ripido (circa 55°), 
esposto a S-SO. Le piante di Aethionema sono piuttosto piccole, ma vi
gorose e fruttificano regolarmente; sono anche presenti giovani individui 
derivati dalla disseminazione spontanea. 

La prima delle due stazioni occupa detriti estremamente incoerenti, 
di medie dimensioni, di calcescisti, pietre verdi e magnetite. La copertura 
è molto scarsa (non superiore al 5 %) ed è costituita da: 

Aethionema thomasianum 1.1. Silene Willdenowii +.1 
Galium helveticum 1.2. 
Campanula alpestris 1.2 . 
Saxifraga Aizoon + .3 
V aleriana Saliunca + .3 
Festuca pumila + .2 
Herniaria alpina + .2 
Erysimum pumilum + .2 
Cerastium latifolium + .2 
Trisetum distichophyllum + .1 
Agrostis schraderiana + .1 
Bupleurum ranunculoides 

var. burserianum + .1 

Biscutella levigata + .1 
Atamantha cretensis + .1 
Bartsia alpina + .1 
Armeria alpina + .1 
Solida go Virga-aurea + .1 
Crepis pygmaea var. 

integri/olia + .1 
Hieracium tomentosum + .1 
Arabis alpina + 
Brassicella montana + 

inoltre ai margini della stazione, dove la copertura comincia ad essere mag-
giore: 

Artemisia glacialis 1.2 Leontopodium alpinum + .1 

Nelle fessure delle rocce che emergono qua e là dai detriti è comune 
Rhamnus pumilus l .2. 

La seconda stazione corrisponde ad una fase più avanzata della suc
cessione; i detriti sono già relativamente consolidati, e la copertura rag
giunge all'incirca il 30 % ; si tratta di un pascolo subalpino di alta quota 
in via di formazione, comprendente: 

Helictotrichon Parlatorei 1.2 
Koeleria brevi/olia 1.2 
Silene nutans 1.1 
Pulsatilla H alleri 1.1 
Oxytropis Halleri 1.1 
Aethionema thomasianum 1.1 
Hieracium villosum 1.1 

Minuartia mutabilis + .2 
Silene rupestris +.1 
Veronica fruticans + .1 
Pedicularis Kerneri + .1 
Erigeron alpinus + .1 
H ieracium glaciale + .1 

Nelle fessure delle rocce sono presenti: 

Asplenium viride + .2 
Asplenium Ruta-muraria + .2 

Sempervivum grandiflorum + .2 
Sedum dasyphyllum + .1 
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In entrambe le stazioni sono presenti, come si vede, piante che rara
mente raggiungono queste quote; si tratta, infatti, di pendii che, per 
quanto ventosi, sono ben esposti e relativamente caldi; sono soggetti a 
nevicate abbastanza precoci, ma la neve vi si scioglie rapidamente nelle 
giornate di sole. Non è strano quindi che vi si trovino elementi della 
vegetazione pseudosteppica, così comune più in basso, che qui raggiunge, 
con molte specie, quote assai elevate, sfumando verso i pascoli alpini 
nei luoghi più freschi, o passando, nei luoghi meglio esposti e più sas
sosi, direttamente all'orizzonte delle zolle pioniere. 

In conclusione va ricordato che Aethionema thomasianum è una specie 
che gode di protezione assoluta, in base alla Legge Regionale della 
Valle d'Aosta, per la sua rarità. In complesso infatti il numero di indi
vidui nelle diverse stazioni della valle di Cogne è piuttosto basso e va
lutabile forse intorno a tre o quattrocento esemplari. 

Occorre però precisare che la situazione è forse migliore di quanto 
si temeva, in quanto le stazioni trovate nel 196 7 sono fra le più ricche 
tra quelle note ed anche quelle classiche sembrano in buone condizioni. 
Fortunatamente i semi di A ethionema thomasianum hanno una buona 
germinabilità, almeno dell '80 % , come è stato constatato durante alcune 
prove orientative. 

Le piante inoltre hanno una notevole vitalità se si sviluppano su un 
substrato adatto (terreno in pendenza, molto drenato), come è dimostrato 
dalla facilità con cui si ottengono in coltura. Valga a questo proposito 
l'esempio del giardino alpino « Paradisia » del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso, dove Ae. thomasianum è coltivato fìn dal 1955 e dove si è 
spontaneamente moltiplicato, e quello, più recente, di « Chanousia », al 
Piccolo San Bernardo, dove è stato reintrodotto pochi anni fa (vi cre
sceva anche prima dell'abbandono del giardino, ma è scomparso, proba
bilmente in tempi relativamente brevi, soffocato dalla vegetazione spon
tanea) e dove ha attecchito facilmente e fiorisce regolarmente. 

Il pericolo a cui la specie è soggetta potrebbe essere non tanto la 
raccolta da parte di turisti, in quanto essa è poco vistosa e le stazioni 
sono, salvo un paio, non facilmente accessibili e assai poco frequentate, 
quanto proprio il ridotto numero di individui e il fatto che essi si ripro
ducono più facilmente su terreni incoerenti e meno facilmente invece man 
mano che la vegetazione tende a chiudersi. Anche a questo proposito però 
la situazione sembra essere rassicurante perché negli ambienti ove cresce 
Aethionema thomasianum la vegetazione, anche nello stadio climacico 
o paraclimacico, non supera la copertura del 50 % , lasciandogli quindi 
ampio spazio . Ciò è confermato dal fatto che esso continua a prosperare 
anche nelle stazioni classiche, scoperte da oltre un secolo. 
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RIASSUNTO 

L'A., dopo aver ricordato brevemente la storia e i problemi di Aethionema tho
masianum, ne descrive una nuova stazione, sempre in Val di Cogne, povera di individui 
ma interessante perché relativamente lontana da quelle classiche, e perché di formazione 
recente. Vengono altresì riportati i dati relativi ad altre due stazioni assai più ricche, 
segnalate nel 1967 ma non ancora descritte. 

RÉSUMÉ 

Plantes rares ou critiques de la V allée de Cogne - VII 
Considérations sur Aethionema thomasianum. 

L'Auteur, après en avoir rappelé sommairement l'his toi re et les problèmes, décrit 
une nouvelle station d'Aethionema thomasianum, toujours dans Ja Vallée de Cogne; 
cetre station es t pauvre d'individus, mais intéressante à cause de la distance ré]ative
ment grande qui la sépare des stations classiques . Elle se trouve à 1 800 m environ, sur 
le talus d 'une route, aux pieds d 'un bois de Pin à crochets, où ]a végétation a une 
empreinte net tement steppique. 

L'auteur publie ici auss i !es données rélatives à deux autres stations déjà signa
Iées en 1967, mais qui ne avaient pas été publiées; il s'agit de stations situées dans 
des éboulis et dans un paturage subalpin en cours de formation, à 2 550 m d'altitude, 
très riches de plantes d'Aethionema vigoureuses et se réproduisant abondamment. 
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I - 11100 Aosta 

La bassa Valle di Ayas è in buona parte compresa nei litotipi del 
complesso dei calcescisti con pietre verdi ( serpentiniti, prasiniti ed anfi
boliti, calcescisti 1.s ., ecc.), tranne che nella parte alta del suo versante 
sinistro, costituito dagli gneiss minuti della zona Sesia-Lanzo e nei pressi 
di Arcesaz, dove affiorano gli gneiss ghiandoni porfiroidi e granitoidi del 
ricoprimento del Monte Rosa (unità Arcesaz-Brusson, anche conosciuta 
col nome di « massiccio gneissico di Arcesaz » ). Quest 'ultima unità è 
delimitata a N dalla faglia Col de Joux-Col de la Ranzola (cf. fig. 1). 

Il giacimento di Sache, ospitato nei litotipi del complesso dei calce
scisti con pietre verdi, è costituito da un filone di quarzo (che attraversa 
il torrente Evançon a quota 633 circa) con pirite, subordinata calcopirite 
e sporadiche sfalerite ferrifera, galena, tetraedrite e scheelite, compreso 
in anfiboliti compatte aventi direzione NNE-SSW e inclinazione subverticale. 

All'affioramento, in corrispondenza dell 'imbocco del livello 63 5, il 
fi lone è composto e presenta sotto al filone principale (potente m 1,50 
circa e delimitato molto nettamente al tetto dalle anfiboliti) una fascia 
di mezzo metro di scisto cloritico-talcoso con molti specchi di scorri
mento , a cui segue la seconda zona quarzosa (potente m 0,50) che si 
appoggia all'anfibolite di riposo con interposizione di cloritoscisto (cf. 
fìg . 3 ). La duplicazione del filone si trova ad intervalli anche all 'interno 
della galleria dove però il cloritoscisto si riduce notevolmente (STELLA, 
1943). 

Il filone ha immersione molto regolare verso NE e inclinazione di 70°, 
la direzione è N 35 W; la sua potenza è in media di 2 m, variando 
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Fig. 1. - Carta geologica della bassa Valle di Ayas (estratta dalla Carta Geologica 
d'Italia, foglio N° 29, ristampa 1951, con modifiche). Sulla carta è anche indicata la 
posizione delle principali coltivazioni: 1) La Sache, 2) Gruppo Villa, 3) Ruine Mon
trous (Orbeillaz), 4) Bouchej, 5) Boret, 6) Viabeccia, 7) Gran Guillate, Boma d'Oreno, 
8) Torrette, 9) Piule, 10) Gruppo Monsalé (Bechaz), 11) Bochaille, 12) Chevrin, 
13) Comba Toppa, 14) Testa di Comagna, 15) Fenillaz, 16) Gaebianche. 
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generalmente da 1,80 a 2,30 m e avendo come valori estremi occasionali, 
0,50 (in un breve tratto della galleria romana) e 3 m. 

Generalmente il filone ha struttura zonata con fasce a pirite alternate 
a fasce meno potenti di calcopirite, intercalate nel quarzo. Talora invece 
il filone può essere interamente costituito da pirite, la cui distribuzione 
è irregolare variando da O a quasi 100 % , con valori medi del 50 % . In 
certi casi la mineralizzazione interessa pure una porzione del cloritoscisto 
che risulta localmente sfruttabile. 

STELLA (194 3) classifica questa mineralizzazione tra i filoni di quarzo 
«aurifero» della Valle d'Ayas. Questi filoni a ganga quarzosa contengono 
in varie proporzioni i seguenti minerali solfurati, più o meno auriferi: 
pirite, pirrotina, calcopirite, galena, sfalerite, tetraedrite, a cui in certi 
casi si associa l 'oro nativo. A causa delle variazioni percentuali tra i vari 
minerali metallici alcune di queste mineralizzazioni furono sfruttate per 
oro (Fenillaz, ecc.), altre per rame (Arbaz) o per pirite (Sache). 

I filoni a rame prevalente sono perlopiù ospitati in rocce del com
plesso dei calcescisti con pietre verdi, mentre quelli auriferi in rocce 
gneissiche (unità Arcesaz-Brusson) (cf. fig. 1). 

RI·GAULT ( 1956) in uno studio relativo alla scheelite di Sache afferma 
che il giacimento è di natura idrotermale-filoniana, in rapporto con le 
ultime fasi della formazione del batolite terziario (Oligocene) di Biella 
e Traversella . 

Notizie storiche 

La miniera di Sache (o di Chasses) era probabilmente già sfruttata 
prima del 1752. Infatti il Cav. Nicolis de Robilant, in una sua relazione 
descrive lavori minerari in una località che mi sembra coincidere con 
questa : « Il 11110 di settembre ci siamo messi in moto per riconoscer i 
siti principali della V alle di Challant e primamente c'occorse nel nostro 
giro di vedere la Cava detta di S. Antonio al disotto della villa d'Isola, 
lavorata dalla societtà che avea contrattato le fodin e del Sig . Conte di 
Challand, la descrizione della quale già nella mia prima relazione di questa 
valle trovasi inserta (Nota 1 ), bastando solo per ora di dire la sua pre
sente sittuazione, nel rimanente rimettendosi a quanto in quella si era già 
fatto osservare doppo quella mia ultima visita à questa parte null'altro 
si fece che di continuar a produrre la Galleria sempre seguitando il filo 
sul cadente al termine della medema, già da qualche tempo non s'ha più 
minerale seguono soltanto gli indicanti di certe mattrici e le incassature, 
sul riposo esteriormente. S'osservano ne fili de quali quello di mezo si è 

( 1) « .. . al di sopra di Varesio nella Valle di Challant nel sito detto il Chizzo di 
St . Antonio dove s'hanno tre filoni assieme che sono di pirite ed assieme corre un 
fil etto d'argento bianco di qualità ricca però fin adesso questa cava non è di conside
razione ». (ROBILANT 1752). 
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già riunito al'ultimo, onde facil cosa à credere che continuandosi la 
galleria maestra possano poi tutti assieme formare un sol tronco gl'indi
canti di Rame si vedono più frequenti nelle Mattrici perciò a presumere 
che questa Fodina possa riddursi in una simil maniera, il Filo che s'avea 
sul cadente argentifero presentemente egli è terminato potrebbero però 
colla continuazione scoprirsene altri» . (RoBILANT, 1752). 

Parrebbero invece da escludere lavori più antichi e in particolare la
vori di epoca romana, esclusi da RoCCATI (1925) sulla base di quanto os
servato all'interno della miniera stessa all'epoca della ripresa dei lavori. 

Negli anni precedenti il 1818 la coltivazione del giacimento fu pro
seguita dai proprietari del terreno, Jean Baptiste icolin e Jean Antoine 
Rolland, che, tra il 1818 e il 1819, lo cedettero a P . F. Perron, G. Gilles 
You e A. Colombot che ne ottennero la regolare concessione governativa 
nel 1820 per « miniera di vetriolo di ferro » . 

Questi concessionari vi lavorarono per cinque anni, sviluppando per 
ottanta metri la galleria superiore det ta «romana », e infine l'abbando
narono avendo constatato che l'estrazione del solfuro di ferro non era 
più conveniente. 

BARELLI ( 1835) infatti attesta la presenza di una coltivazione « sopra 
un filone di pirite di ferro » si tuato a livello del torrente Chavinson 
(antico nome con cui era indicato il torrente Evançon) in territorio di 
Challant St . Victor . 

La rinuncia ufficiale alla concessione fu fatta però solo nel 1864 e 
non venne più intrapreso alcuno scavo; infat ti nel 1867 l 'ingegnere capo 
constatò in una visita il totale sta to di abbandono della miniera. 

In seguito e fino al 1916 mancano notizie precise sui lavori effettuati 
i.n questo giacimento, si sa solo che vi si succedettero vari concessionari 
che intrapresero lavori di scarsa importanza, prolungando la galleria fino 
a circa 120 m. 

Nel 1916 il permesso di ricerca fu accordato al Consorzio Agrario 
Cooperativo della Provincia di Novara e della Lomellina, che nei due 
anni successivi riattivava la galleria superiore, che era allagata in alcune 
zone e le cui travature erano parzialmente crollate e anche quelle rimaste 
non garantivano un tranquillo svolgimento dei lavori. 

Il filone venne individuato e accertata la sua consistenza . Nel 1920, 
avendo constatato che il filone proseguiva in profondità, il Consorzio iniziò, 
7 5 m più in basso, un ribasso in traversobanco (Ribasso Rizzotti ), che 
venne ultimato l'anno successivo, e intraprese l 'esplorazione del filone in 
profondità con gallerie di direzione e rimonte. 

Nel 1923 vennero trasferiti gli impianti da quota 635 a quota 562 , 
dove furono costruiti gli impianti meccanici esterni in prossimità del ri
basso. Sempre nella stessa annata si realizzò la strada per il trasporto a 
valle del minerale. Da questo anno in poi i lavori vennero concentrati ai 
livelli inferiori . Lo sfruttamento proseguì sicuramente fino al 1927 (Mi-



Fig. 1 - Coltivazioni tra il livello 563 e il livello 635 . (Foto Cesti ). 

Fig. 2 - La cascata di Isola; sulla sinistra è visibile la costruzione 
che alloggiava il compressore. (Foto Cesti). 
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Fig. 2. - Ricostruzione da una vecchia foto (RoccATI, 1925) della laveria al piazzale 
di Simon. Nello schizzo in alto a si nistra pianta del cantiere esterno inferiore: 1) Ca
bina di trasformazione, 2 ) Piazzale di Simon, 3) Piazzale Fabbri, 4) Locale compressori, 
5) Imbocco del ribasso Rizzo tti, 6) Cascata, 7) Torrente Evançon , 8) Sentiero. 

nistero Economia Nazionale , 1927 ). In seguito nel Bolletrino delle Mi
niere non compaiono più notizie sulla miniera di Sache, mentre nelle 
planimetrie conservate al Distretto Minerario di Torino sono riportati 
aggiornamenti :fino al 1929. Ciò fa supporre che gli ultimi tentativi di 
sfruttamento da parte del Consorzio risalgano a questa data e che da 
allora la miniera sia rimasta abbandonata. Attualmente il sot terraneo è 
in stato di completo abbandono. 

Descrizione della miniera: cantieri esterni 

Come si è già accennato i cantieri esterni si trovano 111 due località 
ben distinte, una sita a quota 635 e l 'altra a quota 562. 

Al cantiere superiore si giunge scendendo dalla strada poderale lungo 
uno stretto sentiero che percorre un valloncello :fitto di vegetazione (d. 
fìg. 3 ). In questa zona sono visibili vari muri di sostegno nonché la 
casa del custode ancora discretamente conservata e poco più a N l'im
bocco della galleria «romana». Il piazzale di Sache (q. 635) che lambiva 
il torrente è stato quasi completamente asportato dalle acque in piena 
e a testimonianza di esso è solo rimasto un cumulo di materiale limo
nitico. Sulla sponda destra del torrente sono visibili l 'imbocco del « Galle
riozzo » e quello del pozzo n. 2 . 

Per raggiungere il ribasso e il piazzale di Simon si deve invece per
correre un ripido sentiero che si stacca sempre dalla strada poderale 
succitata, passa lateralmente alla cabina di trasformazione ( q. 64 3) e 



82 GIANCARLO CESTI 

porta alla cascata di I sollaz (cf. fig. 2). Alla fine della discesa si giunge 
al piazzale di Simon ( q . 561) dove si ergeva la laveria ora completamente 
smantellata (cf . fig. 2 ); attualmente sono rimasti solo dei sostegni di 
tramogge e alcuni cumuli di minerale misto a sterile. Procedendo verso 
la cascata si incontrano il piazzale Fabbri (q. 561), ora parzialmente crol
iato, e poco più avanti la costruzione dove erano alloggiati i compressori; 
proprio di fianco alla cascata vi è l 'imbocco del ribasso Rizzotti ora non 
più raggiungibile per il crollo della sede della decauville . 

Procedendo verso S si percorre invece la strada, anch'essa crollata 
in più punti, che porta in località Chavascon a 2 km da Verrès; qui 
sono ancora visibili alcuni muraglioni di sostegno e le tramogge. 

Cantieri interni e livelli 

Livello 54 I 

Questo scavo venne 1111Z1ato nel 1926 in occasione dell 'approfondi
mento del pozzo Faà (profondo 22 m) che si stacca verticale dal fondo 
del ribasso Rizzotti. 

Il livello che non ha sbocco esterno, interessa la parte più bassa del 
fi lone con una galleria di direzione di 85 m. Due bracci si dipartono dal 
fondo del pozzo, in quello che si dirige verso SSE vi sono una rimonta 
e una discenderia pressappoco alla stessa progressiva. Ques t 'ultima sca
vata a scopo esplorativo, raggiunge la quota più bassa mai esplorata nel 
fi lone (q. 531 ). 

Nell'altro braccio il Jìlone è seguito con una rimonta per una de
cina di metri circa. 

Livello 563 (Ribasso Rizzotti) 

La galleria venne iniziata nel 1920 e raggiunse quell'anno la pro
gressiva 28. L'anno dopo, precisamente il 19 novembre, il ribasso fu 
completato avendo incon trato dopo 203 m il filone. In quest'ultimo tratto , 
anche se i lavori avanzarono spediti per l 'uso di tre martelli pneumatici 
(prima i fori erano fatti a mano dai minatori), il Consorzio ebbe un 
forte consumo di esplosivo a causa della durezza delle anfiboli ti. La gal
leria che ha l 'imbocco di fianco alla cascata di Isollaz a quota 562, ha 
d irezione N e attraversa rettilinea le anfiboliti e i cloritoscisti a muro 
del filone . 

Lo scavo fu armato per circa 19 m e per altri 7 m rispettivamente 
alle progressive 154 e 187. 

Al termine del traversobanco ci si trova di fronte ad un quadrivio; 
le due diramazioni laterali sono gallerie di direzione mentre la terza 
lunga 7 m circa, con direzione NE, porta al pozzo Faà. 

La diramazione d i destra, diretta verso SSE venne iniziata nel 1922 
e avanzata 7 m. 
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Fig. 3. - A) Planimetria del sotterraneo e del cantiere superiore. B) Proiezione verti
cale longitudinale del sotterraneo; la zona tratteggiata indica la parre del filone inte
ressata daJle rimonte. C) Imbocco del livello 635 (da «I Giacimenti auriferi delle Alpi 
Italiane », STELLA 1943 ). a: anfibolite, cls: cloriroscisro, F: filone di quarzo. 
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Nel 1924 era lunga 67 m e l'anno dopo vernva completata raggiun
gendo così 97 m di lunghezza totale . 

La galleria armata in più punti segue per 58 m un filoncino ricco 
di pirite e non presenta diramazioni tranne una rimonta alla progres
siva 8. 

Quella di sinistra , ha direzione NNW e venne anch 'essa iniziata nel 
1922 , anno in cui misurava solo 60 m di lunghezza a causa di una faglia 
che aveva indotto il Consorzio ad abbandonare gli scavi. 

Nel 1925 alla progress iva 66 la galleria venne biforcata , con un ramo 
diret to verso SW di 30 m e uno diretto verso NE di 40 m. 

I primi 60 m sono la base di partenza di tutte le rimonte che rag
giungono i livelli intermedi e superiori. 

Livelli intermedi 

Molte intricato è il dedalo di camerorn, ripiene e discenderie tra 
il livello 563 e quello 635. 

Nel l 922 venne scavata la « rimonta di congiunzione » che sale per 
40 m lungo il filone . Da questa vennero scavati il 1° e Il0 livello, rispet
tivamente a quota 574 e 586 , per constatare la potenza e la regolarità 
del filone che in questa zona era potente 2 m e fortemente mineralizzato . 

L 'anno dopo si scavò una rimonta che si dirigeva verso il fondo del 
pozzo Gusmani riducendo così a soli 22 m di galleria il tratto mancante 
per congiungere i livelli 563 e 635 . 

Nel 1924 la rimonta era fin almente terminata e misurava in totale 
111 m. Successivamente a quota 601 si staccò una diramazione che 
sempre seguendo il filone si dirigeva verso la rimonta Novara raggiun
gendo quota 620. 

Terminati questi lavori si passò alla coltivazione vera e propria po
steriore al 1924 che permise di spigolare in varie parti del filone le 
colonne mineralizzate . Le zone di più attiva coltivazione sono lateral
mente alla rimonta di Congiunzione sia a destra che a sinistra nonché 
tra quest'ultima e la galleria « Romana » . 

Lo sfruttamento fu intensissimo tanto che è possibile la discesa quasi 
in verticale dai livelli superiori a quelli inferiori. 

Livello 635 (Galleria Romana o S. Barbara) 

Quando il Consorzio iniziò i lavori nel giacimento di Sache questa 
galleria aveva già raggiunto la sua massima lunghezza ( m 120) ma si 
presentava in condizioni di totale abbandono ; a 75 m dall'imbocco una 
fran a l 'aveva bloccata e in molti punti era allagata. 

Nel 1918, dopo i lavori di riattivazione, venne approfondito il pozzo 
Gusmani o Guarnieri (Ministero dell 'Economia Nazionale, 1924) che 
scende verticale nei cloritoscisti di tetto per 11 ,50 m portando ad una 
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discenderia . Questo pozzo, scavato per individuare il filone in profondità, 
accertò che 8 m più in basso il filone era inclinato di 62° e potente 2 m. 
Sempre al 1918 risale lo scavo della galleria Debenedetti, mentre ante
cedente al 1924 è il camino elicoidale. 

La galleria Romana ha l 'imbocco sulla sponda destra dell 'Evançon, 
2,50 m sopra l 'alveo del torrente ; si dirige verso NNW seguendo il 
filone. A 13 m sulla desrra vi è il pozzo Gusmani; proseguendo si in
contrano due diramazioni cortissime, una sulla destra e l'altra sulla sini
stra, quindi il livello incontra la rimonta Fribourg, ora murata, che 
giunge fino al terreno morenico; sulla destra invece vi sono due discen
derie. 

Per un lungo tratto il tunnel ha la volta armata in cemento e giunge 
ad una biforcazione (galleria Debenedetti , lunga 15 m), scavata per evi
tare una zona franosa, che si ricongiunge alla galleria principale poco 
più avanti. Tra le due gallerie vi è l 'imbocco di una discenderia che 
porta ad una galleria sottostante. 

A questa progressiva il livello 635 è murato per evitare l 'esplorazione 
del rimanente tratto . All'altezza della rimonta Novara , che interessa per 
10 m il fi lone, infatti una frana ingombra il livello ostruendo probabil
mente anche l 'imbocco del camino elicoidale. Questo, con giri viziosi, dopo 
aver attraversato per 35 m la zona piritosa e per altri 22 m la copertura 
morenica, sbocca a quota 675. 

Galleriozzo 

Si apre sulla sponda s1111stra del torrente e segue il filone per vari 
metri; è lungo in totale 22 m. Il filone in questo suo tratto è sterile. 

Pozzo n. 2 

Si approfondisce ai piedi della parete rocciosa che delimita l'alveo 
del torrente, scendendo quasi verticale fino a quota 611 e interessando 
il filone a quota 612 circa. La sua lunghezza totale è di 22 m. 

Sistema di produzione e dati economici 

Con lo sfruttamento della parte bassa del filone si rese necessaria la 
costruzione, a partire dal 1922, della strada, che dai cantieri del piazzale 
di Simon portava alla strada provinciale (ora SS 506 ), eliminando l'in
stallazione di una teleferica. La lunghezza totale era di 1500 m con 
pendenza dell'l %0 . 

Il minerale seguiva così il seguente tragitto: dalle rimonte, tramite 
decauville, giungeva alla laveria percorrendo il ribasso Rizzotti ed un 
breve tratto esterno. Qui si provvedeva alla cernita e concentrazione del 
minerale che proseguiva poi per la strada, sempre tramite decauville, fino 
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a Chavascon dove era rovesciato in tramogge che lo caricavano nei 
carri che avrebbero poi proseguito fino alla stazione ferroviaria di Verrès. 

I fabbricati della laveria, interamente costruiti in legno, ospitavano un 
frantoio a mascelle, un mulino a palle, un trommel conico classificatore 
nonché sei crivelli e quattro tavoli a scossa . 

Sul piazzale erano anche sistemate, l'officina dei fabbri e falegnami 
nonché tettoie e magazzini. 

I macchinari erano in grado di trattare da 8 a 1 O m3 di minerale 
tout-venant nelle 18 ore giornaliere lavorative , permettendo così una 
produzione giornaliera di 1 O tonnellate di pirite già lavora ta e pronta 
per la spedizione. 

Fino al 1924 erano srari accerta ti circa 10.000 m3 di materiale estraibile, 
con un tenore medio del 29 % di S (il tenore di S variava a seconda 
della quota di estrazione; era infatti , nei livelli superiori, del 25 ,30 %, 
nella rimonta del 20 ,60 % e nei livelli inferiori del 18,45 % ). Così, dato 
che la massa accer tata pesava 32.000 tonn ., dopo opportuno trattamento 
il concentrato veniva a corrispondere a 20 .000 tonn. (Ministero dell'Eco
nomia Nazionale, 1924 ). 

Nel 1926 la produzione ammontava a 3.000 tonnellate di pirite al 
45 % di S, mentre fino a quell 'anno era stata di 6 .000 tonnellate e le 
riserve probabili erano di 5 .000 tonnellate (Ministero Economia Nazio
nale, 1927). 

La concentrazione era necessa ria per poter vendere il minerale senza 
penalizzazione cioè con il 42 % in S. Questo tenore poteva già essere 
raggiunto con la cernita a mano da parte dei minatori, ma ulteriori mi
glioramenti erano ottenuti con il lavaggio che portava il tenore al 48-49 % 
e per il materiale scelto fino al 52 % . 

L'acqua per il funzionamento della laveria era tratta dal torrente 
Roesaz con una condotta lunga più di 200 m . 

Negli ultimi anni l 'estrazione della pirite era effettuata mediante tre 
martelli pneumatici alimentati da un motore da 40 CV. 

La corrente elettrica, originariamente a 15.000 V sulla linea della 
Soc. Idroelettrica Piemontese, era trasformata in una apposita cabina di 
trasformazione in corrente a 260 V . 

Il personale variò ampiamente durante gli anni di coltivazione; nel 
1920 ad esempio gli operai erano 30 e il Consorzio spese L. 62.500 di 
mano d 'opera; l 'anno successivo erano 32 e la spesa ammontò a L. 130.904. 

Nel 1922 ve ne erano solo 16 e la spesa di mano d 'opera era scesa 
a L. 44.438. Nel 1923 invece gli operai addetti alle opere di scavo erano 
solo 9 e le spese di mano d'opera furono di L. 7 .900 solamente, ma se 
si calcolano anche quelle per le opere esterne si arriva fino a L. 500.000 
circa. Negli anni seguenti, cioè nel periodo di maggiore attività, i la
voranti aumentarono nuovamente tanto da raggiungere nel 1925 le 56 
unità e l 'anno dopo 55 unità. 
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Minerali 

1. Blenda o S falerite 

È presente solo in scarsa quantità nelle geodi del filone , accentrata 
principalmente al tetto, al contatto con le anfiboliti. Non vengono citati 
ind ividui cristallizzati. La blenda, presente come carat teristico minerale 
accessorio, è di tipo ferrico di colore bruno . 

2. Bornite 

Si rinviene sulla superficie delle mosche di calcopirite m patine m
descenti . 

3. Calcite 

È abbastanza comune ma si presenta solo raramente in cristalli nelle 
geodi al tetto del filone . Viene segnalata in due forme cristalline: il 
primo abito è rappresentato dal carat teristico scalenoedro, mentre il se
condo, pit1 interessante, è il prisma esagono . 

È presente anche in forma spatica nelle zone dove la pirite penetra 
Iiel cloritoscisto. 

4. Calcopir;te 

Nel giacimento si trova in quantità non eccessivamente abbondante. 
La si rinviene un poco ovunque nel filone in forma di piccole mosche 
o concentrazioni specie nelle zone di contatto, oltre che nei carat teristici 
straterelli dell a struttura zonata . 

5. Dolomite 

Facilmente rinvenibile in di scarica , sia spatica che cristallizza ta. L 'abito 
cristallino è il romboedro ; i cristalli frammisti a quarzo, sono sia isolati 
che in geodi o dru e e le loro dimensioni non sono affat to eccezionali, 
raggiungendo generalmente solo pochi millimetri di spigolo. Da segna
lare è la presenza di aggregati selliformi. Il colore dei cristalli è 
bianco ma spesso sono ricoperti da una patina di limonite . 

6. Galena 

Nelle zone al tetto del filone è presente sporadicamente la galena, 
che è notevolmente ricca in Ag. (400 g/tonn .). 

7. Goethite e Limonite 

Come nella maggior parre dei giacimenti di pmte comunissimi sono 
questi ossidi di ferro che si presentano sia in forma terrosa sia in più 
rari aggregati stalattitici molto sottili. 

8. Malachite 

Nei pressi delle concentrazioni di calcopirite sono frequen ti patine di 
malachite. 
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9. Oro 
Non è segnalato allo stato nativo, ma solo in percentuali trascura

bili nella pirite. In analisi eseguite precedentemente invece si asseriva 
che l'oro era presente con tenori fino a 22 gr. per tonnellata di pirite. 

10. Pirite 

Si trovava m grande abbondanza specre nella matrice quarzosa. Nelle 
zone di contatto con i cloritoscisti sono segnalati cristalli ad abito cubico 
e facce striate, con dimensioni fino a 4-5 cm di lato. Alcuni esemplari 
trovati sono piatti ed allungati, con spigoli arrotondati, fatto che, come 
afferma RoccATI, è dovuto ad uno stiramento subìto dai cristalli nel 
senso dello scorrimento degli strati; STE LLA ( 194 3) segnala nei cl ori ro
scisti anche delle mandorle di pirite appiattite e stirate . 

Nel filone invece il minerale si presenta diversamente; i cristalli sono 
infatti eccezionali e questo solfuro si trova in forma cristallina macrosco
pica, molto friabile, per cui il suo distacco dalla ganga quarzosa avviene 
con tutta facilità e nei lavori di scavo esso tende a ridursi in minuti 
frammenti (RoccATI, 1925). 

La pirite è alquanto cuprifera (tenori di Cu dell'l-1,5 % ) è mvece 
assente l'As. 

11. Quarzo 

Contrariamente alle altre mrmere della Valle d'Ayas, famose per i 
favolosi cristalli di quarzo in esse trovati, il giacimento di Sache, anche 
se ricchissimo di questo minerale non ha mai dato bei cristalli. Sono 
rinvenibili tuttavia cristalli di dimensioni ridotte, limpidissimi. 

Il quarzo compatto è comunissimo in quanto costituente la salbanda 
della pirite. Facilmente rinvenibili sono anche campioni con evidenti 
segni di corrosione dovuti alla mancanza del solfuro prima presente. 

12. Scheelite 

Senza dubbio è il minerale più interessante del giacimento. Venne 
rinvenuta nel 1926, a quota 586, lungo la rimonta che congiunge il li
vello inferiore con quello superiore in una zona lunga circa 20 m. 

Purtroppo la quantità del minerale non era sufficiente per promuovere 
un eventuale sfruttamento industriale. Il tungstato di Ca si presenta 
color giallo miele chiaro, generalmente in noduli, grani e masserelle in
formi, oppure con struttura spatica. 

Nella zona dove essa è presente è accentrata verso il letto, abbon
dantemente e irregolarmente disseminata nel quarzo, che talora gremisce, 
più o meno accompagnata dalla pirite; talora forma locali concentrazioni 
con masse compatte, di cui qualcuna ha raggiunto anche il peso di circa 
1 kg (RoccATI 1927). I cristalli sono rari, quando si presentano hanno 
abito ottaedrico e in alcuni individui è stato rinvenuto uno sviluppo 
relativamente forte del pinacoide (RocCATI 1927). 
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Ultimamente è stato rinvenuto un cristallo di mca 15 mm racchiuso 
m quarzo. 

13. Siderite 

Non è segnalata in cristalli, ma solo in assoc1az10ne con calcite e 
pirite quando quest'ultima penetra nei cloritoscisti . 

14. T etraedrite 

È segnalata da RoccATI (1925) che tuttavia non la descrive . 
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RIASSUNTO 

La Miniera di Sache, che si trova nella bassa Valle d'Ayas, venne coltivata gia 
nella metà del XVIII secolo, ma solo saltuariamente, mentre lo sfruttamento inten
sivo si ebbe solo dal 1916 al 1927. 

Il filone di quarzo, fortemente mineralizzato a pirite, è stato interessato con varie 
gallerie che sono descritte nell'articolo, dove sono anche contenute notizie sulla pro
duzione e sull'economia della miniera. Da ricordare è la presenza nel giacimento della 
scheelite oltre a tutti gli altri minerali subordinati, che però sono presenti solo in quan
tità minime. 

RÉSUMÉ 

Le gisement de pyrite de Sache-Isolaz dans la comm1111e de Challant-St-Victor 
(Aoste) . 

La Mine de Sache, qui se trouve dans la basse Vallée d'Ayas, a été exploitée déjà 
dans la première moitié du XVIIFme siècle, mais seulemenr d 'une manière discontinue, 
randis-que l'exploitation intensive a eu lieu de 1916 jusqu'à 1927. Le filon de quartz, 
très mineralisé avec pyrire, a été exploré avec de nombreuses galeries qui sonr décrites 
dans l'arride, qui contient aussi des nouvelles sur la production et l'économie de la 
mine. Il faut aussi rappeler la p résence dans le gisemenr de la scheelite en ourre de 
rous les autres mineraux subordonnés, qui cependant sont présents seulemenr dans une 
quantité très perite. 

SUMMARY 

The mine of Sache, in the lower Ayas Valley, was exploited in rhe fìrst half of 
the XVIII th cenrury, but only at intervals, while the intensive exploi ta tion was only 
from 1916 to 1927. 

The quanz's seam, grea tly rnineralized to pyrite was explored with rnany galleries, 
described in this paper, that also contains some data on the production and on the 
economy of the mine. 

The author underlines the presence of scheelite in the mine, besides ali the other 
subordinate minerals , that are present only in small quantities. 
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Con queste note intendiamo segnalare ai nostri lettori ed in partico
lare agli appassionati di mineralogia valdostana quelle notizie apparse 
negli ultimi tempi su pubblicazioni specializzate e che pertanto pensiamo 
poco conosciute. Tali notizie sono completate con quelle già da tempo 
conosciute, con eventuali dati inediti e con le indicazioni bibliografiche 
necessarie per chi intendesse approfondire l'argomento. 

IL BERILLO E GLI ALTRI MINERALI 
DEL VALLONE DEL TRIOLET (VAL FERRET - COURMAYEUR) 

Il vallone del Triolet è interamente inciso nelle rocce granitiche del 
Monte Bianco, talora attraversate da filoni aplitici . 

I minerali segnalati nelle morene del ghiacciaio del Triolet sono: 
actinolite (amianto di anfibolo), albite, anatasio, clorite (ripidolite), epidoto, 
ortoclasio (adularia), quarzo (affumicato e ialino), rutilo, titanite, (PEL
LOUX, 1946); berillo (acquamarina), (GENTILE, 1979). In base a ricerche 
personali possiamo aggiungervi: brookite, calcite e molibdenite. 

Tali minerali si presentano con le seguenti caratteristiche: 
Actinolite: feltri di fibre o aghetti di amianto di anfibolo che per i 

caratteri ottici è riferibile all'actinolite. 
Albite: cristalli fino a 15 mm, trasparenti ed incolori o più frequen

temente torbidi e bianchi, talora anneriti da minutissimi cristalli di 
anatasio. 

Anatasio: cristalli neri (di color azzurro intenso in trasparenza) fino 
a 1 mm, con albite, quarzo e titanite (su cui sono talora impiantati). 

Berillo: GENTILE (1979) ha ultimamente rinvenuto , in una piccola 
geode nel granito, due cristallini (0,8 e 1 mm) di abito prismatico esago
nale, con terminazione piatta, di colore azzurro chiaro e trasparenza quasi 
perfetta (varietà acquamarina). L'identificazione è confermata dall'analisi 
roen tgenografica. 

Nel massiccio del Monte Bianco la presenza di berillo era stata prece
dentemente segnalata nelle morene del ghiacciaio del Miage, in piccoli 
cristallini (BRUN, 1880; riportato in BIANCHI e CAVINATO, 1925), e in un 
canalone che dall'Aiguille de Charmoz precipita sulla Mer de Glace, in 
notevoli cristalli azzurro-pallido (ritenuti di corindone da SORET, 1820, 



92 PAOLO CASTELLO 

furono classifìcati esattamente da SPEZIA, 1876, e ristudiati da DESCLOI
SEAUX e MRAZEC; in BIANCHI e CAVINATO, 1925). 

Brookite: ci sembrano riconducibili a questa specie alcuni cristalli 
tabulari rossastri, con dimensioni fìno a 3 mm, su quarzo, con anatasio e 
clorite . 

Calcite: cristalli biancastri appiattiti, con dimensioni fìno a 25 mm, 
talora associati a cristalli di titanite. 

Clorite (Ripidolite ): scagliette sottilissime, talora compenetrate nel 
quarzo e nei feldspati. Spesso dà luogo ad adunamenti terrosi tra gli 
interstizi dei differenti minerali o riempie le litoclasi del granito. 

Epidoto gialliccio, con abito lamellare, formato da numerosissimi aghetti 
in accrescimento parallelo secondo l 'asse y. PELLOUX (1946) riferisce che 
a causa di tale abito era stato inizialmente confuso con la brookite. 

Molibdenite: lamine lucenti color grigio-piombo. 
Ortoclasio (adularia): cristalli fino a 5 mm, bianchi o verdi per in

clusioni di clorite, con quarzo, albite, titanite ed epidoto. 
Quarzo (affumicato o, più raramente, ialino): cristalli fino a 15 cm 

cli altezza e 10 di diametro, in druse che rivestono litoclasi del granito , 
talora immersi in clorite terrosa. 

Rutilo: ne è stato rinvenuto un unico aghetto , lungo più di 1 cm, 
di color rosso-ciliegia , in una geodina rivestita da quarzo, aghetti di 
amianto, clorite, adularia e titanite. 

Titanite: cristalli fìno a 8 mm, leggermente appiattiti o decisamente 
tabulari, di color rosa-carneo o giallo-bruno chiaro. 
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ALCUNI MINERALI 
DEL GIACIMENTO MANGANESIFERO DI PRABORNA 

(SAINT MARCEL) 

Come già segnalato in precedenza (CASTELLO, 1978) i minerali del 
giacimento manganesifero di Praborna, famoso nella letteratura scientifica 
per le sue caratteristiche geologiche, mineralogiche e minerarie, sono 
oggetto di riesame mediante le moderne metodologie analitiche. 

In questa nota accenneremo ai risultati delle ricerche di BROWN et al. 



MINERALOGIA VALDOSTANA 93 

( 1978 ) che hanno esaminato alcuni campioni di Praborna, conservati nella 
Collezione Mineralogica dell'Università del Mkhigan, e in particolare uno 
di essi avente la seguente paragenesi: omfacite manganesifera, diopside 
manganesifero, quarzo, albite, microclino, braunite, hollandite, calcite a Sr 
(talora con nuclei di aragonite), apatite, piemontite, fengite man gane si/era, 
fio go pite mang,anesif era. 

I due pirosseni sono entrambi di colore viola, indistinguibili in se
zione sottile a causa dell 'identico pleocroismo, e sono tra loro a con
tatto . Si trat ta più precisamente di un'omfacite manganesifera di compo
sizione Jd,.,_ .;uACu- " Woco .. ""En ,u - " Fsu- ,Rh, -" (Jd = giadeite, Ac = acmi
te, Wo = Ca,Si,O .;, En = Mg,Si,O ,,, Fs = Fe,Si,Q ,,, Rh = Mn,Si,O o) 
e di un diopside manganesifero con Jd,_ 1, . Risultati analoghi sono sta ti 
o ttenuti da BoNDI et al. (1978 ). In precedenza tali pirosseni non erano 
distinti ed erano indicati come violano, varietà manganesifera di diopside 
(cf. C ASTE LLO 1978 ). 

Le due miche coesistenti sono una fengite (muscovite) celadonitica man
ganesi/era di formula [ K , .ouNao.01-u.uo J [Mn+ 20.o.1Mn +30.1 3Fe+ 3 

... ooT io o.1 Mg, ·"" 
Al, .. ,, ] [Si ,. ,,Al •. j, ] O ,. [ Fo.,,,O H , ., ] , pleocroica sul rosa che corrispon
de all'alurgite, e una fl.ogopite manganesifera di formula [K, oaNao.02-u "" ] 
f.Mn +1u.,,Fe+3o. o; Ti o.uoMg . ,,,Alu . 17 J [ Si,, .. ,.AL .• , J O ,u [ F .. ..... OH, .• • o .. ,, J' 
pleocroica dal giallo all'arancio-brunastro. 

BROWN et al. (1978) riportano inoltre i risultati delle analisi dei se
guenti minerali: 

Albite : composizione media Na ... ,Cau.0 1AL .u1 Si ,.000 s. 
Braunite : formula [Ko.o,Ca,,.,,. Mg,.o,Mn+2 

•. si J [Fe +3u. ocMn +3, .,, J 
[Sio ,,,Al •.• ,. ] O '" · 

Calcite: contiene da 1 a 5 % di Sr , con formula media (Sro .,Cau.c.• ) C0.1 . 
Talora al nucleo vi è aragonite. 

Hollandite: simile in sezione sottile alla braunite, di formula BaMn"O rn . 
Piemontite : fortemente pleocroica in rosso e arancio. I cationi ot

taedrici contengono approssimativamente AL ... Mn .. ,Fe •.•. 
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M INERALIZZAZIONE URANIFERE DELLA VALLE D'AOSTA 

In Valle d 'Aosta furono eseguite, a partire dal 1956, prospezioni di 
minerali radioattivi che hanno portato al rinvenimento di mineralizzazioni 
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uranifere connesse a due diversi complessi litologici : il complesso permo
carbonifero del ricoprimento del Gd-St-Bernard e il massiccio del Monte 
Bianco. 

In questa nota accenneremo a tali mineralizzazioni , che non sembrano 
rivestire un grande interesse pratico per la loro piccola estensione e la 
bassa concentrazione di minerale utile. Alrre ricerche sulle mineralizza
zioni uranifere della Valle d 'Aos ta sono tur tora in corso. 

Mineralizzazioni connesse al com plesso permo-carbonifero 
del ricoprim ento Gd-St-Bernard 

Le mineralizzazioni uranifere dell 'arco alpino occidentale, ad esclu
sione di quelle del massiccio del Monte Bianco, sono connesse al com
plesso permo-carbonifero, in facies metamorfica, del ricoprimento del 
Gd-St-Bernard. Questo complesso è costituito da originari sedimenti 
arenaceo-argillosi permo-carboniferi trasformati , da un metamorfismo di 
epizona o di mesozona, in scisti quarzoso-sericitici, talora a struttu ra 
porfiroidica, e da gneiss più o meno feldspatizzati. 

In Valle d 'Aosra, in scisri di mesozona di tale complesso, sono se
gnalate le mineralizzazioni di Valgrisenche e del Gd-St-Bernard (GARA
VEL LI 1960 ; D ' AGNOLo 1966; MrrTEMPERGHER 1966 ; RA VAGNANI 197 4). 

Valgrisenche. Mineralizzazioni uranifere sono segnalate in due diffe
renti località: a S\YJ di Planava], lungo il versante E della cresta di 
Orfeuille , all'incirca tra le quote 2 100 e 2 500, e a S della diga di 
Beauregard, sempre sul versante sinistro della valle , all'incirca in corri
spondenza delle località Le Chalet e Mt. Blanc, tra le quote 2 000 e 2 200 . 

Tali mineralizzazioni formano delle piccole lenti scure, intercalate in 
concordanza nei micascisti . L'associazione mineralogica caratteristica è 
data da pechblenda, pirite, magnetite, calcopirite, ilmenite, molibdenite, 
galena, pirrorina, bornite, valleriite (tutti questi minerali sono raramente 
riconoscibili ad occhio nudo ). La pechblenda forma delle plaghette fine
mente granulari, di colore nero, allungate spesso secondo la scistosità 
della roccia. 

Gd-St-Bernard. Poco a S del colle, sulle pendici occidentali del 
M. Mort, vi è un'interessante mineralizzazione a torio e terre rare 
(12-20 % Th e 1 % Y). 

La roccia incassante è costituita da micasc1stt muscovitico-granatiferi 
fortemente feldspatizzati, che formano una modesta fascia affiorante in cor
rispondenza delle balze rocciose del Pian de Raye, circa alle quote 2 100-
2 200. La mineralizzazione è costituita da un livelletta discontinuo, con 
estensione superficiale di circa 200 m e potenza massima di 10 cm, con
cordante con gli scisti incassanti . L'associazione mineralogica caratteristica 
è costituita da ortite (allanite), huttonite, grafite e pochissima pirite, che 
mostrano un aspetto compatto granulare. 
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Mineralizzazioni del massiccio del M. Bianco 

Nel granito del Monte Bianco, di età ercinica, sono state rinvenute 
numerose mineralizzazioni uranifere descritte da SoMIREN SpA e TRIACA 
(1957), BAGGIO e Iv!ARINEL LI (1957), BAGGIO (1958), fRANCESCHETTI 
(1960 ), MARTINA (1965 ), D' AGNOLO (1966 ), MITTEMPERGHER (1966) e 
RAVAGNANI (1974) . 

Si tratta per lo più di miloniti e cataclas iti uranife re , potenti fino 
a qualche metro e lunghe qualche decina di metri , disposte in prossimità 
di due grosse linee tettoniche e comprese entro il granito porfirico a 
grana grossa. Le mineralizzazioni ricalcano in genere i motivi della tet
tonica tardo-ercinica, anche se risultano brecciate e variamente rigenerate 
in epoca alpina , e presentano due principali paragenesi originarie: una 
con arsenopirite e l 'altra con galena, blenda, pirrotina , calcopirite, pirite . 
La tettonica alpina ha poi variamente brecciato l'originaria mineralizzazione, 
provocandone la ricementazione con pechblenda, solfuri vari, quarzo e 
carbonati. Infine la mineralizzazione è stata nuovamente brecciata da 
movimenti tardo-alpini, con deposizione di solfuri e di quarzo . Tra i 
minerali sono inoltre presenti: autunite , gumrnite, ossidi di ferro , ossidi 
neri di uranio, uranofane. 

Tali mineralizzazioni sono di tipo epitermale, prodotto di una rimo
bilizzazione alpina che ha anche interessa to i solfuri associati. 

Le mineralizzazioni più importanti sono quelle a N di Capanna 
Gamba (sotto la Punta dell 'Innominata) , della zona della Brenva e a N 
di Plampinci eux . In quest'ultima località furono eseguiti lavori minerari 
(traverso banco e galleria in direzione) con un tracciamento di com
plessivi 51 m. 
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RÉSUMÉ 

On rappelle en aperçu quelques nouvelles, parues dernièrement sur des revues 
spécialisées, ayant trait à la minéralogie valdòtaine : 

- Le beryl et les autres minéraux du vallon du Triolet (Val Ferret - Courmayeur). 
- Derniers résultats des recherches sur !es minéraux du gisement de manganèse 

de Praborna (St. Marce!). 
- Minéralisations uranifères de h Vallée d'Aoste. 



Fig. 2 - Miniera di Pra
borna (St. Marce!). 
(Foto D. Castello). 

Fig. 1 - Ghiacciaio del 
Triolet (Courmayeur). 
(Foto P. Castello). 

Fig. 3 - Miniera di Pra
borna: livello ad oro nati
vo, situato in prossimità 
dell'imbocco principale. In 
tale livello sono segnalati 
inoltre quarzo, albite, ema
tite, granato ferri-cromife
ro (uvarovite), kammereri
te (COLOMBA L., 1910 -
Sopra un granato f erri
cromifero di Praborna [St. 
Marce/]. Rend. R. Ace. 
Lincei, Roma, ser. 5 a, 
19:146-150). È inoltre pre
sente un pirosseno verde. 
(Foto P. Castello). 



Fig. 2 - Cava Nova: scavo 
profondo du e metri, in anfi
boliti. (Foto P. Castello ). 

Fig. 1 - S. Alessandro: d i
scarica . (Foto P. Castello ). 

Fig. 3 - Filone di qu arzo affio rante sul versante W del 
M. Ros. (Foto D. Castello). 
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Le miniere d'oro di Emarèse 
PAOLO CASTELLO 

Regione Sarraillon, 3 /cl 
I - 11100 Aosta 

GIANCARLO CESTI 

Via B. Festaz, 55 
I - 11100 Aosta 

Le uniche notizie relative alle ricerche e coltivazioni di mineralizza
zioni aurifere effettuate intorno alla metà del XVIII secolo nel territorio 
di Emarèse sono contenute in documenti dell'epoca, conservati presso 
l'Archivio di Stato di Torino e parzialmente riportati da Duuo (1929), 
GARINO CANINA (1956) e MrcHELETTI (1976). Alcuni accenni su tali 
mineralizzazioni sono inoltre presenti in RoBILANT (1786) e ]ERVIS (1873 ). 

Cenni storici 

Nell'ottobre del 1741 un contadino di Emarèse, Jean-Antoine Pasquet
taz, scavando sotto un ginepro rinvenne un campione d'oro di forma 
« compatta, oblonga, con picciole cavità ripiene d'una terra rosseggiante 
e struttura a grani» (ROBILANT 1751) del peso di 180 gr. In succes
sive ricerche rinvenne altri campioni d'oro per un totale di circa 10 kg 
( 40 marchi). Tale materiale venne venduto, ad un prezzo nettamente 
inferiore al suo reale valore, a mercanti di Ivrea che a loro volta lo 
rivendettero a Ginevra. In seguito allo spargersi della notizia di tale 
rinvenimento la zona fu invasa da numerosi cercatori improvvisati che 
svolsero ricerche disordinate ed irrazionali . 

L'anno successivo il sig. Deriva, che già si occupava della coltiva
zione di altre miniere della Valle d'Aosta, intraprese, su incarico delle 
Finanze Reali, lavori di ricerca in varie località del territorio di Emarèse, 
avanzando tra l 'altro una galleria di circa 13 m. Tali lavori vennero 
interrotti dopo poco tempo a causa dello scarso profitto; l'oro rinvenuto 
fu comunque sufficiente a coprire le spese. Altri tentativi infruttuosi 
di coltivazione furono intrapresi da Baldini (RoBILANT 1751 ); ad essi 
seguirono le visite di alcuni inglesi e di un certo Barelli. Infine nel 
1751 Esprit Benolt Nicolis de Robilant, ispettore generale delle miniere 
degli Stati Sardi, visitò i vari scavi della zona cercando di rinvenire il 
proseguimento dei filoni mineralizzati. 

I lavori ad Emarèse furono ripresi dal sottotenente Ponzio, sotto la 
direzione di Robilant, in seguito alla stipulazione, in data 16 luglio 1752, 
della convenzione tra il conte Charles-François-Octave de Challant e le 
Finanze Reali in base alla quale lo Stato acquistava la concessione di 
tutte le miniere presenti nelle terre di giurisdizione del conte (Duuo 
1929; PERRIN 1975). Si intrapresero sia scavi, dai quali risultò che il 
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proseguimento dei filoni era o introvabile o completamente sterile, sia 
lavori di lavaggio del terreno e in particolare delle « terre rosse». Questi 
ultimi lavori permisero il rinvenimento di vari pezzi d'oro e vennero 
particolarmente sviluppati. L'anno di maggior attività fu il 1753, nel 
cui mese di luglio il personale raggiunse le 14 unità; nell'aprile dell'anno 
seguente vi lavoravano solo più 5 minatori . Le spese per la manodopera 
nel periodo compreso tra l'aprile 1753 e l'aprile 1754 furono di L. 1.481 
Poco tempo dopo i lavori vennero sospesi e queste miniere caddero 
nell'oblio . 

}ERVIS (1873) afferma che campioni dell'oro di Emarèse erano con
servati nella collezione mineralogica del gabinetto del!' Arsenale di Torino, 
collezione che venne dispersa in seguito alle guerre e rivoluzioni della 
fine del XVIII secolo. 

Inquadramento geologico-giacimentologico 

Nel territorio di Emarèse affiorano i litotipi del Complesso dei cal
cescisti con pietre verdi ed in particolare serpentiniti ed anfiboliti. Nelle 
serpentiniti sono presenti importanti mineralizzazioni di amianto a fibra 
lunga, sfruttate a partire dal 1872 (CALVINO 1954; CASTELLO 1974), 
mentre le anfiboliti localmente sono debolmente mineralizzate a pirite 
e ad ematite. Sono inoltre segnalate, in modo vago, le seguenti altre mi
neralizzazioni: calcopirite al 7 % in Cu, con indizi considerevoli di Ag, in 
località Champet (? ), in anfibolite (JERVIS 1873; BARETTI 1893 ); rame 
aurifero nella zona tra Chassan e Ravet (da documenti conservati presso 
il Distretto Minerario di Torino risulta che nel giugno 1876 venne ri
lasciato un permesso di ricerca a Vuiller Giuseppe, relativo a tale mine
ralizzazione); galena argentifera e pirite, in ganga quarzosa, in località 
imprecisata (BARELLI 1835; BARETTI 1893). 

Mancano invece notizie geologico-giacirnentologiche sulle mineralizza
zioni aurifere . Dai documenti esaminati e dalle osservazioni sul terreno 
risulta comunque che i lavori minerari hanno interessato sia filoni di 
quarzo ( ± calcite, carbonati di ferro, ossidi di ferro , pirite) ospitati in 
anfiboliti, sia materiali sciolti. L'oro nativo deve essere stato rinvenuto 
inizialmente nella parte superficiale alterata dei filoni, cioè nel cosiddetto 
« brucione » formato da prodotti limonitici nei quali l'oro non è più 
legato ai solfuri e risulta arricchito. In seguito gli antichi coltivatori ten
tarono il lavaggio dei terreni nei quali potevano essere commisti i ma
teriali del brucione e avanzarono gallerie nei filoni non alterati. Il mi
nor tenore in oro riscontrato in questi tentativi portò alla chiusura defi 
nitiva delle coltivazioni. 

I filoni auriferi di Emarèse sono presumibilmente collegabili a quelli 
adiacenti della valle dell'Evançon, descritti da STELLA (1943 ). 
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Tavola 1 

A) Carta della zona di Emarèse. 

B) Sezione schematica della regione del Coccolino: 1) roccia in posto, 2) discariche, 
3) gallerie, 4) lavori minerari in corrispondenza dell'affioramento dei filoni. 

C) Planimetria della galleria del Coccolino. 
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Lavori minerari 

Le varie località 111 cui si svolsero lavori di ricerca e di sfruttamento 
sono indicate nei documenti dell'epoca con toponimi attualmente scono
sciuti . Sono state da noi localizza te (cf. tav. 1 - A) sulla base delle indi
cazioni ricavabili da tali documenti e in particolare da una cartina di 
Robilant, e in seguito a ricerche sul terreno. 

- Coccolino ( Cocquoline) 

Questa località, in cui si sono sviluppati i lavori minerari p!U im
portanti, corrisponde a quella del primo ritrovamento, da parte di J.-A . Pa
squettaz, di oro nativo mischiato a « terra rossa » in una fessura della 
roccia (RouL 1742). Narra DuPLISSON (1742) : « je suis monté le 29 juillet 
à la montagne d'Emarèse ditte le Cocquoline en compagnie de Monsieur 
Dèriva et notre inspecteur, j'y ai trouvé la grande gallerie commencée 
sous le filon, où on a trouvé l'or, ... j'ai jugé à propos de quitter le bout 
de la grande gallerie, ayant trouvé la pierre très sauvage et sans marque 
aucune que puisse donner lieu de la poursuivre, et de travailler plutot en 
montant et suivre la pierre tendre vers le dehors de la montagne et de 
la terre rouge que c'est la nourriture du filon ». 

I lavori minerari (assaggi, trincee e gallerie) sono situati a N di Ravet, 
nei pressi del tornante della strada per Sommarese, e sono in buona parte 
celati dalla vege tazione. Essi interessano alcuni filoncelli potenti fino a 
20 cm, ospitati in anfiboliti massicce a grana fine, immerse verso S e in
clinate di circa 45°. I :fìloncelli, di colore rossastro , a quarzo ± calcite, 
carbonati di ferro, ossidi di ferro, pirite, hanno direzione circa NS e in
clinazione subverticale. 

I lavori più importanti si trovano a quota 1 445 e consistono in una 
galleria di circa 30 m, aperta in corrispondenza dell'affioramento di un 
filone potente 20 cm (cf. tav. 1 - C). Nei dintorni si osservano altri 
lavori di minor importanza (cf. tav. 1 - B). 

- S. Alessandro 

Qualche centinaio di metri a SE del Coccolino, a quota 1 435 circa, 
si osservano le tracce di un pozzo, scavato in anfiboliti e ora riempito di 
detriti , e di una piccola discarica nella quale si rinvengono frammenti 
di quarzo , talora in cristallini millimetrici, commisto a calcite, carbonati 
ed ossidi di ferro. 

- Cava Nova 

Ad W di Ravet, a circa 1 240 m, vi è uno scavo profondo 2 m che 
segue un filoncello di quarzo potente fino a 15 cm, immerso verso WNW 
con inclinazione subverticale, ospitato in anfiboliti in cui si osservano 
tracce di minerali di alterazione di Cu-Fe. Immediatamente a valle di 
tale scavo vi sono alcuni altri filoni di quarzo, talora con cristalli centi
metrici, potenti fino a 60 cm. 
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Canavere 

Modesta trincea situata poco ad W di Cava Nova, a circa 1 195 m. 

- Duvie 
Nella zona compresa tra Champeille da Piana e il crinale del M. Ros 

furono coltivati tra il 17 41 e il 17 52, senza gran guadagno, dei massi 
detritici provenienti dal fi lone di quarzo che affiora sul versante W del 
M. Ros. Secondo R OBI LANT (1751) tale miniera «si trova inferiormente 
alle Roches del Pison d'Arles ad un'ora e meza circa di distanza dal 
Coccolino; fu inviato il sig. capitano Ronzini a riconoscerlo, il quale trovò, 
come infatti gli è, essere un pezo di montagna derivante dalle più supe
riori dalle quali può essersi staccato e rotolato in giù ». 
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che ci ha gentilmente fornito. 

BIBLIOGRAFIA 

ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, 1753-1754 - Parcelle e tabelle mensuali per le miniere 
di Challant. Sez. 2", 2" arch., capo 20, n. 34. 

BARELLI V., 1835 - Cenni di Statistica Min eralogica degli Stati di S. M. il Re di Sar
degna. Torino. 

BARETTI M., 1893 - Geologia della Provincia di Torino. Torino. 
CALVI NO F ., 1954 - Il giacimento di amianto a fibra lunga di Settarme (Valle d'Aosta). 

L'Industria Mineraria, 7: 407-411. 
CASTELLO P., 1974 - Il giacimento d'amianto di Emarèse. Bulletin de la Société de la 

Flore Valdéìtaine, 28: 63-67. 
Duuo E., 1929 - Le miniere degli Challant in V alle d'Aosta. Mem. Ist. Giuridico 

R . Univ. Torino, serie 2", mem. 5. 
DuPLISSON, 1742 - Scritto sulla visita alle miniere di Emarèse e Arbaz. Archivio di 

Stato di Torino, sez. 2", 1" arch., mazzo 1 Miniere, n. 16. 
GARINO CANINA A., 1956 - Notizie storiche sulle miniere della Valle d'Aosta. Relazioni 

e comunicazioni presentate al XXXI Congr. Storico Subalpino di Aosta, 2: 781-809. 
J rnvrs G., 1873 - I tesori sotterranei dell'I talia. Ed. Loescher, Torino, parte 1 a 

MrCHELETTI T ., 1976 - L'immensa miniera d'oro dei Salassi. Stabilimento Tip . Bra
mante, Urbania (PS): 178 pp. 

P ERRIN J.-C., 1975 - I nventaire des Archives des Challant. Bibliothèque de l'Archivum 
Augustanum, Aoste, 2:585 pp. 

RoBILANT (NrcoLIS DE) E. B., 1751 - Relazioni diverse delle Miniere nelle montagne 
di Torino. Archivio di Stato di Torino, sez. 2", 2" arch., capo 20, n. 18. 

- 1753 - Relazione della visita generale delle Cave di Valle di Sesia, Valle di Aosta, 
ecc. fattasi e principiatasi per il Cav. di Robilant il 17 settembre 1753. Archivio 
di Stato di Torino, sez. 2', 2" arch., capo 20, n . 19: 237-238. 

- 1786 - Essai géographique suivi d'une topographie souterrai11e minéralogique et 
d'une docimasie des Etats du Roi de Sardaigne en terre ferme. Mem. Ace. R. Scien
ces, Turin . 

Rou L, 1742 - Relazione del sig. I ntendente Roul su lo stato per esso riconosciuto dei 
travagli eseguiti nella montagna d'Emarèse regione del Coccolino, sotto la direzione 



102 PAOLO CASTELLO - GIANCARLO CESTI 

del sig. G. L. De Riva. Archivio di Stato di Torino, sez. 2a, P arch., mazzo 1 Mi
niere, n . 16. 

STELLA A., 1943 - I giacimenti auriferi delle Alpi I taliane. Ist. Poligrafico dello Stato, 
Roma: 134 pp. 

RIASSUNTC 

Le miniere d'oro di Emarèse (Valle d'Aosta) sono state sfruttate verso la metà 
del XVIII secolo. I lavori minerari consistevano nella coltivazione dei filoni di quarzo, 
ospitati in anfiboliti, e nel lavaggio della parte superficiale alterata dei filoni , formata 
da prodotti limonitici . 

RÉSUMÉ 

Les mines d'or d'Emarèse (Vallée d'Aoste) ont été exploitées vers la moitié du 
XVIII< siècle. Les travaux miniers consistaient soit dans l'escavation des filons de 
quartz, hébergés dans des amphibolites, soit dans le lavage de la partie superficielle 
altérée des filons, formée par des produits limonitiques. 

SUMMARY 

The gold mines of Emarèse (Aosta Valley) were exploited around the middle of 
the XVIII century. The mining consisted in the quarrying of the quartz seams embed
ded in amphibolites, and in the washing of their altered exterior part, composed of iron 
oxide. 
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Répartition géographique des deux espèces 
de vers de la grappe, 
Eudémis ( « Lobesia botrana » Den. et Schiff) 
et Cochylis « Eupoecilia ambiguella » Hb.) 
en Vallée d' Aoste. 
Stratégie de lutte 
et résultats d'essais de divers insecticides 

CLAUDE DUVERNEY 
Ecole Régionale d'Agriculture 

A OSTE 

Les vers de la grappe ( = « vermet ») provoquent des dégats impor
tants dans la grande partie du vignoble valdotain. Dans nos conditions 
climatiques !es tordeuses ont 2 générations par année. 

Dès 1974, grace à l 'introduction de pièges à attractifs sexuels par le 
Service d 'assistance technique régional, il fut possible d'étudier !es pé
riodes de voi de l 'une des deux espèces, l'eudémis ( = « la tignoletta » ). 
Cependant, ces pièges ne cap turant qu 'une seule espèce alors que !es 
dégats sont provoqués par !es deux espèces, on ne pouvait en aucune ma
nière faire des prévisions sur l 'entité possible des attaques futures . 

Il fallait clone étudier la distribution des deux espèces dans !es dif
férentes zones de la Vallée. C'est ce que nous avons réalisé de 1976 à 
1978 avec la collaboration des techniciens de l'Ecole d'Agriculture et du 
Service d' Assistance technique. 

Les informations recueillies au cours de 6 ans d'expérience (197 4 à 
1979) nous ont également permis d 'é tablir une certaine stratégie de lutte 
contre ces ravageurs, stratégie qui devra ètre encore perfectionnée à l'avenir. 

En dernier lieu, parallèlement à ces travaux, des essais ont été mis 
sur pied pour étudier l'efficacité contre ces ravageurs de différents insecti
cides repérables sur le marché. 

I. Répartition géographique de l'Eudémis et de la Cochylis 
en V allée d'Aoste. 

MÉTHODOLOGIE. L'étude s'est effectuée sur !es larves de première géné
ration . En effet, au stade larvaire, !es 2 insectes sont facilement reconnais
sables: mème si la couleur du corps prend quelquefois un aspect vert gri
satre pour les 2 espèces, la couleur de la tète (noire pour la cochylis, jaune 
pour l 'eudémis), la forme du corps (la cochylis est beaucoup plus trapue) 
et la différence de vivacité (la larve d 'eudémis se débat violemment à peine 
la touche-t-on) permettent de distinguer facilement !es deux espèces. 
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D'autre part, la présence de glomérules, c'est-à-dire d'un amas de 
dégats floraux, rend les attaques de première génération facilement repé
rables. 

Les résultats de l 'enquète sont contenus dans le tableau N. 1. Le pour
centage indiqué a été établi sur le tota! de larves observées dans telle ou 
teli e locali té. 

On peut regretter que cette enquète n'ait pu se réaliser au cours de la 
mème année; mais pratiquement ce travail aurait dù mobiliser 4 à 5 per
sonnes pendant une quinzaine de jours consécutifs; ce qui s'est avéré im
possible. Les données reportées dans le tableau N. 1 et dans la figure N. 1 
doivent donc etre interprétées avec une certaine prudence, car d 'une année 
à l 'autre ( SCHMID et BAILLOD) les conditions climatiques peuvent faire varier 
ces pourcentages en faveur de la cochylis s'il s'agir d 'une année plus froide 
et humide, en faveur de l'eudémis s'il s'agit d 'une année plus chaude et 
~èche. 

RÉSULTATS . Au cours des 3 ans, environ 4000 larves (3978 exactement) 
ont été controlées. Le résumé des observations faites est contenu dans le 
tableau N. 1 et représenté visuellement dans la figure N. 1. 

Si nous divisons la Vallée en qua tre parties: Haute Vallée (de Morgex 
à Arvier), Moyenne Vallée Supérieure (da Villeneuve à St-Christophe), 
l\foyenne Vallée Inférieure (de Quart à St-Vincent), Basse Vallée (de 
Montjovet à Donnas), nous constatons une dominance très nette de la 
cochylis en Haute Vallée et Moyenne Vallée Inférieure et une répartition 
plus équilibrée dans la Moyenne Vallée Supérieure et la Basse Vallée . 

En ce qui regarde le role des conditions climatiques sur cette répartition, 
nous pouvons tirer !es conclusions suivantes: 

1. I nfluence très nette de l' altitude: la cochylis domine dans !es localités 
plus élevées: Morgex, La Salle, zones plus hautes de Charvensod, de 
Gressan, de Chesallet, de Donnas rive gauche. Cependant on ne peut 
déterminer une altitude limite valable pour l'ensemble de la Région; à 
partir de 450 rn dorninance de la cochyls à Donnas, mais encore do
rninance d'eudémis à 800-900 rn à Aoste et Villeneuve en raison de 
l 'excellente exposition . 

2. Influence de l'exposition: les vignes bien ensoleillées sont le règne de 
l'eudérnis (Donnas rive gauche, Aoste, Sarre, St-Pierre, Aymavilles, 
Villeneuve rive gauche). Par contre, dans !es vignes à exposition Est 
comme Aoste-Signayes ou Donnas rive droite , ou dans !es terrains à 
faible pente ou situés près des torrents (Villeneuve rive gauche , Aoste
Chateau, Arnad-Sud) s'afforne la cochylis. 

3. Influence de la topographie. A quelque cinquante mètres de distance 
le pourcentage peut évoluer nettement en faveur de l'une ou l'autre 
espèce, si l'on passe d 'un vallon où règne la cochylis , à une crète, où 
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domine l'eudémis (Charvensod zone inférieure, Aoste-« sopracollinare », 

Aoste-Pléod). 
La cochylis tend décidément à s'installer lorsque la Vallée se resserre, 
par contre, elle s'efface de plus en plus lorsque la Vallée s'élargit. Pour 
s'en convaincre, il suffìt de comparer Hone-Bard à Donnas au Sud et 
à Arnad-Issogne au Nord, ou bien Aymavilles et Jovençan d 'une part 
et Villeneuve rive droite et Introd d 'autre part. 
Cela appara1t clairement dans les controles faits sur le terrain, par 
exemple a Donnas rive droite, lorsqu'on progresse vers Hòne ou lorsque 
d'Aymavilles on s'éloigne vers Villeneuve rive droite . 

4. I nfluence probable de l'intensité des vents. C'est la seule explication 
que nous pouvons donner au fait que la cochylis s'impose presque 
exclusivement dans la Moyenne Vallée inférieure, malgré une excellente 
exposition. 

II. Stratégie de lutte. 

Dans la zone d'Aoste, la lutte contre eudémis et cochylis peut se con
centrer généralement sur la deuxième génération. Les dégats de la pre
mière génération, s'ils restent au-dessous d'une certaine limite, n 'en tra!nent 
pas de conséquence sur la production. D 'après notre expérience, qui ne se 
base pas cependant sur des essais systématiques, 20 à 40 % de dégats (c'est
à-dire 20 à 40 glomérules ou amas de dégats floraux, sur 100 grappes con
trolées) sont tolérables. La limite inférieure convient pour !es cépages à 
grappes liìches, la limite supérieure pour les cépages à grappes compactes. 
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Dans nos essais de lutte contre la deuxième génération, ]'intervention 
avec un insecticide avait lieu lors de la découverte des premières pénétra
tions des petites larves. Durant le cycle des six ans ( 197 4 à 1979) cette 
technique a donné de très bons résultats . 

L 'intervention 10 jours après le maximum du vol de deuxième généra
tion, méthode conseillée dans certaines zones françaises, correspond assez 
bien à la notre. Cependanr, dans nos données, il est quelquefois difficile de 
déterminer ce maximum. 

Les courbes de vol ont également été étudiées en fonction de la somme 
de degrés-jours . Par degrés-jours, il faut entendre les températures moyennes 
journalières supérieures à 1 O"C, auxquelles on a retranché préalablement 
l 0°C. Ces températures moyennes cumulées à partir du début janvier consti
tuent la somme des degrés-jours . 

A l'examen des courbes de 6 années consécutives, on constate: 

une diminution importante du val de première génération aux environs 
de 150" degrés-jours; 

que la deuxième génération débute entre 350 et 400 degrés-jours; 

qu'à 650° degrés-jours correspond une chute très importante du vol 
de deuxième génération. 

Les traitemenrs insecticides effectués à cette date ont toujours donné 
d'excellents résultats ; il nous semble opportun de vérifìer à l'avenir si cette 
rechnique d'intervention (à 650 degrés-jours) est susceptible d'etre appliquée 
sur une plus large échelle. 

T.U. Essais d'app!ication de di,ff-érents insecticides. 

MÉTHODOLOGIE. En 1977 et 1978, des essais ont été mis sur pied pour 
comparer l'eflìcacité de différents insecticides sur les larves de deuxième 
génération. Les essais effectués sur les cépages Gamay et Pinot noir, con
duits en Guyot simple, comprenaient 4 répétitions d'une ligne pour chaque 
insecticide. Les traitements furent exécutés uniquement sur les grappes avec 
une pompe à dos type Carpi F 320 !es 5.8.1977 et 3.8.1978. La liste des 
produits utilisés en 19ì7 et 1978 est indiquée dans le tableau N. 2. 

Etant donné que les dégats de deuxième génération dépassent le 50 % 
nous n'avons pas conservé de témoin non-traité. 

Les controles , réalisés de 15 à 25 jours après les traitements, portèrent 
sur 100 grappes par produit et par répétition. On a tenu séparées les péné
trations avec présence de larves des pénétrations sans larves et, pour 1978, 
on a subdivisé ultérieurement les pénétrations sans larve en pénétrations 
superfìcielles qui restent sans conséquence pratique et en pénétrations 
profondes. 

RÉSULTATS. Les résultats sont transcrits dans !es tableaux N. 3 et 
N. 4. Dans l'examen de ces résultats, l'attention doit se porter sur les 
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TABLEAU 1 

RÉPARTITION DES 2 ESPÈCES DANS LES LOCALITÉS 
DE LA VALLÉE D 'AOSTE 

107 

Eudémis ( « tignoletta ») Cochylis ( « tignola ») 

I. HAUTE VALLÉE 

Morgex 
La Salle 
Arvier 

II. MOYENNE VALLÉE SUPÉRIEURE 

Villeneuve (rive gauche) 
Villeneuve (rive droite) + Introd 
St-Pierre 
Aymavilles (Ouest) 
Aymavilles (Est) 
Jovençan 
Gressan 
Charvensod 
Sarre 
Chesalet 
Aoste 
Aoste + Signayes 
Aoste Chateau + St-Christophe 

III. MOYENNE VALLÉE INFÉRIEURE 

Quart 
Nus 
Chambave 
Chatillon 
Sr-Vincent 

IV. BASSE V ALLÉE 

Montjovet 
I ssogne (Nord) 
Issogne (Centre et Sud) 
Arnad (Nord et Centre) 
Arnad (Sud) 
Bard 
Hòne 
Donnas (rive droite) 
Donnas (rive gauche) 

TOTAL DE LA VALLÉE: 

2,8% 

o % 
o % 
9 % 

58,5% 

74,5% 
1,5% 

83 ,5% 
73 % 
93 ,5% 
84 % 
43 % 
41 % 

100 % 
72,5% 
87 % 
6 % 

37 % 

0,5% 

o % 
o % 
o % 
1,5% 
o % 

42,5% 

2 % 
59 % 
23 % 
58,5% 
o % 
o % 
o % 

70 % 
92,5% 

41 % 

97,2 % 

100 % 
100 % 
91 % 

41,5% 

25,5% 
98,5% 
16,5% 
27 % 

6,5% 
16 % 
57 % 
59 % 
o % 

27,5% 
13 % 
94 % 
63 % 

99,5% 

100 % 
100 % 
100 % 
98,5% 

100 % 

57,5% 

98 % 
41 % 
77 % 
41,5% 

100 % 
100 % 
100 % 

30 % 
7,5% 

59 % 
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TABLEAU 2 

LISTE DES PESTICIDES UTILISÉS 

1977 1978 

1) Méthomyl 1) Méthomyl 
2) Acéphate 2 ) Acéphate 
3) Trichlorphon + Fénitrothion 3) Trichlorphon + Fénitrothion 
4) Tétrachlorvinphos 4) Tétrachlorvinphos 

5) Phosalone 
6) Trichlorphon 
7) Azinphos éthyle 

TABLEAU 3 

RÉSULTATS MOYENS DE 1977 ( = moyenne des 4 répétitions) 

Pesticides utilisés Pénétrations avec larves 

Mérhomyl 0% 

Acéphate 1% 

Trichlorp hon + Fénitrothion 0% 

Tétrachlovinphos 0,5% 

Pour pénétra tions avec larves F 2,57 F . tables 

TABLEAU 4 

Pénétrations sans larves 

4% 

5,50% 

4,25% 

8,75% 

3,49 (Seui! à 5%) 

RÉSULTATS MOYENS DE 1978 (moyennes des 4 répéti tions) 

Pesticides utilisés 

Méthomyl 

Acéphate 

Trichlorphon + Fénitro thion 

Tétrachlorvinphos 

Phosalone 

Trichlorphon 

Azinphos éthyle 

Pour pénétrations avec larves 

Pénétrations avec larves 

F 

o % 
2,75 % 

0,25% 
1,75 % 

2 % 
0,75 % 

0,50% 

2,96 F. tables 

Pénétrations sans larves 

profo ndes su per ficielle s 

0,50% 4,25 % 

4,75 % 5,25 % 

1 % 3,50% 

1,75% 4,75 % 

2,50% 2 % 

1,50% 5 % 

1,75 % 4,25 % 

2,57 (Seui! à 5% ) 
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déga ts avec présence de larve. Quant aux pénétrations superficielles et 
mème en partie aux pénétrations profondes, elles sont souvent antérieures 
à l'application des insecticides. 

L'examen sta tistique de la variance pour ]es résultats de 1977 ne 
révèle aucune différence significative entre les divers pesticides. Au con
traire, en 1978 , ]es différences entre les divers produits sont significatives 
au niveau de 5 % . 

A l'analyse statistique simultanée des résultats de 1977 et 1978 pour 
les 4 produits utili sés 2 ans de suite, apparait une différence hautement 
significative (au niveau de 1 % ) entre les divers pesticides et le test de 
Turkey permet de déduire que l'Acéphte a une efficacité significativemenr 
inférieure à celle des autres insecticides . 

Le Méthomyl, malgré une durée d'action limitée dans le temps, a 
donné !es meilleurs résultats dans nos conditions. 

Une remarque assez semblable s'impose à propos du Trichlorphon 
seul que nous avions hésité à introduire dans nos essais en raison de sa 
fai ble rémanence. 

En conclusion , nous pouvons dire que si le moment d'application est 
bien choisi, tous les pesticides expérimentés donnent dans nos conditions 
de bons résultats. L 'essentiel reste donc le choix de la période idéale pour 
intervenir. 
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PREMESSA 

Essendo venuto a mancare, per ragioni tecniche, l 'accordo con la Di
rezione e Redazione del Periodico Webbia (Firenze), per la pubblicazione 
di questo Catalogo floristico, la pubblicazione stessa viene continuata nei 
fascicoli della Revue Valdotaine d'Histoire Naturelle (Aosta), della quale 
mi è doveroso e gradito ringraziare, da queste righe, la Direzione e 
Redazione. 

Nel proseguire la stesura e la pubblicazione del Catalogo floristico 
del Parco Nazionale del Gran Paradiso, confermo quanto stabilito in 
apertura al testo riguardante la prima parte (Webbia 28: 227-322, 1973). 
Vengono però introdottè alcune varianti dipendenti da una maggiore coe
renza con le regole tassonomiche e nomenclaturali vigenti e per un più 
chiaro raffronto con le corrispondenti tassonomie riportate nelle più im
portanti opere floristiche prese in considerazione. 

Confermo che le sigle corrispondenti agli erbari sono quelle riferite 
nell'Index H erbariorum, Part I (Regnum V egetabile val. 31: The Herbaria 
of the W orld, compiled by J. LANJOUW and F. A. STAFLEU, fifth edit. , 
1964, Utrecht). A tali sigle se ne aggiungono altre riguardanti gli erbari 
minori o privati e comunque non riportati nell'Index suddetto; queste 
sigle sono costituite, salvo rari casi particolari, da lettere maiuscole e 
minuscole onde evitare interferenze con quelle omologate nell'opera citata. 
Le sigle aggiunte sono le seguenti: BeS (Herb. Saverio Belli), CaA (Herb. 
Abate Antonio Carestia), CAITo (Herb. Generale del Club Alpino I ta
liano, Sezione di Torino, noto anche come «Erbario Vallino », ma da 
non confondersi con l'Herb. Vallino custodito presso ] 'I stituto ed Orto 
Botanico dell 'Università di Torino), LaL (Herb. Luciano L~nino), LiD 
(Herb. Domenico Lisa: Herbarium Lisanum), MMTo (Herb. custoditi 

(;' ) Lavoro eseguito e pubblicato con il contributo dell 'Ente Parco Nazionale 
Gran Paradiso. La prima parte (Tallofite, Briofite, Pteridofite) è pubblicata in Webbia 
28: 227-322, 1973. La seconda parte: Gymnospermae, Angiospermae (Salicaceae-Caryo
phyllaceae) è pubblicata in Webbia 30 (1): 69-157 , 1976. La terza parte: Dicotyledones 
(Ranunculaceae-Cruciferae ) è pubblicata in Webbia 31 (1): 135-236, 1977. 
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presso il Museo Nazionale della Montagna « Duca degli Abruzzi » di To
rino), MuE (Herb . E nrico Mussa), PNGP (Herb . del Parco Nazionale 
Gran Paradiso), SaF (Herb. Flavio Santi), ToU (Herb . Uberto Tosco), 
UnS (Herb. F . Ungern-Sternberg), VaF (Herb. Filippo Vallino), VaL 
(Herb. Lino Vaccari), VaU (Herb. Ubaldo Valbusa), ViLF (Herb. Itali
cum Ferdinando Vignolo-Lutati). Eventuali altri erbari meno ricorrenti 
verranno citati per intero. Le sigle che contraddistinguono gli erbari 
minori sono di solito precedute dalla sigla dell'erbario omologato (es .: 
VER: ToU, Herb. U. Tosco, conservato presso il Museo Civico di Storia 
Naturale di Verona) . 

I binomi tassonomici e i sinonimi (questi fra parentesi quadre) , fatta 
eccezione per quelli corrispondenti alla Flora Europaea redatta da TuTIN 
e Collab., voli. I-IV, la cui sigla (FE) comparirà soltanto ove indispen
sabile, saranno preceduti dalle sigle corrispondenti alle pubblicazioni da 
cui il binomio è tratto, ossia: (FPA): ALLIONI, Flora Pedemontana (sol
tanto per i reperti citati per il Parco Nazionale Gran Paradiso); (HP): 
COLLA .. H erbarium Pedemontanum (id .); (FPZ): ZuMAGLINI, Flora Pe
demontana (id.) ; (CRV ): VACCARI, Catal. raisonné E' tc. (id .); (FAI) : 
FIORI e PAOLETTI, Flora Analitica d'I talia; (NFAI): Fro1u, Nuova Flora 
Analitica d 'I talia; (FIZ): ZANGHERI, Flora Italica ; (FS ): HEss, LANDOLT, 
HrnZEL, Flore der Schweiz; (QFF): FouRNIER, Les quatre Flores de la 
France. 

A N G I O S P E R M A E : D I C O T Y L E D O N E S (seguito) 

RESEDACEAE 

Reseda luteola L. 

CRV: Reseda luteola L. - FAI: Reseda luteola L. - NFAI: Reseda luteola L. - FIZ: 
Reseda luteola L. - FS: Reseda luteola L. - QFF: Reseda Luteola (Tourn.) L. 

V. di Rhemes: « Val de Rhemes infer. » (VACCARI, 1904-1911: 57). 

Reseda phyteuma L. 

CRV: Reseda Phyteuma L. - FAI: Reseda Phyteuma L. - NFAI : Reseda Phyteuma L.
FIZ: Reseda phyteuma L. - FS : Reseda Phyteuma L. - QFF: Reseda Phyteuma L. 

V. della Dora Baltea : dint. di Villeneuve, « Entre Villeneuve et Saint
Nicolas » (VACCARI, 1904- 911 : 57); id.: sopra Villeneuve, oasi xeroter
mica, 1956, Ariello, Mosca, Sappa. 

Reseda lutea L. [ R. ramosissima Pourret ex Willd.] 

CRV: Reseda lutea L. - FAI: Reseda lutea L. - NFAI: Reseda lutea L. - FIZ: 
Reseda lutea L. - FS: Reseda lutea L. - QFF: Reseda lutea L. 
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V. dell'Orco (V. di Locana), sin. orogr ., dal bivio per Vasario salendo 
alla chiesa omonima, m 800 -:- 995, 1972 (Ariello , Biagini, Torchio Ang., 
T osco, obs.). - V. della Dora Baltea: probabilm. nei dint. di Villeneuve, 
genericam. , « Val d 'Aosta-Villeneuve to Ivrea», s.d., sine col!. (BALL, 
1896: 138; VACC ARI 1904-1911 : 57; BoLZON, 1915 : 35 ). - V . di Rhèmes : 
« entre Introd et Rhèmes-Saint-George » (VACCARI, 1904-1911: 57). -
V. di Cogne : « Cogne (Aosta)», 1860, Carestia (CaA: TO) . - V. di Cogne 
e di Champorcher: genericam., « Val di Cogne-Mont Emilius-Val de Cham
porcher », s.d ., sine coll. (BALL, 1896 : 138 ; VACCARI, 1904-1911). 

DROSERACEAE 

Aldrovanda vesiculosa L. 

CRV : Aldrovanda vesiculosa L. - FAI: Androvanda vesiculosa - NFAI : Aldrovanda 
vesiculosa L. - FIZ: Aldrovanda vesiculosa L. - FS: Aldrovanda vesiculosa L. [Aldro
vandia vesiculosa] - QFF: Androvandia vesiculosa (Monti) L. 

V . della Dora Baltea: forse nei dint. di Villeneuve, genericam. , « Val 
d'Aosta-Villeneuve to I vrea», s.d ., sine coll. (BALL 1896: 138; VACCARI, 
1904-1911: 58 ). Non è da considerarsi pertinente al territorio in studio 
la citazione e il reperto: « ex lacubus Canapiciensibus », 1806, sine coll. 
(TO : Herb. Balbis). 

Drosera rotundifol ia L. 
CRV: Drosera rotundifolia L., - FAI : Drosera rotundifolia L. - NFAI: Drosera ro
tundifolia L. - FIZ: Drosera rotundifolia L. - FS: Drosera rotundifolia L. - QFF : 
Drosera rotundifolia L. 

Nel Parco Naz. Gr. Parad. , sine loco, sine coll. (STAGNOLI, 1971: 
109). - V. dell 'Orco (V. di Locana): Vallone di Noaschetta, sentiero da 
Sassa alla casa di Caccia del Gran Piano di Noasca, acquitrino , m 1 900 
ca., 1972 (Colle, obs .); id. , baci no di Ceresole Reale, prati aquitrinosi 
presso le borgate Ghiarai (o Giaron) e Pianroche , 1910, Santi F. (SANTI 
F., 1911: 9) (SaF:MMTo:To); id .: « la incontrammo sul pianoro di 
Ceresole Reale », s.d . (Santi F., V allino, obs.) (SANTI F., 1917 : 5). - V . 
della Dora Baltea: forse nei dint. di Villeneuve, genericam., « Val d'Aosta
Villeneuve to Ivrea», s.d ., sine roll. (BALL, 1896: 138); « Doire entre 
Villeneuve et I vrée (Bali ) » (VACCARI, 1904-1911: 58). - V. di Cogne: 
Valnontey, era p resente nell'acquitrino del Giardino Aìpino Paradisia 
(d 'impian to , ora scomparsa) (FARNETI e MALATESTA, 1975: 52). 

Drosera anglica Hudson [D. longifolia L. ] 
CRV: Drosera anglica Huds. [D. longifolia L.] - FAI: Drosera longifolia L., Hayn. 
[D. anglica Huds .] - NFAI: Drosera longifolia L. [D. anglica Huds.] - FIZ : Drosera 
anglica Hudson [D. longifolia L.] - FS: Drosera anglica Hudson [D. longifolia L. p.p.] -
QFF: Drosera longifolia L. 
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V. dell'Orco (V. di Locana) : alta valle, sul pianoro di Ceresole Reale , 
s.d., Santi F. , V allino (SANTI F ., 1917: 5). - V. della Dora Balrea: forse 
nella zona di Villeneuve, genericam., «Val d 'Aosta-Villeneuve to Ivrea», 
s.d., sine col!. (BALL, 1896: 138; VACCARI, 1904-1911: 58); id.: «lungo 
il bacino della Dora tra Pont St. Martin e Villeneuve ; è rara » (DEGIO
VANNI, 1969 : 97). 

Drosera intermedia Hayne in Dreves. [D . longifolia auct. J 

CRV: manca - FAI: Drosera intermedia Hayn. [D. longifolia Sm., Bert. p.p . (an et L. 
p.p. ?)] - NFAI : Drosera intermedia Hayn. [D. lo11gifolia Sm., Berr. p.p.] - FIZ: 
Drosera intermedia Hayne - FS: Drosera intermedia Hayne - QQF: Drosera intermedia 
Hayne. 

V. dell'Orco (V. di Locana): sul pianoro di Ceresole Reale, s.d., 
Santi F. , Vallino (SANTI F., 1917: 5). 

CRAS SULACEAE 

Sempervivum wulfenii Hoppe ex Mert. & Koch in Rohling . 

CRV: Sempervivum Wulfeni Hoppe in Mertens et Koch 1831, non aucr. ira!. fere 
omn. p.p. - FAI: Sempervivum W ulfe11ii Hpe. [S. globiferum Jacq. , Aucr. iral.? , L.? ; 
S rhaeticum Rota; S. Comolli Rota] - NFAI: S. Wulfenii Hpe. [S. globiferum Wulf. 
in Jacq . (1778), an L.?] - FIZ: S. wulfenii Hoppe ex Mert. & Koch - FS: S. \'(!ulfenii 
Hoppe [S. globiferum Wulfen non L.] - QFF : S. Wulfenii Hoppe. 

In riferimento alla distrib. geografica di questa entità , VACCARI ( 1905a, 
Append.: 36) scrive che si tratta di una specie del Vallese, V. Sesia, 
M. Rosa e delle Alpi Orientali e che nella V . d'Aosta è stata spesso in
dicata, ma per errore , in luogo di S. Gaudinii Christ ( = S. grandiflorum 
Haw.). Sono quindi da porre in dubbio i seguenti reperti e citazioni: Ba
cino Orco-Soana : genericam., « Val Orca-Val Campea », s.d., sine col!. 
(BALL, 1896 : 160); V. Soana, sopra Campiglia e S. Besso, Santi, 1913 
(MMTo:To:SaF). - \7 . dell'Orco (V. di Locana): Ceresole Reale , alla cap
pella di Nostra Signora della Neve, 1869, V allino (TO:VaFl. - V. della 
Dora Baltea: forse sui monti di Villeneuve, genericam. , «Val d'Aosta - Vil
leneuve to Ivrea», s.d., sine col!. (BALL, 1896: 160). - V. di Cogne: «nella 
parte media della valle» (riferito all'altitudine), s.d. (SANTI F., 1896: 90). 
- V. di Cogne e di Champorcher: genericam., « Val di Cogne-Mont Emi
lius - Val di Champorcher», s.d., sine col!. (BALL, 1896: 160); Cogne, 
1895, Santi (MMTo;To;SaF). 

Sempervivum grandiflorum Haw. [ S. gaudinii Christ .] 

CRV: S. Gaudini Christ. [S. globiferum De Sauss., Schl., Thom. , Sut., Murith ., DC., 
Ali. p.p. Colla p.p., Gaud., non L.; S. hirtum All. p.p., Colla p.p. Zumaglini p.p., 
11011 L.; S. grandiflorum Havv. sec. Favrat.; S. Wulfeni Bertol., p.p . Favre p.p., Ces . 
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Pass. Gib. , Nym. p.p., Bali p.p., non Hoppe; S. Braunii Arcang . p.p., Caruel p.p. et 
al., non Funk.; S. Fittoni Schott? ex Gremii] - FAI: S. Braunii Punk [5. grandiflorum 
Haw.; S. globiferum Gaud., Favre, an L.? S. Wulfenii Bert. p.p. non Hpe.J - S. gran
diflorum Haw. [S. globi/man Gaud., non L.; S. C audini Christ; 5. Wulfenii et 
S. Braunii Auct. it. p.p.] - FIZ: S. grandiflorum Haw. [S. gaudinii Christ] - FS: 
S. grandiflo rum Haw. [S. Gaudinii Christ] - QFF: S. C audini Christ . 

Alta V. Chiusella e V. Campiglia: scoperto da Christ nel 1861 , che lo 
denominò S. Gaudinii, in V . Campiglia ai piedi del Colle de l 'Arietta 
(CHRIST, 1861: 79; VACCARI, 1905a : 21; VACCARI e WILCZEK, 1909a: 
80; VACCARI, 1904-1911 : 253; LANZA, 1920: 31); id.: sui fianchi della 
V . Campiglia e V. Chiusella (VACCARI, 1909a: 229); id.: V. Chiusella, 
sul Colle Bocchetta delle Oche, m 2 406, 1908 ('1 accari et Wilczek, obs.) 
(VACCARI e WrLCZEK, 1909a: 188). - V. di Valprato : fr a la borg. Prajet 
e la fraz . Zurlera e pendici del M. Rossin , faggeta; M . Civetta; M. Rossin
Grange-Cresta d'Arlens-Bocchetta delle Oche (m 2 406) - M . Marzo ; 
Vallone di Arlens, rupi gneissiche, m 1 880 -7- 2 000 , s.d., (Lanza, 
obs.) (LANZA, 1920: 14-19, 48); id.: lungo la strada da Valprato a 
Piamprato (sin. orograf.) , rocce umide, s.d . (Lanza, obs.) (LANZA, 
1920: 16). - Vallone di Piamprato: dal Col Bocchetta, m 2 400, alle 
G range Santanel , m 2 000 , superato lo sperone gneissico che scende dal 
M . Marzo, 1908 (Vaccari et \.l/'i/czek , obs.) (VACCARI e WILCZEK, 1909a: 
190 ); id.: salendo da Piamprato alla Grangia del Becco ( « con tendenza 
al S . montanum »), s.d. (Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 14, 48); dalla Gran
gia Santanel al Colle Larissa, m 2 605, 1908 (Vaccari et W ilczek , obs.) 
(VACCARI e WILCZEK, 1909a: 191) ; id .: Piamprato, « sur les murs et 
murgères qui entourent le hameau ... » , « sur !es rocailles artifìcielles crées 
par !es habitants de Piamprato au moyen de pierres enlevées des champs 
cultivés ... (altitude 1 850 m) » , raro; Vallone di Piamprato, m 2 000, su 
serpentino, Fimbrietum, 1925 (Guyot, obs.) (GUYOT, 1925 : 51). - V. Soa
na, sopra Campiglia e S. Besso, 1913 , Santi (MMTo: To : SaF). - V. Soana: 
rupi erbose sopra Ronco Canavese, 1903 , Zola A. (TO ); id.: des. orogr., 
in V. di Forzo, da Forzo (sin. orogr.) salendo a Boschietto, rupi sotto 
quest'ultima località, m 1 370 ca., 1976 (Rosenkrantz, Tosco U. et Adr. , 
obs.). - V. di Forzo (des . orogr.), presso le Alpi Muande, 1977, Forneris, 
lviontarchini. - V. dell 'Orco (V. di Locana): da Noasca salendo al Gran 
Piano: rupi sopra il Gran Piano salendo alla Punta Arbancet; dal Gran 
Piano salendo al Colle della Porta , 1928, Mattirolo , Fontana P. (TO) 
(MATTIROLO, 1932, rist. 1951: 278-280 , 282-284) ; id.: bacino di Ce
resole Reale (vers . orogr. sin.), 1910, Santi F. (SANTI F., 1911: 10) ; 
id.: Ceresole Reale, rupi sotto la Madonna della Neve, m 1 900, 1910, 
Ferrari E. , Santi F. , V allino (TO). - V. di Rhémes: «Val de Rhémes 
à Chaudanne (1800) (assez rare) (Vaccari )» , s.d. (VACCARI, 1904-1911: 
251, 252). - V. Savaranche: «Valsavarenche entre Pont et Nivolet (Henry, 
V accari), montée au Grand Paradis (Vaccari, Wilczek ), montée au col 



116 UBERTO TOSCO 

de Lauzon jusqu'à 2 900 m (Wlilcze.k, Maillefer, Vaccari)» , s.d. (VAC
CARI, 1904-1911: 251, 252); id.: Orvieille , rupi e pascoli sotto l'Alpe 
Djuan, 1927 (Mattirolo, Fontana P. , obs.) (MATTIROLO, 1928 , rist. 1951: 
151 ); id .: alta valle, zona morenica del Ghiacciaio del Grand Etret, 
m 2 550 , esposiz. NW, pend. 10 %, a m 500 dal ghiacciaio, base del 
costone laterale destro rispetto al torrente, 1972 (Garabello, obs.) (GA

RABELLO, 1972: 111). - Valli di Cogne : sine loco, 1970, Stefenelli S. 
(PARCO NAZ. GR. P ARAD., 1972: 27 ); V. di Cogne: citato come entità 
notevole (BRAUN-BLANQUET, 1961: 144); id.: «Val de Cogne (Tripet, 
Miiller): près de Viéyes (1100) (Vaccari), Barme Peleuza (1 300 7 

1 500) très abondant (Vacrari), Champlong (Favre et Wlolf), Lilla (1 700) 
(Vlilczek, Maillefer, Vaccari), Chapelle du Cret (Vaccari, Dutoit ), Cha
vanis (Henry, Vaccari, Tripet), Broillot (Vaccari ), Peiratza (Correvon et 
Vaccari), montée au col de l 'Arietta (WiLczek, Maillefer, Vaccari), Ber
gerie Susse (Wilczelz, Maillefer et Vaccari, Ferrari, Vallino et Negri), 
Grauson (Vaccari), Valnontey (Gysperger), Money et montée au col du 
Lauzon (Wilczek, Maitlefer, V accari), pied sud de la Grivola, jusqu'à 
2 800 mètres (Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 251, 252: l 'A. af
ferma che Vaccari e Chodat hanno riconosciuto forme diverse in V . di 
Cogne); id.: fra la V. di Cogne e la V. Campiglia, al Col de l'Arietta 
(vers. di Cogne), pendici e cornici di rupi, 1861, Christ (CHRIST, 1924: 
33); id .: V. di Cogne, des. orogr., zona del Gran Conion, a valle di 
Vieyes, di fronte all 'alpeggio Grand Bois, m 1 030 ca. , salendo dalla 
Grand'Eyvia, bosco, 1974 (St efenelli S. , obs.) (STEFFNELLI S., in litt. 
12.11.1974); id.: sin. orogr., Vieyes, nella zona del paravalanghe, m 
1 140 ...;- 1 200 , 1972 !Tosco U. et Adr. , Ariello, Biagini, obs.) ; id.: 
dopo Vieyes, « ... après avoir traversé de nouveau le torrente sur le pont 
de Lavai ( 1 384 m) et en avoir repris la rive droite , dans un lieu dit 
Barmapeleuza ... », 1880 (1J?oLf et Favre, obs.) (WOLF et FAVRE, 1880: 
27); id.: sin. orogr. , da Vieyes al Ponte di Lavai, m 1 150 ...;- 1 365 , 
1972 (Ariello, Biagini, Tosco U. et Adr., obs.); id.: presso il Ponte di 
Lavai , m 1 370 ca., 1967 (Sella A., obs.) (SELLA A., in litt., 8.2.1975); 
id.: sopra il Ponte di Lavai, m 1 450 ca., 1968, A11chisi; id.: destra 
orograf., tra Epinel e il Ponte di Lavai , 1974, Stefenelli S. (PNGP; 
VER:ToU); id .: V. di Cogne, des. orogr. , fra il Ponte di Lava] e la 

ouva, giungendo al canalone che scende dalla Comba di Tomba, m 
1 530, verso il canalone che scende dal Colle del Drinc, 1974 (Stefenelli S., 
obs.); id.: fra Epinel e Creraz, sin. orogr., dint. dell'Alpe Le Fontane, 
m l 462, 1974 (Stefenelli S., obs.); id.: « au dessus du hameau du Petit 
Nomenon, dans une fon~t de mèleze », 1929 (Guyot, obs.) (GuYOT, 
1832: 12); V. di Cogne: Vallone dell'Urtier, da Cogne, «nous traver
sons la rivière et nous avançon sur Champlong et un peu plus loin dans la 
montée ... », 1880, YVolf et Favre (WOLF et FAVRE, 1180: 28); id.: id., dint. 
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delle cascate di Lillaz, 1973 (Stefenelli S., obs.) (STEFENELLI S., 1973: 2); 
id.: id ., presso le cascate di Lillaz, 1977, Anchisi, 5tefenelli 5. (PNGP ); id .: 
id. , des . orogr., tratto Lillaz-Gollie, pendii lungo la strada rotabile, 1975 
(5tefenelli 5. , Tosco U. et Adr., obs); id. : id ., «Cogne, pascoli sotto la 
Bergeria di Susse e presso la cappella del Cret, m 2 200 ca., 1903, Fer
rari E., Negri G., V allino (TO); id.: id., « au dessous de Chavanis », 

1891 (Chenevard et 5chmidely. obs.) (CHENEVARD et SCHMIDELY, 1898: 
13); id.: id ., sopra l'Alpe di Chavanis, m 2 250, 1887, Tripet (TO: 
Herb. Gibellianum); id.: id., Alpe Pianasse, m 1 921, 1978, Stefenelli 5. 
(PNGP) (ENTE PARCO NAz. GR. FARAD., 1979: 6) ; id .: id., «Col de 
Fenetre. Val di Cogne », 1880, Ungern Sternberg (TO: UnS) ; V. di Co
gne: Valnontey: sin. orogr. , nell 'interno del Giardino Alpino « Paradi
sia », m 1 700 ca., 19/7, 5tefenelli S., Tosco (PNGP); id.: id ., sotto il 
Colle del Lauson , « un peu plus bas que le pavillon de chasse à 2 500 m 
environ .. . », 1903 (Aubert, obs .) (AUBERT, 1903: 12); id.: id ., sopra 
Valmiana, presso il rifugio Money-Herbetet, 1954 (Tosco , obs.); id. : id ., 
des. orogr., dint. di Money, 1972, Stefenelli S. (PNGP; VER:TuU; FI); 
V. di Cogne: Vallone del Grauson, des . orogr., fra Gimillan e:l Ecloseur, 
m 1 900 ca ., 1976 (5tefenelli S., Tosco U. et Adr., obs.) . - V. di Cham
porcher: «Val de Champorcher: ... Bois de Panosa (1 800) (Vaccari), 
Dondena (Vaccari), Mont-Baraveuil (Vaccari), Lac Miserin (Vaccari ), Mon
tée au col de Pontonet et au col Fenetre (Vaccari) (Ferrari, V allino, Ne
gri, V accari) , Combe de la Legna jusqu'au Mt-Mars (Vaccari) ... Val de 
Ponton sur Chambave (2 300) (Vaccari), Montée au col Fussi (2 600) ... 
St. Marcel aux Eaux-Vertes (1 200) (Vaccari) ... Montée au Col Coronas 
(Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 251-252); id.: «rupi tra Don
dena e la Finestra di Champorcher ... », 1903, Ferrari E. , Negri G. , Vallino 
(TO); id. : bacino di Dondena, sul Bee Raty m 2 383, e, da Dondena 
al Colle Larissa o Larizza, da m 2 200 a 2 600, 1925 (Guyot, obs .) 
(GUYOT, 1925: 50, 52); id.: «vive fino a 3 000 m. Champorcher ... » 

(DEGIOVANNI, 1969: 78). 

Sempervivum arachnoideum L. , sensu lato 

CRV: S. Arachnoideum L. - FAI: S. arachnoideum L. [S. heterotrichum Favre ?; 
S. Doellianum C. B. Lehm.] - NFAI: S. arachnoideum L. - FIZ: S. arachnoideum L. -
FS : S. arachnoideum L. - QFF: S. arachnoideum L. 

Parco Naz. Gr. Paradiso: sine loco, rupi e macereti (STAGNOLI, 1971: 
109, sub 5. ragnatelorum). - Bacino Orco Soana: genericarn., «Val Orca
Val Campea », s.d., sine col!. (BALL, 1896: 160). - Alta V. Chiusella: 
fra Pra (1 600) e Col Bocchetta delle Oche (2 400), prati e rocce sa
lendo fino a Gheia (1 877) e più su fino alla Grangia infer. delle Oche 
(2 000 ca.), 1906-1908 , Vaccari et Wilczek (VACCARI e WrLCZEK, 1909a: 
187). - V. Soana: des. orogr., fra Bausano e la borg. Confìglié (o Confì
gliacco), m 690 -7- 695, castagneti con rupi, 1972 (Ariello, Tosco , obs .); 



118 UBERTO TOSCO 

id.: V. di Valprato: dalla Grangia Santanel (m 2 000) al Col Laris (o 
Larissa o della Reale) (m 2 605), 1908 (\!accari et Wlilczek, obs.) (VAC
CARI e WILCZEK, 1909a: 191); id.: id., presso le Grange del Gran 
Becco, su calcescisti, pendici del M. Rossin salendo da Zurlera, faggeta, 
e, « Zurlera-Monte Rossin-Ornea (roccie) e ovunque», s.d. (Lanza, obs.) 
(LANZA, 1920: 15, 22, 48); id.: id., scendendo dalla vetta della Rosa 
dei Banchi fìno al Colle della Balma, m 2 900, s.d. (Lanza, obs.) (LANZA, 
1920: 24); id.: id., Piamprato: « sur les rocailles artifìcielles crées par 
les habitants de Piamprato au moyen de pierres enlevées des champs 
cultivés ... (altitude 1 850 m) », e, « sur les murs et murgères qui enrou
rent le hameau ... », 1915, Guyot (GuYOT, 1925 : 53) . - V. dell'Orco (V. 
di Locana): sin. orogr., fra la galleria stradale e Ceresole Reale, m 
1 380 -;- 1 610, 1972 (Arietta , Tosco, obs.); id.: dint. di Caresole Reale, 
prima del 1940, Fontana P. ; id .: sin. orogr., Ceresole Reale, salendo 
oltre la chiesa Parrocchiale, lariceto, m 1 615 ...;- 1 700, 1972 (Ariello, 
Tosco, obs.); id. : alta V . dell 'Orco, sotto e nei dint . del Lago Serrù, di
rupi erbosi, m l 850 ...;- 2 300 , 1971 (Ariello , Codignola, Sacco T ., T es
sarin, Tosco, obs.). - Per la V. d'Aosta in generale, VACCARI (1904-1911: 
245) scrive: « Lieux pierreux, chauds, rochers . Assez commun dans tout 
le pays entre 350 et 3 100 m ». - V. della Dora Baltea: probabilm. sui 
monti di Villeneuve: « Val d'Aosta-Villeneuve to Ivrea », e, « Courma
yeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard », s.d., sine coll. (BALL, 
1896: 160). - V. di Rhèmes: « Val de Rhèmes (Vaccari) à Chaudanne 
et Col de Leynir (3 090) », s.d. (VACCARI, 1904-1911: 245-246); id .: 
tra la V. di Rhèmes e la V. Savaranche (bacino del Nivolet), « Col du 
Leynir, 3 093, 30 giu.-10 ago. 1901 (Vaccari)» (VACCARI, 1901b: 18-19); 
id.: id., « Col Leynir, 3 090 », s.d., Vaccari (VACCARI, 191la: 29). - V. 
Savaranche: dint. dell 'Alpe Djuan , 1973 (Biagini, obs.); id .: scendendo da 
Croce Roley a Pont Valsavaranche, 1973 (Stefenelli S. , obs.); id.: «Val
savarenche: Refuge V.-E . (rifugio Vittorio Emanuele II) (3 090) », s.d., 
sine coll. (VACCARI, 1904-1911: 245-246). - V. di Cogne: tra la V. di 
Cogne e la V. Campiglia, « Punta Nera, 3 063 , 19 ago. 1900 (Vaccari)» 
(VACCARI, 1901b: 18-19); id .: V . di Cogne, «Cogne», 1895, Santi 
(MMTo: TO: SaF); id.: «Val de Cogne: entre Brouillot et Invergneux 
(Vaccari), Chavanis (F accari ), Pointe-Noire (Vaccari ), Valnontey à Money 
(ìVilczek, Maillefer, V accari)» s.d. (VACCARI, 1904-1911: 245-246); id.: 
« ... Cogne .. . » (DE-GIOVANNI, 1969: 78); id.: V. di Cogne: presso Pont 
d'El, pendici pseudosteppiche, 1963 (Tosco, obs.); id.: id., des. orogr., 
zona dell'Alpe Senayet, a est di Vieyes , m 1 200, 1974 (Stefenelli S., obs.) 
(STEFENELLI S., in litt., 11.11.1974); id. : id., des. orogr., in zona Gran 
Conion, a valle di Vieyes, di fronte all'alpeggio Grand Bois, sulla des. 
orogr. del Gran Conion, m 1 400, 1974 (Stefenelli S., obs.) (STEFENELLI 
S., in litt., 12 .11.1974); id .: id., sin. orogr. , da Vieyes al Ponte di Laval , 
m 1 150 -;- 1 365 , 1972 (Ariel/o, Biagini, Tosco U. et Adr., obs.); id.: 
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id ., des. orogr. , pendici semi-rocciose della des . orogr. del Rio di Ta
vaillon, a valle di Epinel, m 1 438 -7- 1 560, 1974 (Stefenelli S. , obs.) 
(STEFENELLI S., in litr., 28 .1 1.1974 ); id .: id. , des. orogr. del canalone 
del Rio di Tavaillon, zona steppica e vecchi campi a terrazze, m 1 420 -7-

1 700, 1974 (Stefenetli S., obs.) (STEFENEL LI S., in litt. , 31.12 .1974); 
id. : id ., des. orogr., Rio di Tavaillon-Baite di Tavaillon e relativa mu
lattiera, m 1 960 -7- 2 11 5, 1974 (Stefenelti S. , obs .) (STEFENELLI S., 
in litt. , 31.12.1974) ; id .: Vallone dell 'Urtier, genericam. , 1973 (Stefe
nelli S. , obs .); id .: id. , all'inizio del vallone: Cogne dirupi di Sylvenoire, 
conifereta e pianoro salendo alle baite omonime, 1954 (Tosco. obs.); id .: 
id ., des. orogr., pascoli presso l'Alpe Broillot, m 2 396, 1975 (Stefenelli 
S. , Tosco U. et Adr., obs .); id .: Valnontey: all'inizio della valle, des. 
orogr., dirupo presso la Villa Deor ola (ora Colonia Salesiana), 1954 
(Tosco, obs.); id.: id ., des . orogr., alla Testa di Moncuc (Montzeuc), 
m 2 095, 1954 (Tosco, obs.); id .: id. , sin. orogr ., Cogne: presso la borg. 
Buttier, su un muretto a secco di sostegno a una ripa, m 1 557, 1975 
(Tosco U. et Adr., obs.); id. : id ., sin . orogr., salendo da Cogne, dal
l'Alpe Robat verso Les Ors, conifereta con rupi, m 1 710 -7- 1 800, 1976 
(Tosco U. et Adr. , obs.); id.: id., sin . orogr., dalla borg. Buttier (Co
gne) lungo la mulattiera, andando a Valnontey, m 1 550 -7- 1 700 , 1976 
(Tosco U. et Adr. , obs .); id.: id., sin . orogr ., dint. del Giardino Alpino 
« Paradisia », m 1 700 ca., 1954 (Tosco , obs.); id.: id., sin . orogr., al
l 'altezza e poco prima delle case di Valnontey, dirupo esposto a S, m 
1 700 ca ., 1954 (Tosco, obs.); id.: id., lungo il torrente Valnontey, a 
monte dell'abitato omonimo e sopra Valnontey, acquitrino con rupi, 1953 
(Tosco, obs.); id.: id ., Valnontey sin. orogr., nella torbiera oltre il Giar
dino Alpino « Paradisia », m 1 680 -7- 1 700, 1976 (Stefenelli S., Tosco 
U. et Adr. , obs.); id.: id. , des . orogr ., greto ciottoloso abbandonato dalle 
acque del torrente Valnontey, sotto Valmiana, m 1 725 , 1954 (Tosco, 
obs.); id. : id. , presso e sopra Valmiana, 1955 (Cortini, Torchio Ang. , To
sco, obs.); id.: id., sopra Valm iana verso il rifugio Money-Herbetet, 1954 
(Tosco, obs.) ; id. : id ., sin . orogr ., oltre il ponte dell 'Erfaulet, 1954 
(Tosco. obs.); id.: id ., alta Valnontey, da m 2 300 a m 2 5.)0, morene, 
1967 (Beatus et Rudo, obs.) (BEATUS u . Ru no, 1967 : 21 , tabb . II , 5, 
6, 7, 8); id .: id ., circo morenico del fondo della Valnontey, 1955 (Cor
tini, Torchio Ang., Tosco, obs .); id.: id., andando al rifugio del Lauson 
salendo da Valnontey, m 1 588, 1954 (Torchio Ang. , Tosco U., Adr. et 
Fern ., obs.) ; id.: id. , dint. del Colle del Lauson (versante Lauson), 1973 
(Stefenelli S., obs.); id.: Vallone del Grauson: a NW della fraz. Gimillan, 
campi abbandonati, 1967-1972 (Peyronel Br. et Dal Vesco, obs .) (PEY
RONEL BR. e D AL VEsco [1973] 1974 : 23) ; id.: id., des. orogr ., fra la 
cappella oltre Gimillan (m 1 850), andando a Ecloseur, m 1 950 ca., 1976 
(Stefenelli S., Tosco U. et A.dr., obs.). - V. di Cogne e di Champorcher: 
genericam., « Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher », s.d., sine 
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coli. (BAL, 1896 : 160). - V. di Champorcher: « Val de Champorcher : 
chateau (Vaccari), Carlances (Vaccari), Mont-Ross (Mari), Echelette (Vac
cari), Larissa (Vaccari), Pragelas (Vaccari ), Dondena (Vaccari), Lac Mi
serin (V accari), entre col de la Balme et pointe Roise des Banques (Vac
cari ), Col Fenétre (Vaccari), Tour de Ponton (Vaccari), Mont-Baraveuil 
(Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 245-246). - V. di S. Marcel: 
« Val de Saint-Marce! entre praborne et la Chaz (Vaccari), Col Coronas 
(Vaccari) ... », s.d. (VACCARI, 1904-1911: 245-246). 

Sempervivum arachnoideum L. subsp. arachnoideum [ subsp. doellianum 
(C. B. Lehm.)J 

CRV: S. Arachnoideum L. d) Doellianum Lehm. - FAI : S. arachnoideum L. [5. Doel
lianum (C. B. Lehm.] - NFAI: S. arachnoideum L. ~ Doellianum (C. B. Lehm.) 
[S. arachnoideum v. glabrescens Wk.] - FIZ: S. arachnoideum L. subsp. araclmoideum -
FS: S. arachnoideum L. ssp. Doellianum (C. B. Lehmann) Wettst. - QFF: S. arachnoi
deum L. 

V. dell 'Orco: V. Soana: Vallone di Piamprato, dalla Grangia San
tanel (m 2 000) al Col Laris (o Larissa o della Reale) (m 2 605 ), 1908 
(Vaccari et Wlilczek, obs .) (VACCARI e WILCZEK, 1909a: 191). - V. del
l'Orco: V. di Locana: alta valle, dirupi lungo la strada, fra il Lago Agnel 
e il Lago Serrù, m 2 200 -7- 2 400, 197 1 (Ariello, Codignola, Sacco T., 
Tessarin, Tosco, obs.). - V. di Rhémes: «Col Fenétre de Tei (2 851) » 

s.d . (Vaccari?) (VACCARI, 1904-1911: 246-247). - V. Savaranche: da Che
vrère a Savaranche e da Orvieille al Colle di Entrelor, 1927 (Fontana P. , 
Mattirolo, obs.) (MATTIROLO, 1928, rist. 1951: 144, 147-148); id .: 
Orvieille-Valsavaranche-Eau Rousse-Orvieille, 1927 (Fontana P., Mattirolo, 
obs.) (MATTIROLO, 1928, rist. 1951: 151-155); id.: alta valle, Piani 
del Nivolet, rupi nei pascoli sul versante sin. del lago, 1970 (Ariello, 
Sacco T., Tosco, obs. ). - V . di Cogne: sine loco, 1972, Stefenelli S. 
(PARCO NAz. GR. PARAD. , 1972: 27); id.: in V. di Cogne, « entre Epinel 
et Cogne (Dutoit) », s.d . (VACCARI, 1904-1911: 247); id .: Vallone del
l'Urtier, « Cogne à Lilla (117ilczek, Maillefer et Vaccari)», s.d. (VACCARI, 
1904-1911: 246-247) ; id. : in Valnontey, greto sabbioso e limoso sotto 
il Giardino Alpino « Paradisia », 1966 (Tosco, obs.); id. : id ., sin . orogr., 
in local. Sengette (a valle del Giardino Alpino « P aradisia » ), m 1 700 ca., 
1977, Stefenelli S., Tosco (PNGP; VER:ToU); id .: id., « Valmiana, 
versant nord, c6té gauche », m 1 800 ca ., 1977 , Dumont (PNGP ); id.: 
id., sopra Valmiana, verso il rifugio Money, 1954 (Tosco, obs.); id .: id., 
da m 2 500 a 2 600, 1973 , Beatus et Rudo (PNGP; VER: ToU ); id.: 
id., «un peu avant Vittorio Sella (rifugio al Col Lauson) en venant 
de Valnontey », m 2 500 ca. s.l.m., 1977 , Dumont (PNGPJ ; id.: Valeille, 
morene del ghiacciaio di Valeille, m 2 490, espos . N\X', dosso centrale 
ii des . del nevaio, salendo verso la testata della valle, 1971 (Berta, obs.) 
(BERTA, 1972: 70). - V. di Champorcher: « Champorcher (1 500 ) (Vac-
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cari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 246) ; id.: Champorcher, su un muro 
H secco lungo un sentiero, m 1 310 ca., 1957, Fanelli. 

Sempervivum arachnoideum L. subsp. arachnoideum forma albiflorum 

V. di Cogne : sine loco, 1966, Stefenelli S . (questo esemplare corri
sponde alla var. glabrescens Willk. ) (VACCARI, 1904-1911: 247) ; id. : in 
Valnontey, 1971 (St efenelli S. , obs.); id.: id., all 'interno e presso il 
Giardino Alpino « P aradi sia », m 1 700 ca., 1971 (Stefenelli S. , Tosco, 
obs.), 1977 (St efe nelli S., obs.). 

Sempervivum arachnoideum L. subsp. arachnoideum forma mm1mum f. 
nov .: Coloniae planae vel plano-pulvinatae, folioru m rosutae plurimae et 
vald.e com pactae. rubescentes, parvae, mm 2 ...;.- 4 ...;.- 5 tantum latae. 
Forma ad subsp. tomentosum proxima densi tomenti albi araneosi causa. 

HoLOTYPUS: V. di Cogne : Valnontey, sin. orogr., in loca!. Senge tte, 
a valle del Giardino Alpino « P aradisia », m 1 700 ca., su rupi silicee, 
frequente, 1977, Ste fenelli S ., Tosco (P l GP). 

Sempervivum arachnoideum L. subsp. tomentosum ( C. B. Lehm. & Sch
nittspahn) Schinz & Thell. in Schinz & Keller 

CRV: S. Arachnoideum L. b) tomentosum Scnitt. et C. B. Lehm - NFAI : S. arachnoi
deum L. y tomentosum (C. B. Lehm. et Schnittsp.) - FIZ: S. arachnoideum L. subsp. 
tomentosum (C. B. Lehm & Schnittspahn) Schinz & Thell. - FS : S. arachnoicleum L. 
ssp. tomentosum (Lehmann et Schnittspahn) Wettst. - QFF : S. arachnoideum L. var. 
tomentosum Schn. et L. 

V. di Rhèmes : « Val de Rhemes jusqu'à Notre-Dame (Vaccari)» , s.d. 
(VACCARI, 1904-1911: 246 ). - V. Savaranche: alta valle, des. orogr., 
zona morenica del Ghiacciaio di Montcorvé, rn 2 735 ...;.- 2 880, esposiz. 
S, pend. 35 ...;.- 40°, dorsale morenica, oltre il rifugio Vittorio Ema
nuele II , 1971 (Garabello, obs.) (GARABELLO, 1972: 80); id .: id., id., m 
2 930, esposiz , NW, di stanza dal Ghiacciaio m 90 , 1971 ( Garabello, obs.) 
(GARABELLO, 1972: 87 ); id.: alta valle, zona morenica del Ghiacciaio 
del Grand Etret , m 2 380, esposiz . N-NW, pend. 10°, distanza dal 
ghiacciaio 700 m, sin . del torrente Savara, e, m 2 400 , esposiz. N-NW, 
pend. 10°, distanza dal ghiacciaio 700 rn, zona più in basso e più a 
sin. rispetto al torrente Savara, 1971 (Garahello , obs .) (GARABELLO, 1972 : 
107). - V. di Cogne: sine loco, 1972, Stefenelli S. (PARCO NAZ. GR. 
PARAD., 1972: 27) (PNGP); id.: in V. di Cogne, su rupi affioranti, 1963 
(Peyronel Br. etc. , obs.) (PEYRO. 'EL BR. , 1964a: 183-196 ); id .: id ., 
« Sarre et Aymaville (Vaccari)», s.d . (VACCARI, 1904-1911 : 246); id.: 
id ., sulla collina a ponente di Aymaville, m 700 , esposiz. E-NE, pend. 
10 ...;.- 15°, s .d . (Braun -Blanquet, obs.) (BRAUN-BLANQUET, 1961: 130-
131 , tab. 24); id.: id ., Pont d'El , zona pseudosteppica , 1968 (Peyronel 
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Br. etc., obs.) (PEYRONEL BR. , 1968a: 9); id.: id., Pont d'El , sin. orogr., 
terreni assolati, 1971, Stefenelli S. (PNGP; VER: ToU); id .: id., dint. 
di Pont d'El , des. orogr., J 972 , Stefenelli S. (PNGP; Ver: ToU); id .: id ., 
presso Pont d'El, oasi xerotermica, 1973 (Stefenelli S., obs.) (STEFENELLI 
S., 1973: 2) ; id .: id., des. orogr., in zona Gran Conion, 1 km e mezzo 
a valle di Vieyes, di fronte all'Alpeggio Grand Bois, m 1 030 ca., salendo 
dalla Grand 'Eyvia, bosco, 1974 (Stefenelli S., obs.) (STEFENELLI S., in 
litt., 12.11.1974 ); id .: id ., des . orogr., lungo il bordo des. orogr. della 
strada statale, al centro dello sperone roccioso che costituisce la des. 
orogr. del Vallone di Lessert, fra il Ponte di Lava! ed Epinel, m 1 3 70 
e più in alto , 1974 (Stefenelli S., obs .) (STEFENELLI S., in litt., 28.11. 
1974); id.: id., des. orogr., m 1 .535 --;-- 1 540, lungo il sentiero Epinel
Colle del Drinc, ai piedi di una parere rocciosa, circa sopra il Ponte di 
Lava!, 1974 (Stefenelli S., obs .) (STEFENELLI S., in litt. , 22.11.1974 ); 
id.: id., des. orogr., fra il Ponte di Lava! e la Nouva, giungendo al 
canalone che scende dalla Comba di Tomba, su uno sperone roccioso a 
m 1 510, fra la des. orogr. del canalone suddetto e quello che scende dal 
Colle del Drinc, 1974 (Stefenelli S., obs .) (STEFENELLI S., in lit t., 21.11. 
1974); id.: id ., des . orogr. , al km 17 della strada statale di Cogne, a 
valle di Epinel, terreno scoperto, ripido, in parte franoso, pendio step
pico sopra la strada suddetta, con vecchie terrazze e campi abbandonati, 
sotto il costone roccioso che sale dalla strada statale, a valle del parava
langhe, 1974 (Stefenelli S., obs.) (STEFENELLI S., in litt ., 22.11.1974) ; 
id .: id., su rupi esposte prevalentem. a SW, sulla des. del torrente Gran
d 'Eyvia a ca. m 1 400 di quota (Peyronel Br., obs.) (PEYRONEL BR. , 
1962 : 242-246) ; id .: id., a valle di Cogne, m 1 550 --;-- 1 800 , s.d . (Pey
ronel Br. et Dal Vesco, obs.) (PEY JWNEL BR. et DAL VEsco, 1972a: 13); 
id. : id., nella maggior parte dei pascoli erbosi asciutti che rive tono sulla 
des. orogr. i pendii della valle da Epinel fìn sopra Cogne e Champlong, 
m 1 470 --;-- 1 720 , esposiz. da N\X/ a S, pend. 8 --;-- 40°, s.d . (Braun
Blanquet, obs.) (BRAUN-BLANQUET, 1961: 146, tab. 29 ); id.: Vallone 
dell'Urtier: presso Champlong, m 1 600 , 1978, Stefenelli S. (ENTE PARCO 
NAZ. GR. PARAD., 1979: 6) ; id.: Valnontey, fra l 'abitato di Valnontey e 
il Giardino Alpino « Paradisia », in località Senge tte , ghiaione sulla des. 
del torrente , 1973, Stefenelli S. (PNGP ); id.: id ., sin. orogr., Colle 
Lauson-Balma Bi anca, m 2 600 , 1977, Stefenelli S. (PNGP ); id .: Val
lone del Grauson, nei pressi di Gimillan, pinete, 1967-1972 (Peyronel Br. 
et Dal V esco, obs.) (PEYRONEL BR. e D AL VEsco [1973] 1974: 24). -
V. di Champorcher: « Vallée de Champorcher infér. (Vaccari )» , s.d. 
(VACCARI, 1904-19 11: 246). 

Sempervivum montanum L. subsp. montanum 

CRV: S. monlanum L. - FAI: S. rnontanum L. - NFAI: S. montanum L. - FIZ: 
S. montanum L. subsp. montanum - FS: S. montanum L. - QFF: S. montanum 
Jacq. (? L.). 
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Alta V. Chiusella: fra Pra (1 600 m) e Col Bocchetta delle Oche 
(2 400 m), prati e rocce salendo fino a Gheia (1 877 m) e più su fino 
alla Grangia inferiore dell e Oche (m 2 000 ca.) , 1906-1908, V accari et 
Wilczek (VACCARI e WILCZEK, 1909a: 187). - Bacino O rco-Soana: ge
nericam ., « Val Orca-Val Campea », s.d., sine coll. (BALL, 1896: 160). -
V. Soana : V. di Valprato , al Colle d'Arlens , m 2 731 (Lanza, obs.) 
(LANZA, 1920 : 48); id .: Vallone di Piampra to , dalla Grangia Santanel 
(m 2 000) al Col Laris o Larissa o della Reale) (m 2 605), 1908 (Vac
cari et Wilczek , obs .) (VACCARI e WILCZEK, 1908a : 191). - Alte V . Soana 
e di Champorcher: sommità del M. Marzo, m 2 740 ...;- 2 750, s.d., V ac
cari (VACCARI, 1902a; LANZA, 1920: 20). - V. dell 'Orco: V . di Locana : 
Noasca, dal Gran Piano di Noasca al Lago Superiore della Tresenta, 1928 
(Fontana P., Mattirolo, obs.) (MATTIROLO, 1932, rist. 1951: 279) ; id.: 
id. , Ceresole Reale, s.d., Re? (TO: SASSA); id.: id ., dint. di Ceresole 
Reale, prima del 1940, Fontana P.; id.: id. , alta valle, dirupi lungo la 
strada, fra il Lago Agnel e il Lago SerrL1, m 2 200 ...;- 2 400, 1971 (Ariello, 
Codignola, Sacco T. , Tessarin, Tosco, obs.) ; id .: id. , « Ceresole Reale : 
Colle del Nuvolet. Val Orco» , 1879, sine coll. (TO). - Per la V . d'Aosta 
in generale VACCARI (1904-1911: 24 7) lo definisce: per « rochers des 
Alpes . C. partout, 900-3 400 ». - V. della Dora Baltea: forse anche sui 
monti nei pressi di Villeneuve, genericam.: « Val d 'Aosta-Villeneuve to 
Ivrea», e, « Courmayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard », 
s.d., sine coll. (BALL, 1896 : 160). - V . di Rhemes: « Val de Rhemes 
au col de Tei (Vaccari ) », s.d . (VACCARI, 1904-1911: 247). - V. Sava
ranche: sine loco, 1967 (Sella A., obs.) (SELLA A., in litt., 8.2.1975); 
id.: da Chevrère a Savaranche, 1927 (Fontana P., Mattirolo, obs.) (MAT
TIROLO, 1928, r ist. 1951: 144, 151); id.: rupi sotto l'Alpe Djuan verso 
Orvieille, 1927 , Fontana P., Mattirolo (MATTIROLO, 1928, rist. 1951 : 
144, 151) (TO); id.: dint. dell 'Alpe Djuan, 1973 (Biagini, obs.) ; id.: 
«Valsavarenche: au refugc du Grand-Paradis (Vaccari, Wilczek), montée 
au col Lauzon (\Vilczek et Vaccari)», s.d . (VACCARI, 1904-1911: 247); 
id .: Col Lauson, versante Leviona, 1973 (Stefenelli S., obs .); id.: Pont 
Valsavaranche, greti e pascoli presso il torrente, 1971, Stefenelli S. 
(PNGP; VER: ToU) ; id.: zona dei Piani del Nivolet, attorno al Lago 
Grande del Nivolet, 2 526 ca., 1973 (Ladetto G., obs .) (LADETTO G ., 
1973: 10); id.: id., Piani e Colle del Nivolet , pascoli oltre il rifugio 
Savoia, m 2 615 ...;- 2 630, 1970 (Ariello , Sacco T., obs.); id.: Piani del 
Nivolet, morene presso la torbiera delle sorgenti della Dora del Nivolet , 
m 2 520 , 1978 (Rosenkrantz D. et F., Tosco U. et A., obs.); id.: Piani 
e Colle del Nivolet, somm ità, Lago Rousset , pascolo povero, m 2 710 -;-
2 720 , 1970 (Ariello, Sacco T. , obs.); id.: alta valle , zona morenica del 
Ghiacciaio di Montecorvé, m 2 735 ...;- 2 880, esposiz. S, pend. 35 ...;- 40°, 
dorsale morenica, oltre il rifugio Vittorio Emanuele II , 1971 ( Garabello, 
obs.) (GARABELLO, 1972: 80). - V . di Cogne: « Cogne (Carestia, Lisa), 
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col de l'Arietta (Vaccari), Pointe noire (Vaccari), Valnontey, a Money 
( W ilczek, Maillefer et Vaccari), Grauson, à la Tersi va (Vaccari) », s.d. 
(VACCARI, 1904-1911 : 247) ; id.: sine loco, 1970, Ste.fenelli S. (PARCO 
NAz. GR. PARAD., 1971: 25); id .: Valle di Cogne, sine loco, 1972, Ste
fenelli S. (PARCO NAz. GR. PARAD. , 1972: 27); id.: id ., 1974, 5tefenelli 
S. (PARCO NAz. GR . PARAD., 1974: 3 ); id.: id., «Cogne», 1853 , Lisa 
(TO: LiD); id .: V . di Cogne, sin. orogr ., fra il Ponte di Laval ed Epinel, 
m 1 400 ca., 1972, Stefenelli S. (PNGP; VER: ToU); id.: des . orogr. , fra 
il Ponte di Laval e la Nouva, giungendo dal canalone che scende dalla 
Comba di Tomba, su uno sperone roccioso a m 1 530, fra la des. orogr. 
del canalone suddetto e quello che scende dal Colle del Drinc, 197 4 
(5tefene!li 5. , obs.) (STEFENELLI S. , in litt. , 21.11.1974, determinaz . 
dubbia); id.: fra la V. di Cogne e la \7. di Campiglia: «Col de l'Arietta, 
2 900 --:- 2 950, 17 ago. 1899 ... Punta Nera, 3 063 , 19 ago . 1900 (Vac
cari ) » (VACCARI, 1901b: 18-19); id .: id., sul Col dell 'Arietta, 1901 , 
Vaccari (VACCARI e Wu.CZEK, 1909a: 193); id.: Vallone dell 'Urtier: 
Alpe Pianasse, m 1 921, 1978, Stefenelli S. (ENTE PARCO NAz GR. PARAD., 
1979: 6); id .: id., des. orogr. , pascoli presso l'Alpe Broillot, m 2 396, 
1975 (Stefenelli 5., obs.); id.: id., presso l 'Alpe Manda, m 2 400, 1976, 
Stefenelli S. (PARCO NAz. GR. P ARA D. , 1976, n. 71; PARCO NAZ. GR. PA
RAD., 1977, n. 71) (PNGP); id.: id., dint . dell'Alpe Invergneux, m 2 500 ca., 
1972, Stefenelli S. (PNGP); id .: id., Alpe Peradzà-Col Fenetre de Cham
porcher, m 2 500--:-2 950, Stefenelli S (P TGP ; VER:ToU); id.: id. , presso 
il Lago Ponton, 1973, Stefenelti S. (PNGP); id .: id., dint. del Lago Pon
ton, m 2 500 ca., 1976, Ste/enelli S. (PNGP; FI ; VER : ToU); id.: Val
nontey: sin. orogr., da Cogne al Pousset: Cretaz-Les Ors-Capanna Pousset
morene del Pousset Superiore, 1973 (Stefenelli S.) (STEFENELLI S., 1973: 
4); id.: id., fra l 'abitato di Valnontey e il Giardino Alpino « Paradisia », 
in locai. Sengette, ghiaione sulla des. del torrente Valnontey, 1973, Ste
fenelli 5. (PNGP); id.: in Valnontey, da m 2 100 a 2 200, 1973 , Beatus 
et Rudo (PNGP); id.: id. , morene dell'alta Valnontey , da m 2 300 a 
m 2 350, 1967 (Beatus et Rudo, obs.) (BEATUS u. RuDo, 1967, tabb. II , 
5, 6, 8); id .: id., des . orogr., dint. di Money, 1972, Ste.fenelli S. (PNGP; 
VER: ToU); id.: id., sin. orogr. , al Col Lauson (versante Lauson), mo
rene e pascoli, 1971, Ste/enelli S. (PNGP; VER:ToU); id.: fra la Val
nontey e la Valeille: P.ta Fenilia-Gran Crott, pascolo alpino con detriti , 
m 2 200 --:- 3 035, 1971 , Stefenelli 5. (PNGP); id.: Vallone del Grauson , 
fra la V. di St. Marce! e la V . di Cogne, al Col de la Roussa e scen
dendo dal Lago Coronaz (L. di Corona), m 2 600 ca., 1902, Besse et Vac
cari (BESSE et VACCARI, 1902: 14). - V . di Cogne e di Champorcher: 
genericam., « Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher », s.d ., sine 
coll. (BALL, 1896: 160; la medesima indicazione BALL, op. et loc. cit., 
la riferisce anche per S. montanum L. var. ochroleucum L.); id.: «Valle di 
Champorcher: Dondena, Lago Miserin, Col de Fenetre », 1880, Ungern-
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Sternberg (TO); id.: « fra il Col Fenétre de Champorcher e il Bee Co
stazza, 2 847 -+- 3 000, 18 luglio 1901 (Vaccari)» (VACCARI, 190lb: 
18-19); id .: « Dondena (Vaccari ), Bois de Panosa et de Roise (Vaccari) 
( Christ) , Mont-Baraveuil , col Fenetre, Tour Ponton, Bee Costazza (Vac
cari ), Mont-Mars jusqu'au sommet (Vaccari) ... Val Ponton ... (Vaccari), 
col Fussi (Vaccari) .. . col de Fénis (Vaccari); St. Marcel jusqu'au col (Vac
cari )», s.d . (VACCARI, 1904-1911: 247). Sono ancora secondo VACCARI 
da attribuirsi alla var. ochroleucttm i seguenti reperti: «Val de Fénis à 
Cuneus (2 300) (Vaccari ); col de Sr. Marcel (2 517) (Vaccari )», s.d. 
(VACCARI, 1904-1911: 148). 

Sempervivum montanum L. var . pallidum \X!ettst. (in CRV ) 

FAI : S. Braunii Funk [S. grandiflorum Haw. ; S. globi/erum Gaud ., Favre, an L.? ; 
S. Wul/enii Bert. p.p., non Hpe. - « Secundum Facchini forte sistit hybridum inter 
S. W ul/enii et S. montanum »] - FAI: S. Bra unii Fk. sec. Schinz e Thell. sarebbe una 
forma albiflora (f. pallidum Wettst.) del S. montanum [syn .: S. montanum L. forma 
albiflorum sensu Schinz et Thell.] - FIZ : S. braunii sensu Fiori non Funck - FS: 
S. montanum var. pallidum \Xfe ttst. oder als S. Braunii Funck - QFF: S. montanum L. 
var. pallidum Wettst. - Appare molto confusa la sinonimia se si esamina quanto rife
rito per S. wul/enii Hoppe ex Merr. & Koch in Rohling e S. grandiflorum Haw. - Non 
è escluso che si debba ricondurre la suddetta var. a S. montanum L. subsp. stiriacum 
Wettst. ex H ayek in H egi (FE). 

V. Savaranche: « Valsavarenche au refuge du Grand-Paradis (Som
mier, V accari) », s.d. (VACCARI, 1904-1911: 248). - Gli eventuali reperti 
di S. braunii Punk sono da rivedere. Del Vallone di St. Marcel, sopra 
le Acque azzurre , m 1 200 ca., mi è comunque noto un esemplare rac
colto da F. Vignolo-Lutati il .3 luglio 1906 (VER: ToU: ViLF). 

Sempervivum montanum L. fo. minimum Timb. (in CRV) 

Secondo Vaccari corrisponderebbero a questa forma numerosi esem
plari di S. montanum specialmente se raccolti nella regione nivale (VAC
CARI, 1904-1911: 247-248). 

Sempervivum montanum L. var. ochroleucum L. (in CRV) 

« Alpes Graies Orientales » (BALL): ma Vaccari sostiene che questa 
varietà sia presente solo in parte dei reperti cui si riferisce Ball (VACCARI, 
1904-1911: 247-248). 

Sempervivum montanum L. var. funkii (Bra un) 

CRV: S. montanum L. var. Funkii (Braun) - FAI: S. Funkii F. Braun [an var. 
S. montani L.?J - NFAI: S. Funkii F. Br. - FIZ: S. funkii A. Braun [? ibrido 
S. arachnoideum X S. montanum ] - QFF: (? X ) S. Fu nki Braun. 
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V. di Cogne: « Au dessous de Chavanis », 1891 (Chenevard et Schmi
dely, obs.) (CHENEVARD et ScHMIDE LY, 1898: 13); id .: « Val di Cogne: 
à Chavanis (Chenevard ) et au-dessus de Grauson (2 500) (Wilczek ) », 

s.d. (VACCARI, 1904-1911 : 247-249) ; V. di Cogne : Vallone dell 'Urtier, 
dint. delle cascate di Lillaz, 1977, Anchisi, Stefenelli S. (PNGP; 
VER:TolJ ). 

Sempervivum tectorum L. 
FE: incl. S. arvernense Lecoq & Lamotte, S. glaucum Ten. - CRV: S. tectorum L. -
FAI: S. tectorum L. [S. Clusianum Ten.?] - NFAI: S. tectorum L. et a.. typicum -
FIZ: S. tectorum L. - QFF: S. tectorum L. et S. eu-tectorum Wettst. 

V. Soana e di Campiglia: V. Soana: des. orogr., fra Pont Canavese 
e Bausano, cas tagneti erbosi con rupi, m 400 -;- 500 , 1972 (Ariello, 
Tosco, obs.) ; id.: id ., des. orogr., castagneti con rupi fra le borg. Con
fìglié (o Confìgliacco) e Sto ba, prima di Ingria, m 69 5 -;- 720 , 1972 
(Ariello, Tosco , obs.) ; id. : id., des. orogr., in V . di Forzo, dal bivio 
della rotabile Pont Canavese-Ronco, lungo la strada della V. di Forzo, 
fino a quest'ultima località, rupi nei prati e boschi, m 920 -;- 1 100, 1975 
(Arie!lo, Rosenkrantz, Tosco , obs.); id. : id., in V . di Forzo, sin. orogr., 
da Forzo salendo verso Boschietto, rupi, m 1 250 ca., 1976 (Rosenkrantz, 
Tosco U. et Adr., obs.}; id.: id., V. di Valprato, Colle d 'Arlens , su 
rocce, s.d. (Lanza. obs.) (LANZA, 1920: 48); id.: id ., Vallone di Valprato, 
Vallone di Arlens, verso il Colle di Arlens, rupi gneissiche, da 1 800 a 
2 000 m, s.d. (Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 18); id .: id ., Piamprato, « sur 
les murs et murgères qu i entourent le hameau ... », e, « sur les rocailles 
artifìcielles crées par les habitants de Piampra to au moyen de pierres en
levées des champs cultivées ... (altitude 1 850 m) », 1925 (Guyot, obs.) 
(GUYOT, 1925 : 53). - V. dell 'O rco (V. di Locana) : sin . orogr ., da Spa
rone , salendo alla chiesa del Vasario fino alla borg. omonima, rupi, 
m 995 -;- 1 017, 1972 (Ariello , Biagini, Torchio A ng., Tosco, obs.); id. : 
id ., Locana, sin. orogr., rupi poco oltre la borg. Bosco, m 570, 1972 
(Ariello, Bevilacqua, Tosco, obs.); id.: id., Noasca, salendo al Gran Piano 
di Noasca, 1928 (Fontana P. , Mattirolo, obs.) (MATTIROLO, 1932, rist. 
1951 : 278-279 ); id.: id., Ceresole Reale, s.d., Re (TO: SASSA) ; id.: id., 
dint. di Ceresole Reale , 1969 , Gioco L. (VER: ToU) ; id .: id ., alta valle 
di Locana, dint. del Lago Serrù, dirupi erbosi, m 2 200 -;- 2 300 , e, di
rupi lungo la strada carrozzabile fra il Lago Agnel e il Lago Serrù, 
m 2 200 -;- 2 400 s.l.m., 1971 (Ariello, Codignola, Sacco T. , Tessarin, 
Tosco, obs.); id .: id ., sopra il Lago Agnel, presso il punto panoramico 
'iegnalato lungo la rotabile, rupi, m 2 200 -;- 2 400 , 1971 (A riello, Codi
gnola, Sacco T. , Tessarin, Tosco, obs.). - Per la V. d 'Aosta in generale 
VACCARI (1904-1911: 249) lo cita per « vieux murs , rochers toits de la 
plaine jusqu'à la région alpine, 350-2 400 m ». - V. della Dora Baltea: 
probabilm . anche sui monti di Villeneuve, genericam.: «Val d'Aosta-
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Villeneuve to Ivrea », e, « Cormayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. 
Bernard », s.d., sine coll. (BALL, 1896: 160); id. : « Villeneuve (Vaccari), 
Arvier (Vaccari)» , s.d. (VACCARI , 1904-1 911: 249); id .: Villeneuve, mo
rene e detriti, m. 750 , esposiz. S, inclin. 35 -7- 50'', s.d. (Braun-Blanquet, 
obs.) (BRAUN-BLANQUET, 1961: 136, tab. 25); id.: Villeneuve, dirupi e 
monticelli salendo oltre il torrente (des. orogr.) , verso la chiesa vecchia 
e il castello , m 660 -:- 726, 1972 (Ariello, Tosco, obs.); id.: Villeneuve 
(des . orogr.) salendo dalla borg. Chiura verso Peranche e Champlong, 
pendii a pino silvestre, m 670 -:- 750, esposiz. N, e, Villeneuve, salendo 
sulla des. orogr ., pineta rada sotto il villaggio di Peranche, 111 700 -:-
750, 1972 (Ariello, Tosco, obs.) . - V. di Rhernes: «Val de Rhernes (Vac
cari) », s. d. (VACCARI, 1904-1911: 249) ; id.: « Val di Rhernes; ... » 

(DEGIOVANNI, 1969 : 79). - V. Savaranche: presso Introd, 1968 (Sella A. , 
obs.) (SELLA A., in litt. 8 .2 .1975) ; id. : Orvieille , rupi e pascoli sotto 
l 'Alpe Djuan, 1927 (Fontana P., Mattirolo, obs.) (MATTJROLO, 1928, rist. 
1951 : 151); id.: alta V. Savaranche: Piani e Colle del Nivolet, margine 
della strada per « Gli Stalloni », pendio erboso parzialm. roccioso, 111 

2 450, 1970 (Ariello , Sacco T. , obs. ). - Valli di Cogne: sine loco, 1972, 
Stefenelli S. (PAKCO 1AZ. GR. PAR AD., 1972: 27) ; id.: id., 1974, Stefe
nelli S. (PARCO NAZ. GR. PARAD. , 1975: 3 ); id.: V. di Cogne, 1853, 
Lisa (TO: LiD); id .: id., «Val de Cogne (Lisa) », s.d. (VACCARI, 1904-
1911: 249) ; id . : id. , su rupi affioranti, 1963 (Peyronel Br. , obs. ) (PEY
RONEL BR., 1964a: 183-196); id .: id ., su rupi esposte prevalentern. a 
SW!, sulla des. orogra f. del torrente Grand'Eyvia, a ca . 1 400, s.d . (Pey
ronel Br. , obs.) (PEYRONE L BR., 1962: 242-246) ; id.: id., collina a po
nente di Aymaville, rn 700, esposiz. N-NE, pend . 10 -:- 15°, s.d. (Braun
Blanquet, obs.) (BRAUN-BLANQUET, 1961: 130, 131 , tab. 24); id.: id., 
pendio sopra Aymaville, morene e terreni con loess, m 680 , esposiz. E , 
inclin. 10 -:- 15", s .d. (Brazm-Blanquet, obs .) (BRAUN-BLANQUET, 1961: 
136, tab . 25 ); id.: id., presso Pont d 'El, pendii pseudosteppici, 1963 
(Tosco, obs.) ; id.: id., presso Pont d'El, oasi seroterrniche, 1973 (Stefe
nelli S., obs.) (STEFENE LT.I S., 1973: 2) ; id.: id ., des. orogr ., zona del
l'Alpe Senayet , a E di Vieyes , rn 1 200 (Stefenelli S. , obs.) (SEFENELLI S., 
in litt ., 11.11.1974); id.: id ., des . orogr., fra il Ponte di Lavai e la 
Nouva, giungendo al canalone che scende dalla Comba di Tomba, spe
rone roccioso a m 1 530, fra la des. orogr. del canalone suddetto e quello 
che scende dal Colle del Drinc, 1974 (Ste fenelli S., obs.) (STEFENELLI S., 
in litt. , 21.1 l.1974 ); id.: id., des. orogr., fra il Ponte di Lavai e il 
Vallone di Lessert (verso Epinel) , a valle dello sperone roccioso che 
scende a picco sulla strada rotabile , dalla des. orogr. del Vallone di Les
sert , pendio che sale fìno alle rocce , e des. orogr., lungo il bordo della 
strada, sperone roccioso che costituisce la des. orogr. del Vallone di Les
sert, fra il Ponte di Lavai ed Epinel, m 1 370 e più in alto , 1974 (Ste
fenelli S., obs.) (STEFENELLI S., in litt ., 22 et 28.11.1974); id.: id ., des . 
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orogr., all'altezza del km 17 della strada statale di Cogne, a valle di 
Epinel, terreno scoperto, ripido, in parte franoso , pendio pseudosteppico 
sopra la strada suddetta, con vecchie terrazze e campi abbandonati, sotto 
il costone roccioso che sale dalla strada, a vaìle del paravalanghe , 197 4 
(Stefenelli S., obs .) (STEFENELLI S., in litt., 22.11.1974); id .: id ., des. 
orogr. , sulle pendici semi-rocciose della des. orogr. del Rio d i Tavaillon, 
a valle di Epinel, m 1 438 -;- 1 560 , 1974 (Stefenelli S. , obs) (STEFE
NEL LI S., in litt. , 28. 11. 1974); id .: id ., des. orogr., sulla des. orogr. del 
canalone del Rio di Tavaillon, zona pseudosteppica e vecchi campi e 
terrazze, m 1 420 -;- 1 700 , 1974 (Ste fenelli S., obs.) (STEFENELLI S., 
in litt., 51.12.1974); id .: id ., dint. di Epinel, m 1 452, 1973, Stefenelli S. 
(PNGP); id.: id., dint. di Epinel, m 1 450, 1975, Stefenelli S. (PARCO 
NAZ. GR. PARAD., 1976: 11); id.: id ., des. orogr. da m 1 527 a m l 610, 
sul versante des . di un ripido valloncello a ca. 60 m dall'uscita della 
galleria del trenino, poco sopra la mulattiera che porta a Epinel e a Gi
millan , ex campi di segale su terrazze, incolti da circa 20 anni, 1974 
(Stefenelli S , obs.) (STEFENELLI S. , in litt. , 26 .11.1974); id .: id., tra 
Epinel e Cretaz, m 1 400 ca ., 1963 (Peyronel Br. , obs.) (PEYRONEL BR., 
1964a: 191); id.: id., fra Epinel e Cretaz, sin . orogr. , dint. dell'Alpe Le 
Fontane, m 1 462 , 1974 (Stefenelli S. , obs.) (STEFENELLI S., in litt .); 
id .: id ., Val di Cogne, des. orogr., zona fra Epinel e Cretaz, pendio 
molto scosceso che si innalza a muro a monte della strada statale , al 
km 18,650, m 1 485 ca ., 1974 (Stefenelli S., obs.) (STEFENELLI S., in 
litt., 22 .1 1.1974) ; id.: id. , nell 'abitato di Cogne e dint., ruderale , 1953 
(Tosco , obs.); id. : Vallone dell'Urtier: « Chavanis (Vaccari ), Brouillot 
(Vaccari), Peiratza (Vaccari)», s.d . (VACCARI, 1904-19 11: 249) ; id.: 
id ., nella maggior parte dei pascoli erbosi asciutti che rivestono sulla des. 
orogr . i pendii della valle da Epinel fin sopra Cogne e Champlong, m 
1 470 -;- 1 720, esposiz. da NW a S, pend. 8 -;- 40°, s.d. (Braun-Blan
quet, obs.) (BRAUN-BI.ANQUET, 1961 : 146, tab . 29) ; id. : id., a NE di 
Champlong a quota 1 720 m, ca. 50 m sotto la parete di rocce sovra
stante l 'aperto canalone che si restringe scendendo verso il torrente Gran
d 'Eyvia, des. orogr. del canalone roccioso con torrente che scende dalla 
Stazione di Colonna della miniera , pendio molto ripido, 197 4 (Stefenelli 
S., obs.) (STEFENELLI S., in litt., 11.11 .1974) ; id. : id ., presso Champlong 
(des. orogr.), 1973 , Stefenelli S. (PNGP); id.: presso Pom d 'El e Cham
plong, m 1 000 e 1 600, 1978, Stefenelli S. (ENTE PARCO NAZ. GR. 
PARAD., 1979 : 6 ); id .: Vallone dell 'Urtier, des . orogr., lungo la rotabile, 
fra Pian dei Morti e le Gollie (verso quest 'ultima località), 1976 (Ste
fenelli S., Torchio Ang., Tosco U. et Adr., obs.); id.: id ., des. orogr., 
lungo la rotabile, poco prima delle Gollie, m 1 800 ca ., 1976 (S te fe
nelli S ., Torchio Ang., Tosco U. et rldr., obs.); id.: id ., des . orogr., 
lungo la rotabile, fr a il Bouch (o Boe) e il Cret, rupi, m 1 900 -7- 2 020, 
1976 (Stefenelli S. , Torchio Ang., Tosco TI et Adr., obs.) ; id .: id ., des . 
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orogr., pascoli sopra l'Alpe Tsavanis, su rupi, m 2 295 , 1975 (Stefenelli 
S. , Tosco U. et Adr., obs.) ; id.: id ., des . orogr., dint . dell 'Alpe Pianas, 
m 2 400, 1972, Stefenelli S. (PNGP ; VER :ToU); id.: Valnontey: al
l'inizio della valle, sin. orogr. , Cogne, salita dalla borg . Buttier verso e 
sotto l 'Alpe Robat e verso Les Ors, rupi e ripe boscose, m 1 600 -7-

1 680 ca., 1976 (Tosco U. et Adr., obs.); id. : id ., in Valnontey, m 1 700, 
1975, Stefenelli S. (PARCO NAZ. GR. PARAD. , 1975: 11 ); id.: Vallone del 
Grauson : « Grauson (Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911 : 249); id.: 
id., dint. di G imillan, 1973, Stefenelli S. (PNGP : spermatot.). - V. di 
Cogne e di Champorcher : genericam., « Val di Cogne-Mont Emilius-Val 
Champorcher», s .d., sine col!. (BALL, 1896: 160 ); id.: « Val de Cham
porcher, montée a Dondena (Vaccari), Mont-Baraveuil (2 300) (Vaccari); 
Vallon de la Manda (1 000 1 500) (Faccari) », s.d. (VACCARI, 1904-
1911: 249). 

Sempervivum tectorum L. y acuminatum ( Schott) (in NF AI ) 

CRV: S. tectorum L. var. acuminatum Schott - FAI: S. acumi11at11111 Schott, non 
Jacqm. [S. tectorum L. c. Schottii (Bak.)] - NFAI : S. tectorum y acuminatum (Scott) 
[S. Schottii Bak. , non Lehm. et Schnittsp.] - FIZ: S. tectorum L. var. schottii (Baker) 
\Xlettst . - QFF: S. Schotti Baker. 

V . di Cogne : Valnontey, des . orogr., dint. di Money, 1972, Stefe
nelli S. (PNGP; VER: ToU) . - V. di Champorcher : genericam., «Val 
di Camporcher ... » (VACCARI, 1904-1911: 249). 

Sempervivum tectorum L. s alpinum ( Gris. et Schk. ) (in NF AI ) 

FIZ: Sempervivum tectorum L. var. alpinum (Griseb. & Schenk) \Xfet tst. - FS : 
Sempervivum alpinum Grisebach et Schenk - QFF: S. alpinum Griseb. et Sch. 

Valli di Cogne : V. di Cogne, des. orogr., a valle di Cogne, m 1 550 -7-

1 800, s.d . (Dal V esco et Peyronel Br., obs.) (PEYRONEL BR. et D AL 
VEsco, 1972a : 14); id: Vallone dell 'Urtier , des . orogr ., pascoli con rupi 
presso l 'Alpe Broillot , m 2 396, 1975 (Stefenelli S. , Tosco U. et Adr., 
obs.) ; id.: in Valnontey, sin. orogr., in locai. Senge tte (a valle del Giar
dino Alpino « Paradisia »), su rupi, m 1 700 ca., 1977, Stefenelli S., 
Tosco U. (PNGP); id.: Vallone del Grauson: nei pressi di Gimillan, 
pinete, 1967-1972 (Dal Vesco et Peyrone! Br., obs.) (PEYRONEL BR. e 
DAL V Esco [ 1973] 1974: 24); id .: id ., a NW della fraz. Gimillan, 
m 1 700 ...;- 1790, esposiz. \YJ e SW, campi abbandonati , e, a NW della 
fraz. Gimillan, m 1 790 , esposiz. W, W -SW, S-SW, campi abbandonati, 
1967-1972 (Dal V esco et Peyronel Br., obs.) (PEYRONEL BR., e D AL VE
sco [1973] 1974: 16, 18, tabb . I , II). 

Sempervivum tectorum L. var. boutignyanum Bill. et Gren. 

V. di Champorcher: « Champorcher près du chateau », s.d., sine coli . 
(forse Vaccari) (VACCARI, 1904-1911: 249, con qualche dubbio). 
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Sempervivum arachnoideum X grandiflorum 
CRV: S. C audini X arachnoideum Dalla Torre; Schinz et Keller [S. V accarii Wilczek] 
NFAI : S. grandiflorum X arachnoideum n. comb. Fiori [S. Caudini X arachnoideum 
D. Torre; S. Vaccarii Wilcz.; S. arachnoideum X grandiflorum Schinz et Thell.] -
QFF: S. arachnoideum X Caudini. 

V. dell'Orco : V . Soana: Vallone di Piampra to , dalla Grangia San
tanel (m 2 000 ) al Col Laris (o Larissa o della Reale) (m 2 605 ), 1908 
(Vaccari et Wilczek, obs.) (VACCARI e WILCZEK, 1909a: 191) ; id .: nella 
zona di Valprato, s.d . (Lanza, obs. ) (LANZA, 1920: 31 , sub . 5 . C audini X 
arachnoideum D alla Torre). - V. di Cogne : « Val di Cogne tra Chava
ni s e l 'Alpe Gueula (Wilczek, Maillefer ed io, 31 luglio 1903 ) » (VAC
CARI , 1905a: 40 ); id. : « Cogne entre Chavanis et l 'Alpe Gueula (Wilczek, 
Maille fer et V accari ) » (VACCARI, 1904-1911: 258); id. : in Valnontey 
(WILCZEK, VACCARI, M AI LLEFER, 1903: 245 ). - V . di Cogne : Vallone 
dell 'Urtier , des. orogr. , presso le cascate di Lillaz, 1977 , Anchisi, 5tefe
nelli 5. (PNGP ). - Valle di Champorcher: « Valle di Champorcher nel
l 'Echeley 1 300 [Mt . Baraveuil 2 300] », s .d ., V accari (VACCARI, l 905a: 
40); id .: « Val de Champorcher : à l 'Echeley (1 300 ), Mont Baraveuil 
(Correvon et V accari)» (VACCARI, 1904-1911: 258); id .: bac ino di Don
dena, sul Bee Raty, m 2 383 , 1925 (G uyot, obs.) (GuYOT, 1925: 50) . 

Sempervivum arachnoideum X grandiflorum X tectorum 

V . di Cogne : Vallone dell'Urti er, des. orogr ., dint . delle cascate di 
Lillaz, 1977 , Anchisi, 5tefenetli 5 . (con predominanza dei caratteri di 
5 . grandi/fo rum) (PNGP; VER: ToU ). 

Sempervivum arachnoideum X montanum 

CRV: S. montanum X arachnoideum [S. barbulatum Schott; S. pili/erum Focke, 
Gremii non Jord; S. Funkii Auct. non Braun sec. Bri.igger] - NFAI: S. arachnoideum 
X montanum Bruegg. [S. Funkii Auct., an F. Br. ?]; S. montanum X arachnoideum 
Focke [S. barbulatum Schott; S. Funkii Aucr. pi. non F. Br.; S. montani/onne et 
S. Ausserdor/eri Hurer] - FIZ: S. funkii A. Braun [? ibrido S. arachnoideum X 
montanum] - QFF: X S. barbulatum Schott. 

V. dell 'Orco : V. Soana: Vallone di Piamprato , dalla Grangia San
tanel (m 2 000 ) al Col Laris (o Larissa o della Reale) (m 2 605) , 1908 
(Vaccari et W ilczek, obs.) (VACC ARI e WILCZEK, 1909a: 121). - V . di 
Cogne : « Val de Cogne à la Pointe-Noire (V accari ), Valnontey à 1 700 
(Wilczek , Maitlefer, V accari)», s.d . (VACCARI, 1904-1911 : 256 ); id. : 
Valnontey (DEGIOVA NNI, 1969 : 78 , sub . 5 . barbulatum ); id .: id ., sin. 
orogr. , dal rifugio Vit torio Sella al Col della Rossa, m 2 700 ca. , su 
rocce, 1977 , Dumont (PNGP ); id .: Valnontey, des. orogr., nei pressi di 
Money, 1972, Stefenelli 5. (VER: ToU); id. : Vallone dell 'Urtier, des . 
orogr ., dint. e sopra le cascate di Lillaz, 1977 , A nchisi, 5te fenelli 5 . 
(PNGP ; VER : ToU) ; id .: Vallone del Grauson, fr a la V . di St . Marcel 
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e la V. di Cogne, al Col de la Rossa e scendendo al Lago Coronaz (Lago 
cli Corona) (m 2 600 ca.), 1902, Besse et V accari (BESSE et VACCARI, 
1902, sub. S. barbulatum) . - V. di St. Marce!: « Col de Saint-Marcel 
(Vaccari )», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 256). 

Sempervivum arachnoideum X tectorum 

CRV: S. arachnoideum X tectorum - NFAI: S. arachnoideum X tectorum Wilczek -
QFF: S. arachnoideum X tectorum [X S. piliferum Jord .] - Syn. al.: S. ru pestre X 
arachnoideum Rouy et Camus ; S. tectorum X arachnoideum Gremii ex Focke. 

V. di Cogne: Valnonrey, sin . orogr., in local. Sengette, a valle del 
Giardino Alpino « P aradisia » , m 1 700 ca., su rupi, 1977, Stefenelli S., 
Tosco (PNGP) . - V. di Champorcher: « près de l'église de Champorcher, 
rochers serpentineux (1500) », 1904, V accari (VACCARI, 1904-1911: 256, 
257: forma tectorum X arachnoideum Vaccari). 

Sempervivum arachnoideum X tomentosum 

V. di Cogne: Vallone dell'Urtier, des. orogr., dint. e dirupi sopra 
le cascate di Lillaz, 1977, A nchisi, Stefenelli S . (PNGP: VER: ToU) . 

Sempervivum grandiflorum X montanum 

CRV: S. Gaudini X montanum [S. Christii Wolf., nom. nud. ; S. rupicolum Chene
vard et Schmidely, non Kerner] - NFAI: S. grandifloru m X montanum Schinz et Thell. 
[S. Gaudini X montanum et S. Christii Wolf.] - QFF: S. Christi Wolf. e quindi anche 
S arachnoideum X Gaudini ? [X S. Christi Wolf.]. 

V. d'Aosta in generale: «Qua e là coi parenti. Alpi Graie: Valsa
varenche nei pascoli elevati (WrLCZEK, in litt., 1894), Cogne nella Val
nontey a Money ed a Broillot e Chavanis ( W ilczek , Maillefer ed io). Val 
di St. Marcel 2 000-2 300 [Val di Fenis a Cuneus 2 100] ... », s .d . (VAC
CARI, 1905a: 38-3 9). - Parco Naz . Gr. Paradiso: sine loco, s.d., sine 
coli. (GUYOT, 1927: 181-185. - V. dell 'Orco: V . Soana: Vallone di 
Piamprato, dalla Grangia Santanel (2 000 m) al Col Laris (o Larissa o 
della Reale) (m 2 605), 1908 ('Vaccari et Wilczek, obs.) (VACCARI e 
WILCZEK, 1909a: 191 ); id.: id., Vallone di Valprato, s.d . (Lanza, obs.) 
(LANZA, 1920 : 31). - V. Savaranche: « Valsavarenche, piìturages élévés 
(Wilczek) », s.d. (VACCARI, 1904-1911: 258-259) . - V. di Cogne : sine 
loco, 1970, Stefenelli S. (PARCO NAz. GR. PARADISO, 1971: 25) (PNGP); 
id.: « Cogne: à Chavanis et Brouillot (Vaccari), Valnontey à Money 
(Wilczek, Maillefer, V accari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911, 258-259); id.: 
in Valnontey, sin. orogr., coltivato nel Giardino Alpino « Paradisia », 

esemplare proveniente dal Vallone del Grauson, 1977, Stefenelli S., Tosco 
(PNGP); id. : Vallone dell'Urtier, des. orogr., dint. delle cascate di Lillaz, 
1977, Anchisi, Stefenelli S. (PNGP; VER:ToU); id.: Vallone del Grau
son, presso le baite del Grauson, 1965, Anchisi; id.: nel vallone, m 
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2 000, 1978, Stefenelli et al. (ENTE P ARCO NAZ. GR. PARAD., 1979: 6) 
(PNGP : in spermat.). - V . d i St. Marce!: «Val de Saint-Marce! (2 000-
2 300) (Vaccari) (échantillon douteux [Christ], Vaccari)» . 

Sempervivum grandiflorum X tectorum? 

V. di Cogne: Vallone dell 'Urtier, des. orogr., dint . delle cascate d i 
Lillaz, 1977, Anchisi Stefenelli S . (PNGP; VE R :ToU). 

Sempervivum montanum X tectorum 

NFAI: S. tectorum X montanum ? [S. adenotrichum Burn.], ma non è chiaro se si 
tratti del medesimo ibrido - QFF: 5. montanum X tectorum [X 5. Verloti Lam.]. 

V. di Cogne: Vallone dell'Urtier, des. orogr., dint. delle cascate di 
Lillaz, 1977, Anchisi, Stefenelli S. (PNGP; VER: T oU). 

Sempervivum montanum X wulfenii sensu Fiori ( NF AI) 

NFAI: S. montanum X Wulfenii [S. rupicolum Kern.; S. Braunii Auct. pl., non Fk.]; 
non S. Wulfenii X montanum Wolf. [5. Braunii Facch ., non Fk.; S. Huteri Kern. ex 
Focke; S. Theobaldi Bruegg.; S. Widderi C. B. Lehm. et Schnittsp.; S. montanum X 
W/ ul/enii Schinz et Thell.]. 

V . di Cogne : « Vallée de Cogne, au dessous de Chavanis », s.d., 
Chenevard et Schmidely (CHENEVARD et ScHMIDELY, 1898: 13, 14, sub . 
S. rupicolum Kern .? ). 

Sempervivum wolfianum sensu Fiori ( NF AI ) 

CRV: S. Funkii X Gaudini ? Chenev. et Schmidely [S. Wolfianum Chenev. et 
Schmid.] - NFAI: S. \'(folfianum [? S. Gaudini X Funkii Chenev .]. 

V. di Cogne: Vallone dell 'Urtier: « avec !es deux parents présumés, 
au-dessus de Chavanis », 1891 (Chenevard et Schmidely, ob s.) (CHENE
VARD et ScHMIDELY, 1898: 13); id.: «Cogne, au dessus de Chavanis 
avec !es deux parents présumés (Chenevard) »(VACCARI, 1904-1911 : 258); 
id .: «V. d'Aosta in V. di Cogne a Chavanis », s.d., sine coll. (FIORI e 
PAOLETTI, 1896-1908, Appendice: 114); id .: (FIORI, 1923-29, I: 718). 

Jovibarba allionii (Jordan et Fourr.) D. A. Webb . [FE: Sempervivum 
allionii (Jordan & Fourr.) Nyman ; S. hirtum sensu Coste, non L. ] 

CRV: Sempervivum hirtum L. var. Allioni (Nyman) [Diopogon Allioni Jord. et Four.; 
S. hirtum All., Colla, Zumaglini] - NFAI: Sempervivum hirtum L. P Allionii (Nym.) 
[S. hirtum All. p.p.; Diopogon Allionii Jord. et F.] - FIZ: Jovibarba allionii (Jordan 
& Fourr.) D. A. Webb [Sempervivum allionii (Jordan & Fourr.) Nyman] - FS: Sem
pervivum Allionii (Jord. et Fourr.) Nyman [S. hirtum Juslen var. Allionii Nyman; 
Diopogon hirtus (Juslen) H. P. Fuchs ssp. Allionii (Jord. et Fourr.) H. Huber; Jovi
barba Allionii (Jord. et Fourr.) D. A. Webb. ] - QFF: Sempervivum Allionii (Jord.) 
Nym. [S. hirtum Auct. non L. ]. 
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Segnalato da ALLroNI (Fl. Pedem., 1) per la V. d'Aosta al Colle di 
Cogne; secondo VACCARI (1904-1911: 255-256) però si tratterebbe di 
altra entità sistematica: questo A. infatti scrive: « je ne l'ai jamais ren
contré dans notre Vallée, et personne ne l 'y a jamais signalé après Allioni .. . 
Je pense que probablement Allioni a confondu avec 5. hirtum L. le 
S. Gaudinii Christ, qui, camme nous l 'avons vu, est très abondant sur 
!es deux versants des cols Fenetre de Champorcher et de l 'Arietta, les 
seuls, à mon a vis, qui puissent avoir pris le nom de "Col de Cogne " 
souvent cité par Allioni, quoique le découverte de Correvon donne une 
grande autorité à l 'indication d'Allioni ». Le citazioni per la V . di Cogne 
sono pertanto le seguenti: « In Valle Augustae Praetoriae, et Col di 
Cougnè uberrime ... », s.d. (ALLIONI, 1785, 2: 175, n . 1938), « Collis di 
Cogne» (LAVY, 9 Reip.: 91), « in Valle Augustae Praetoriae et 
Col di Cougné » (COI.LA L. , 1834, 2: 500 , n . 5: ZuMAG LINI, 
1864, 2: 304, n. 3). - Altri reperti: Alpi Occidentali: genericam.: è 
uno degli « endemismi più lati » propri delle Alpi Occidentali e preci
samente del tratto dalle Marittime alle Graie (LANZA, 1920: 25). - Alta 
V. Chiusella, V. Campiglia e V. Soana: V. Chiusella, fra Pra (1 600 m) 
e Col Bocchetta delle Oche (2 400 m) , prati e rocce salendo fino a 
Gheia (1 877 m) e più su fino alla Grangia inferiore delle Oche (2 000 
m ca .), 1906-1908, Vaccari et \Vilczek (VACCARI e WILCZEK, 1909a: 
187 ); id .: sui fianchi della V. Campiglia e V. Chiusella, calcifuga (V AC
CARI e WILCZEK, 1909a : 229) ; id.: V. Soana, intorno a Ronco V . Soana, 
1900, V allino (TO:VaF) ; id.: id. , Vallone di Piamprato, dalla G rangia 
Santanel (2 000 m) al Col Laris (o Larissa o della Reale ) (2 065 m), 
1908 (Vaccari et W ilczek, obs.) (VACCARI e WrLCZEK, 1909a: 191); 
id.: id ., « salendo al Col de la Reale presso Marmotta sopra il villaggio 
Piamprato », 1910, Vaccari (TO); id .: V. Soana, in V. di Valprato, ca
ratteristica degli gneiss (LANZA, 1920: 36, 62); id.: id., Vallone di Val
pra to, oltre il villaggio di Pianetto (sin . del torrente), per andare nel 
Vallone di Arlens, e, salendo da Piamprato alla Grangia G ran Becco, s.d. 
(Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 17, 21); id.: id. , « Vallone di Valprato : 
Vallone di Arlens, alla Bocchetta delle Oche (2 406 m) , qua e là », s.d. 
(Lanza, obs .) (LANZA, 1920: 19, sub. 5. hirtum L. var . Allionii Nyman); 
id .: Vallone di Valprato, fra le pendici del M . Rossin e del M. Civetta , 
lungo la strada da Valprato a Piamprato (sin. orogr.) , rocce umide, s.d. 
(Lanza, obs.) (LANZA , 1920: 15) ; id.: V . di Valprato, M. Marzo, rocce
Colle Arlens-M. Rossin, s.d. (Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 48); id .: Piam
prato: « sur les rocailles artificielles crées par les habitants de Piarnprato 
au moyen de pierres enlevées des champs cultivés ... (altitude 1 850 m.) », 
1925 (Guyot, obs .) (GuYOT, 1925 : 53); id.: Piamprato, « sur les murs 
et murgères qui entourent le harneau .. . », 1925 (Guyot, obs.) (GUYOT, 
1925: 53) ; V. di Campiglia, « au fond de la vallée de Carnpiglia en tre 
!es Granges de Tanson e de l'Arietta », s .d. (Correvon, obs .), 1925, 
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Guyot (GuYOT, 1925 : 55 ). FroRI (1923-25-29, NFAI, 1: 715) cita que
sta entità: «sul gneiss : Alpi occ. (V. d'Aosta in Valchiusella, Valsoana, 
V. Maira ed Alpi Mar.) ». - H Es s , LANDOLT u. HrnzEL (1970, Fl. der 
Schweiz, 2 : 257) scrivono: « Aosta tal (Valchiusella [ Angabe nach FIORI 
1923-1925 ; nach VACCARI 1904-1911 beruhen aJle angaben aus dem 
Aosta tal auf Vernechslung mit S. grandif7orum Nr. 5 ] ) ». 

Jovibarba arenaria (Koch) Opiz [FE: Sempervivum arenarium Koch] 

CRV: Sempervivrmz arenarium Koch - FAI: Sempervivum hirtum L. b. soboliferum 
(Sims) [S. arenarium Koch; S. Kochii Facch.] - NFAI: Se11Zpervivum hirtum L. y 
arenarium (Koch) [S. hirsutum Pollini (err. pro hirtum); S. hirtum ~ Bert.; S. Kochii 
Facch. ; S. hirtum v. gfabriusculum Caruel] - FIZ: Jovibarba arenaria (Koch) Opiz 
[Sempervivum are11ariu111 Koch] - FS: Sempervivum arenarium Koch [S. Kochii Fac
chini; Diopogon hirtus Juslen ssp. arenarius (Koch) H. Huber; Jovibarba arenaria 
(Koch) Opiz] - QFF: Sempervivum arenarium Koch. 

V. di Cogne: nell 'alta Valnontey, morene, 1967 (B eatus et Rudo, obs .) 
(BEATUS u. Runo, 1967: 38). A mio parere il reperto è dubbio e da 
controllare. 

Jovibarba hirta ( L. ) Opiz [ FE: Sempervivum hirtum Koch] subsp. hirta 
CRV: Sempervivum hirtum L. - FAI: Sempervivum hirtum L. [S. debite Schott ?] -
NFAI: S. hirtum L. a. typicum - FIZ: Jo vibarba hirta (L. ) Opiz subsp. hirta [Sem
pervivum hirtu!IZ L.] - QFF: S. hirtum L. - Syn. al.: Diopogon hirtus (Juslen ) 
H. P. Fuchs p.p. 

V. deJl 'Orco : Campiglia, nei dint., «La scoperta fatta il 16 agosto 
di quest'anno (1905) dal sig. Correvon del S. hirtum nei dintorni di Cam
piglia , conferma in parte l 'indicazione di Allioni, che il signor Burnat 
in seguito alle informazioni che io stesso gli avevo fornito aveva messo 
in dubbio . Allioni difatti cita pel suo S. hirtum la Valle d'Aosta e il 
Col de Cougne (Cogne) col quale certamente egli deve designare il Col 
de l'Arietta su Campiglia ». (VACCARI, 1905a: 26, in nota); id.: « rac
colto qua e là in zone limitate solo neJle Alpi Maritt . ed in Val d'Aosta ; 
nel 1913 rimasi sorpreso, come lo fu già due anni prima H . Correvon, 
di trovarlo in copia nella Val Soana tra Ronco e Campiglia, dove è vera
mente dominante sulle roccie e pascoli pietrosi ... » (SANTI F., 1917: 6 
cop. sep.); V . Soana, rupi sopra Ronco e Campiglia, s.d., Santi F., V allino 
(MMTo: VaF); id.: da Ronco in su fino a Grangie Rancio, abbonda sulle 
rocce e muricciattoli ecc., 1913, Santi F. (MMTo: SaF); id .: V. Soana, 
V. di Valprato, s.d. (Lanza, obs.) (S ANTI F., 1921: 49 ); id.: V . Soana : 
fra Piamprato e Pianetto, fessure delle rocce lungo la strada, e, da Pia
netto allo Chalet d 'Arlens (1 780 m), 1925 (Guyot, obs.) (GUYOT, 1925: 
54 ). - V. Campiglia : « Correvon vi scoperse il Sempervivum hirtum L. 
già segnalato da Allioni pel suo " Col di Cogne " e poi negato dai botanici 
successivi» (BURNAT, 1893: 45 , in nota) ; id.: «et dans le Val Campi
glia au pied de l'Arietta ( où a été découvert le 15 du mois d'aout de 
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cette année per M. Correvon » (vedasi la nota precedente) (VACCARI, 
1904-1911: 255; VACCARI e WrLCZEK, 1909a: 181). - V. di Cogne: al 
« Col di Cougne », s.d ., Allioni (ALLIONI, 1785, 2 : 175, n. 1938 ). È 
possibile che parte dei reperti testé citati debbano essere riferiti a Sem
pervivum hirtum L. var. Allionii (Nyman) (NFAI), ossia a Jovibarba 
allionii (Jordan et Fourr ) D . A. \Xfebb. ZANGHERI (1976, Fl. Italica, 1: 
228), scrive al riguardo: « le segnalazioni della sp. in Ital ia sono incerte ». 

Sedum telephium L. s.1. 
CRV: S. Telephi11111 L. - FAI: S. Telephium L. (excl. y, 8, E) - NFAI: S. Te!ephium L. -
FIZ: S. telephium L. - FS: S. T elephium L. - QFF: S. T elephium L. 

V. di Cogne: « sur la route de Gressan aux Aymavilles » , s.d ., sine 
coll. (GoRRET, BICH, 1877: 60). Que ta segnalazione è con tutta proba
bilità da riferirsi al seguente S. telephium L. subsp. maximum (L.) Krocker . 

Sedum telephium L. subsp . maximum ( L.) Krocker 

CRV: S. Telephium L. rJ. maximum L. Sp. sub var. 8 et E [S. T elephium maximum 
Krocher; S. maximum Hoffm., Suter; S. /atifoliu m Bert.] - FAI: S. maximum (L.) Sut. 
[S. T elephium 8 et E maximum L.; S. latifolium Bert.] - NFAI: S. T elephium L. rJ. 

maximum L. (Hoffm.) [S. latifclium Bert.] - FIZ: S. telephium L. subsp . maximum (L.) 
Krocker - FS : S. maximum (L.) Hoffm. [S. Telephium L. ssp. maximum (Hoffm.) 
Rouy et Camus] - QFF: S. maximum (L.) Hoffm. 

Bacino Orco-Soana (genericam.): « Val Orca-Val Campea », s.d., sine 
coll. (BALL, 1896: 158 , con dubbio ). - V. dell 'Orco : V. Soana: des. 
orogr., da Pont Canavese salendo verso Mompont, castagneti , m 620 ca., 
1969 (Ariello, Tosco, obs.); id. : id., des. orogr. , fra Ponr Canave e e 
Bausano, castagneti con rupi fra la borg. Lutta e Bausano, m 650 + 
690, e fra Pont Canavese e Bausano, castagneti erbosi, m 400 + 500, 
1972 (Arie/lo, Tosco, obs.) ; id.: id ., des. orogr., castagneti fra le borg. 
Sroba e Frailino, prima di Ingria, m 720 + 750 , 1972 (Ariello, Tosco, 
obs.) ; id. : id., des. orogr., in V . di Forzo, al bivio della rotabile Pont 
Canavese-Ronco , lungo la strada della V. di Forzo, fino a quest'u ltima 
località , dirupi boscosi, m 920 + 1 000 , 1975 (Ariello , Rosenkrantz, 
Tosco, obs.) ; id.: id., V. di Forzo, da Forzo subito olrre il torrente , 
erbosi, m 1 180 + 1 185, 1975 (Ariel/o, Rosenkrantz, Tosco, obs.); id.: 
in V. di Forzo, sin. orogr., da Forzo salendo verso Boschietto, poco oltre 
Forzo, m 1 180 + l 250 , 1976 (Rosenkrantz, Tosco U. et Adr. , obs.). -
V. dell 'Orco: V. di Locana: sin. orogr., Sparane, dalla Chiesa del Va
sario salendo alla borg . omonima, 111 995 + 1 017, 1972 (Ariello , Biagini, 
Torchio Ang., Tosco, obs .); id.: id., sin. orogr., dirupi fra le borg. Cal
sazio e osé, 111 545 ca., 1972 (Ariello , Bevilacqua, Tosco, obs.); id.: 
sin. orogr., V . di Piantonetto, dal bivio con la rotabile Pont Canavese
Ceresole Reale alla borg. S. Lorenzo, m 800 + 1 045 , castagneti, 1977 
(Rosenkrantz, fosco, obs.). - V. della Dora Baltea: con probabilità sui 
monti pre so Villeneuve (genericam.), «Val d'Aosta-Villeneuve to Ivrea», 
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s.d ., sine coll. (BALL, 1896: 158 ). - V. di Cogne: « Val de Cogne, jusqu 'à 
Epinel (Vaccari) », s.d. (VACCARI, 1904-1911: 238 ); id .: in V. di Cogne, 
presso Pont d 'El, m 1 000 , 1978 , Stefenelli S. (ENTE PARCO NAz. GR. 
PARAD., 1979 : 6) (PNGP, in spermatot. ); id. : id. , nella zona di Pont 
d'El, sui due versanti del torrente Grand 'Eyvia, detriti di falda con rocce 
affioranti, ambiente pseudosteppico , 1972 (Stefenelli S. , obs. ) (STEFENELLI 
S., 1972, mscr .); id.: id. , Pont d'El , sin. orogr., terreni assolati, 1972, 
Ste.fenelli S. (PNGP; VE R: ToU) ; id .: id ., presso Pont d'El, oasi xero
termiche, 1973 (Ste fenelli S. , obs.) (STEFENELLI S. , 1973: 2); id. : id., 
sin . orogr. , fra Chevril e Vieyes, m 950 -7- 1140, 1972 (Ariello, Biagini, 
Tosco U. et Adr. , obs.); id.: id ., des. orogr., zona dell 'Alpe Senayet, a 
E di Vieyes, m 1 200 (Stefenelli 5., obs.) (STEFENELLI S., in litt., 11.11. 
1974); id.: Vallone del Grauson, dint . di Gimillan, 1973 , Stefenelli S. 
(PNGP, in spermatot.) ; id.: id ., dint. di Gimillan, m 1 800 ca. , 1975, 
Ste.fenelli S. (PARCO NAz. G R. P ARAD., 1976: 11) (PNGP, in spermatot . ). 
- V. di Cogne e di Champorcher (genericam.): « Val di Cogne-Mont Emi
lius-Val Champorcher », s.d. , sine coll. (BALL, 1896: 158, con dubbio ). 

Sedum anacampserns L. 
CRV: S. A nacampseros L. - FAI: 5 . Anacampseros L. - NFAI: S. Anacampseros L. -
FIZ: S. anacampseros L. - FS: 5. Anacampseros L. - QFF: 5. A nacampseros L. 

Alta V . Chiusella : fra Pra (m 1 600) e Col Bocchetta delle Oche 
(111 2 400) , prati e rocce salendo fino a Gheia (111 1 877) e più su fino 
alla Grangia inferiore delle Oche (111 2 000 ca.) , 1906-1908, Vaccari et 
Wlilczek (VACCARI e WILCZEK, 1909a: 167) . - Bacino Orco-Soana (ge
nerica111. ), « Val Orca-Val Ca111pea », s .d. , sine coll. (BALL, 1896 : 158). -
V. dell 'Orco: V . Soana: in V. di Forzo, da Forzo salendo a Boschietto, 
sulla sin. orogr. , dirupi , 111 1 200 ...;-. 1 400 , 1976, Rosenkrantz, Tosco 
U. et Adr. (VE R: ToU ); id.: id ., da Forzo (111 1 300 ) salendo nel Vallone 
del Rio Geri (Rio Pisane) alle Grange Vassinetto (m 1 580), 1978, Ste
fenelli S. (PNGP ); id.: id ., V. di Valprato, al Colle d 'Arlens, s.d. (Lan
za, obs.) (LANZA, 1920: 48) . - V . dell 'Orco: V. di Locana: Noasca, al 
Gran Piano di Noasca, zona marginale rocciosa del grande prato centrale, 
m 2 222 , 1952-53 (Rossi et Tortonese, obs.) (TORTONESE <" RossI, 1954 : 
454) ; id .: id. , pascoli sopra il Gran Piano di Noasca verso la Punta 
Arbancet, e, pascoli tra il Gran Piano e la cres ta Arbancet, 1928, 
Fontana P. , Mattirolo (TO ) (MATTIROLO, 1932, rist . 1951: 280) ; id. : 
id ., dal Gran Piano di Noasca al Colle della Porta, 1928 (Fontana P. , 
Mattirolo, obs. ) (MATTIROLO, 1932, rist. 1951: 282-284); id. : id. , Cre
sta di Chiamosseretto , 111 2 488, 1952-53 (Rossi et Tortonese, obs.) (TOR
TONESE e Ross1, 1954 : 450 ); id . : id. , monti di Ceresole Reale, « in 
Alpibus di Ceresole », 1828, Re (TO : Herb . Colla ex Re ; TO: SASSA) . -
Per la V. d'Aosta in generale : « Lieux rocheux herbeux. Com . partout: 
1500-2 700 » (VACCARI, 1904-1911 : 237). - Gruppo del Gran Paradiso: 
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Colle Baretti (m 3 350 ca.), 6 o 7 m sopra il livello del ghiacciaio, alla 
base del contrafforte roccioso divisorio fra i Ghiacciai del Grand St. Pierre 
e di Gran Crou, morena laterale, 1886 (Vallino, obs.) (VALLINO [1886] 
1887: 77 ). - V. della Dora Baltea; probabilm. sui monti di Villeneuve 
(genericam.), «Val d 'Aosta-Villeneuve to Ivrea», e «Courmayeur-Dora 
Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard », s.d., sine colt. (BALL, 1896: 
158). - V. di Rhemes: « Val de Rhemes vers Torrent (Vaccari), Vau
dalletta (Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 237). - V. Savaranche: 
da Orvieille al Colle Entrelor, 1927 (Fontana P. , Mattirolo , obs .) (MAT
TIROLO, 1928, rist. 1951: 147-148); id.: « Pont (1 970 m alt.), en bor
dure d 'un rocher », 1977, Dumont A. (PNGP ; Herb. Jard. Bot. Meise, 
Bruxelles) . - V. di Cogne: «Val de Cogne (lviad. Gysperger) : à la Ville 
(Vaccari), à Broillot (Vaccari, Wilczek), Taverone (Henry, V accari), Grau
son (Vaccari), à la base du Grand-St.-Pierre (V altino) », s.d. (VACCARI, 
1904-1911: 237); id.: in V. di Cogne, dint. di Epinel, m 14.52, 1973, 
Ste fenelli S. (PNGP, in spermatot.); id .: id., dint. di Epinel, m 1 450, 
1975, Stefenelli S. (PARCO NAz. GR. PARAD., 1976: 11); id.: Vallone del 
Grauson, nel vallone , da Gimillan fino alle Alpi Vecchie, m 2 271, 1971, 
Stefenel!i S. (PNGP; VER:ToU); id.: id. , presso Gimillan, 1973, Ste
fenelli S (PNGP, in spermatot.); id.: id., scendendo dal Lago Coronaz 
(Lago di Corona) , luoghi poco secchi sotto i 2 400 m, 1902 (Besse et 
V accari, obs.) (BESSE et VACCARI, 1902: 17). - V . di Cogne e di Cham
porcher (genericam.), « Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher», 
s.d., sine coll. (BALL, 1896: 158); id.: « Colle della Finestra»: non è 
chiaro se si tratti della Finestra di Champorcher (e senza indicaz. del ver
sante) oppure di località omonima o quasi (es .: Colle delle Finestre per 
la V. di Susa e V. Chisone); 1874, sine coll. (TO: Herb. Malinvernianum). 

Sedum spurium Bieb. var. coccineum Bieb. 

FIZ: 5. spurium Bieb. - FS : 5. spurium M. Bieb. - QFF: 5. spurium Bieb. 

V. di Cogne: Valnontey, coltivato nel Giardino Alpino « P aradisia » , 
s.d. (PEYRONEL BR., 1965: 27). 

Sedum ochroleucum Chaix in Vill. subsp. ochroleucum [FE: S. anopeta
lum DC.] 

CRV: 5. ochroleucum Chaix in Vili. a. anopetalum Burnat [5. ochroleucum Chaix in 
Vili. sensu stricto suiv . Burnat; 5. rupestre Vili. non L. nec Chaix; 5. anopetalum DC.; 
5. anopetalum var. a., p, y et lì Rouy et Camus] - FAI: 5. rupestre L. b. anopetalum 
(DC.) - NFAI : 5. rupestre L. lì ochroleucum (Chaix) [5. anopetalum DC.; 5. montanum 
Perr. et Song.] - FIZ: 5. ochroleucum Chaix in Vill. subsp. ochroleucum - FS: 
5. ochroleucum Chaix [S. anopetalum DC.] - QFF: 5. anopetalum DC. 

V. di Cogne: « Val de Cogne: à la Barma Peleuza et au Cret (V ac
cari) », s.d . (VACCARI, 1904-1911: 244, sub. S. ochroleucum Chaix in 
Vill. a. anopetalum Burnat); id.: Vallone del Grauson, nei pressi di Gi-
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millan , pinete, 1967-1972 (Dal ì!esco et Peyronel Br. , obs.) (PEYRONEL 
BR. e DAL VEsco [1973] 1974: 24) ; id.: id., a NW della fraz. Gimillan, 
m 1 650 -7- 1 790 , campi abbandonati, esposiz. da \YJ a SE, 1967-1972 
(Dal ì!esco et Peyronel Br., obs.) (PEYRONEL BR. e DAL VEsco, [1973] 
1974: 16, 18, tabb. I , II ). - V. di Cogne e di Champorcher: « localizzato 
da 1 .500 a 2 000 m tra Champorcher e Cogne » (DEGIOVANNI, 1969: 77). 

Sedum ochroleucum Chaix in Vill. subsp . montanum ( Song. & Perr . ) 
D. A. Webb. 

CRV: 5. ochroleucum Chai.x in Vill. P montanum (Perr. et Song.) Burnat - NFAI: 
5. montanum Perr. et Song. è considerato in sinonimia di 5. rupestre L. o ochroleucum 
(Chaix) già citato - FIZ: 5. ochroleucum Chaix in V:ill. subsp. montamon (Song. et 
Perr.) D. A. Webb - FS: 5. montanum Perr. et Song. - QFF: 5. rupestre L. ssp . 
montanum Perrier et S. 

V. dell 'Orco: V . Soana: Vallone di Piamprato, « sur les rocailles arti
ficielles crées par les habitants de Piamprato au moyen de pierres enle
vées des champs cultivés ... (altitude 1 850 m .) », 1925 (Guyot, obs.) 
(GuYOT, 1925: 53) . - V. di Cogne: in V. di Cogne, collina a ponente 
di Aymavilles, m 700, esposiz. E-NE, pend. 10 -7- 15", s.d. (Braun-Blan
quet, obs.) (BR AUN-BL ANQUET, 1961: 130, 131 , tab. 24); id .: id., pen
dio sopra Aymavilles , morene e terreni con loess, m 680, esposiz . E, 
inclin. 10 -7- 15°, s.d . (Braun-Blanquet, obs.) (BRAUN-BLANQUET, 1961: 
136, tab. 25 ); zona di Ozein (comune di Aymavilles), prateria step
pica non eccessivamente arida, 1976-77 (Peyronel Br., Dal V esco, obs.) 
(PEYRONEL BR., DAL VEsco, 1977 : 95); id.: id., «Cogne (Vaccari ), 
montée au Mont-Erban (2 000) (Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 
245) ; id .: id., sopra Cogne, des. orogr ., m 1 550 , esposiz. W, inclin . 20°, 
s.d. (Braun-Blanquet, obs.) (BRAUN-BLANQUET, 1961 : 145) ; id. : id., e 
Vallone dell'Urtier, nella maggior parte dei pascoli erbosi asciutti che 
rivestono sulla destra orogr. i pendii della valle da Epinel fin sopra Cogne 
e Champlong, m 1 470 -7- 1 720 , esposiz . da NE a S, pend . 8 -7- 40°, 
s .d. (Brau n-Blanquet, obs.) (BRAUN-BLANQUET, 1961: 146, tab. 29) ; id. : 
Valnontey, « au bord de la route (à droite) entre Cogne vers Valnontey, 
1 500 -7- 1 600 m alt.», 1977, Dumont A. (PNGP : Herb. Jard . Bot. 
Meise, Bruxelles). - V. di Champorcher: «Champorcher: entre Char
donney et Dondena (Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911 : 245). 

Sedum reflexum L. 
CRV: 5. rupestre L. [5. reflexum L. fl. suec.] - FAI: 5. rupestre L. - NFAI: 5. rtt

pestre L. a typicum [S. reflexum L.] - FIZ: 5. reflexum L. [S. mpestre Auct .] - FS: 
5. rupestre L. [5. reflexum L.] - QFF: S. rupestre L. ssp. 5. reflexum L. 

Bacino Orco-Soana (genericam.): « Val Orca-Val Campea », s.d., sine 
coll. (BALL, 1896: 158). - V . dell'Orco: V. Soana, des. orogr., fra Pont 
Canavese e Bausano, m 300 -7- 330 , ripe erbose lungo ìa strada, 1972 
(Ariello, Tosco, obs .); id.: id., des . orogr ., nei pressi di Bausano, casta-
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gneti con rupi , m 680 --:- 695, 1972 (Ariel/o, Tosco , obs.) ; id .: id. , V. 
di Valprato, « M .te Rossin », e, pendici del M . salendo da Zurlera, fag
geta, s.d. (Lanza, obs. ) (LANZA, 1920 : 15, 48); id .: id ., des. orogr ., in 
V. di Forzo, dal bivio della rotabile Pont Canavese-Ronco, lungo la strada 
della V. di Forzo, fino a quest'ultima local., sulle rupi, m 920 --:- 1 100, 
1975 (Ariello, Rosenkrantz, Tosco, obs.); id.: id ., in V. di Forzo, sin. 
orogr., da Forzo salendo verso Boschietto, poco oltre Forzo, m 1 180 -7-

1 250 , 1976 (Rosenkrrtntz, Tosco U. et Adr., obs.) - V. dell'Orco: V. di 
Locana: sin. orogr., rupi poco oltre la borg. Bosco, m 570 ca., 1972 
(Ariello , Bevilacqua, Tosco , obs.) ; id.: id ., sin. orogr ., da Ribordone 
a Ceresetta, m 77 5 --:- 1 000, ruderale, 1972 (Ariello, Biagini, Torchio 
Ang., Tosco, obs.); id.: id ., sin. orogr. V . di Piantonetto, dalla borg. 
Valsoani alla borg. S. Giacomo, m 1 075 ...;-- 1 124, dalla borg. S. Gia
como salendo al Lago artificiale di Teleccio, dirupi , m 1 125 + 1 160, 
e dal ponte e dal pilone dell 'energia elettrica dell 'A .E.M. alla borg. Ca
sette, dirupi con Jariceto-rodoreto , m 1 265 ...;-- 1 740 , 1977, Rosenkrantz, 
Tosco (VER : ToU); id. : id., sin . orogr., Ceresole Reale, prati con rupi 
sopra l 'abitato , m 1 620 ...;-- 1 700 , 1972 (Ariello , Tosco, obs.). - Per le 
V . d 'Aosta in generale: « certe espèce a été indiquée dans tau le pays 
par Ball ... En effect Burnat (l.c. pag. 28) écrit : " Le S. rupestre paraìt 
manquer jusqu 'ici à notre diction ... " » (VACCARI, 1904-1911 : 244 ; sec. 
questo A. si tratterebbe piuttosto di S. ochroleucum Chaix) . - V . della 
Dora Baltea: probabilm. sui monti di Villeneuve, genericam., « Val d'Ao
sta-Villeneuve to Ivrea», e « Cormayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little 
St. Bernard », s.d., sine coll. (BALL, 1896: 158 , sub . S. reflexum L.); 
id.: Villeneuve, dirupi salendo oltre il fiume ( des. orogr. ), alla chiesa 
vecchia e al castello, m 656 ...;-- 700, 1972 (Ariello, Tosco, obs.); id.: 
Villeneuve (des orogr.), salendo dalla borg. Chiura verso Peranche e 
Champlong, pendii a pino silvestre, m 670 ...;-- 750 , esposiz. N , 1972 
(Ariello , Tosco, obs.). - V . di Rhèmes: « Abhang des Col de Tei bis 
Rhème Notre Dame », s.d. (Beyer, obs.?) (BEYER, 1891: 11, sub . S. re
.flexum L. ). - V. Savaranche : alta valle, zona morenica del Ghiacciaio del 
Grand Etret, m 2 400, esposiz. N-NE, pend. 10°, distanza dal ghiacciaio 
700 m, zona più a sin. rispetto al torrente Savara , 1971 (Garabello, obs.) 
(GARABELLO, 1972 : 105). - V . di Cogne: in V. di Cogne, presso Ayma
ville, 1973, Stefenelli S. (PNGP, in spermatot.); id.: id ., Pont d'El , su 
rupi affioranti, 1963 (Peyronel Br. etc., obs .) (PEYRONEL BR., 1964a : 
183-196) ; id.: id., Pont d 'El, pendii pseudosteppici, 1963 (Tosco, obs.); 
id. : id., Pont d 'El, zona pseudosteppica, 1968 (Peyronel Br. etc., obs.) 
(PEYRONEL BR., 1968a: 9 ); id.: id., su rupi esposte prevalentem. a SW, 
sulla des. del Torrente G rand 'Eyvia , m 1 400 ca ., s.d. (Peyronel Br., obs.) 
(PEYRONEL BR., 1962 : 242-246 ); id .: V . di Cogne, sin . orogr., da Vieyes 
al Ponte di Laval, m 1150 ...;-- 1 365, 1972 (Ariello , Biagini, Tosco U. 
ed Adr., obs.); id.: id., fr a il Ponte di Lava! e la Nouva scendendo 
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lungo la des. orogr. della Grand'Eyvia e salendo lungo la Comba 
di Tomba fino a oltre quota l 550 m, zona ripida con canaloni 
e costoni, 1974 (5tefenelli 5. , obs.) (STEFENELLI S. , in litt., 21.11.1974); 
id.: id., des. orogr., fra il Ponte di Laval e il Vallone di Lessert (verso 
Epinel), a valle dello sperone roccioso che scende a picco sulla strada 
statale di Cogne dalla des. orogr. del Vallone di Lessert , pendio che sale 
fino alle rocce, 1974 (5tefenelli 5. , obs.) (STEFENELLI S. , in litt ., 22.11. 
1974); id .: id., des. orogr. e des. orogr. del Rio di Tavaillon, e nel 
Vallone di Lessert, m 1 630, zona pseudosteppica, 1974 (5tefenelli 5., 
obs.) (STEFENELLI S., in litt., 31.12.1974); id .: id. , des. orogr., su un 
promontorio al centro fra il canalone di Tavaillon e quello di Tzasetze, 
m 1 500 -7- 1525,1974 (5tefenelti 5., obs.) (STEFENELLI s., in litt ., .31.12. 
1974); id.: id., des. orogr., all'altezza del km 17 della statale di Cogne, 
a valle di Epinel , terreno scoperto, ripido , in parte franoso, pendio pseu
dosteppico sopra la strada suddetta, con vecchie terrazze e campi abban
donati , sotto il costone roccioso che sale dalla strada, a valle del parava
langhe, 1974 (5tefenelli 5., obs.) (STEFENELLI S., in litt. , 29 .11.1974); 
id.: id. , des. orogr., da quota 1 527 m a 1 600 m, versante des. orogr. 
di un ripido valloncello a ca. 60 m dall 'uscita della galleria del trenino, 
poco sopra la mulattiera che porta a Epinel e a Gimillan, ex campi di 
segale , su terrazze incolte da ca. 20 anni, 1974 (5tefenelli 5., obs.) (STE
FENELLI S., in lit t., 26.11 .1974); id .: id., sin. orogr. , fra Epinel e Cretaz, 
dint. dell'Alpe Le Fontane, m 1 462, 1974 (5tefenelli 5. obs.) (STEFENE LLI 
S. , in litt. , 26.11.1974); id .: id. , fra Epinel e Cretaz, des. orogr., a monte 
della strada statale di Cogne, a valle del km 18, in un canalone, su una 
terrazza, campo abbandonato, m 1 493, 1974 (5tefenelli 5., obs.) (STE
FENELLI S., in litt. , 22.11.1974); id.: id. , des. orogr., zona fra Epinel 
e Cretaz, pendio molto scosceso che si innalza a muro a monte della 
strada statale , dal km 18,650, m 1 485 ca. , 1974 (5tefenelli 5. , obs.) (STE
FENELLI S. , in litt., 22.11.1974); id.: Vallone dell'Urtier, all'inizio, sin . 
orogr. , Cogne, pianoro salendo a Sylvenoire, 1954 (Tosco obs.); id .: id ., 
des. orogr., lungo la rotabile, oltre Champlong, fra Pian dei Morti e le 
Gollie, pionierizzante le ripe sconnesse della strada, 1976 (5tefenelli 5. , 
Torchio Ang., Tosco U. et Adr., obs.); id.: id., a NE di Charnplong, a 
m 1 720, circa 50 m sotto la parete di rocce sovrastanti l 'aperto canalone 
che si restringe scendendo verso il Torrente Grand'Eyvia, des. orogr . del 
canalone roccioso con torrente che scende dalla Stazione di Colonna, della 
miniera, pendio molto ripido, 1974 (Stefenelli 5. , obs.) (STEFENELLI S. , 
in litt., 11.11.1974); id.: id., des. orogr., lungo la rotabile fra il Boe 
(o Bouch) e il Cret, rupi, m 1 900 ...;- 2020, 1976 (5tefenelli 5. , Torchio 
Ang., Tosco U. et Adr. , obs.); id.: id., des. orogr., dirupi e pendii con 
detriti presso la Cappella del Cret, m 2 020 ...;- 2 050 , 1975 e 1976 (5te
fenelli 5. , Tosco U. et Adr., obs.); id.: in Valnontey, all'inizio da Cogne, 
des. orogr., muretto presso la Villa Deorsola (ora I stituto Salesiano), 
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1954 (Tosco , obs.); id.: id ., sin . orogr., Cogne, salendo fra la borg. 
Buttier e l 'Alpe Robat, 1 600 m ca ., 1976 (Tosco U. et Adr. , obs .); id.: 
id., sin. orogr., dalla borg. Buttier (oltre Cogne) , lungo la mulattiera an
dando a Valnontey, m 1 555 ...;- 1 700, 1976 (Tosco U. et Adr., obs .); 
id.: id., sin. orogr. , all'ahezza e poco prima delle case di Valnontey, 
dirupo, esposiz . S, m 1 700 ca. , 1954 (Tosco obs.); id.: Vallone del 
Grauson, presso Gimillan, 1973 , 5tefenelli 5. (PNGP, in spermatot.) ; 
id: id ., des. orogr., da Cogne salendo verso Gimillan, strade e incolti, 
m 1 600 ca., 1976 (Tosco U. et Adr. , obs.); id .: id., dalla Cappella 
lungo la strada oltre Gimillan andando a Ecloseur , m 1 850 ca. , 1976 
(5tefenelli 5., Tosco U. et Adr., obs.). - V. di Cogne e di Champorcher 
(genericam.), « Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher », s.d., sine 
coll. (BALL, 1896: 158). - V. di Champorcher: su un muretto a secco 
lungo un sentiero, a Champorcher, m 1 315 ca ., 1957, Fanelli. - Oss.: 
a mio parere parte dei reperti sopra citati potrebbero doversi attribuire 
a S. ochroleucum subsp. ochroleucum oppure a S. ochroleucum subsp. 
montanum non sempre distinti da S. reflexum (syn.: S. rupestre) sia 
in bibliografia sia in parte degli exsiccata che non ho potuto rivedere 
perché non reperibili . 

Sedum forsteranum Sm. in Sowerby [FE : 5. elegans Lej.; 5. pruinatum 
auct., non Link. ex Broth.] 

CRV: 5. Forsterianum Sm. sec Rouy, non Rehb. [5. elegans Lej.] - FAI: 5. pruinatum 
Lk. in Bror. b. Forsterianum (SM.) [S. aureum Wirtg. ] - NFAI: 5. rupestre L. ~ 
Forsterianum (Sm.) [S. elegans Lej. ; 5. pruinatum Auct. it. non Brot] - FS: 5 . Forste
rianum Sm. [S. elegans Lejeune] - QFF: S . Forsterianum Sm. [S. elegans Lej .]. Tutti 
i reperti seguenti sono da controllare poiché la Flora Europaea non lo ammette pre
sente in Italia. 

V. d i Cogne : sine loco, 1972, Ste fenelli S. (PARCO NAz. GR. PARAD., 
1975: 3) ; id. : in V. di Cogne, dint . di Epinel, 1 400 m, 1975, 5tefe
nelli 5 . (PARCO NAz. GR. PARAD., 1976a: 111); id.: Vallone del Grauson, 
presso Gimillan, m 1 800, 1976, 5tefe nelli 5. (PARCO NAZ. GR. PARAD. , 
1976b, n. 70); id .: Valle di Cogne, dint. di Pont d'El, m 1 800, 1978, 
Stefenelli S. (ENTE PARCO NAz. GR. PARAD. , 1979: 6). 

Sedum sexangulare (gruppo). - Syn .: S. sexangulare L. sensu (NFAI) 

Cito qui appresso i reperti sotto il succitato nome dei quali non è possi
bile stabilire la appartenenza a S. sexangulare L. (s. str .) (syn. : 5. mite 
Gilib.) oppure a S. acre L. 

V. dell 'Orco: V. Soana: des . orogr., fra Pont Canavese e Bausano, 
ripe erbose lungo la strada, m 300 ...;- 3.30 , 1972 (Ariello , Tosco, obs.). -
V. della Dora Baltea: con probabilità nei dint. di Villeneuve, genericam., 
« Val d'Aosta-Villeneuve to Ivrea», s.d., sine coll. (BALL, 1896: 158). -
V . Savaranche: da Pont Valsavaranche-Croce Roley (2 310 m)-Montagna 
del Nivolet (2 399 m)-Albergo Savoia (2 532 m)-Rifugio Città di Chivasso 
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(2 604 m)-Colle del Nivolet (2 612 m) , 1973 (Stefenelli S., obs.) (STE
FENELLI S. , 1973 : 4). - V. di Cogne: fra Epinel e Cretaz, sin. orogr., dint. 
dell 'Alpe Le Fontane, m 1 462, 1974 (Stefenelli S. , obs .) (STEFENELLI S., 
in litt., 1974). 

Sedum acre L. sensu ( FE) 

CRV: 5. acre L. - FAI: 5. sexangu/are L. B acre (L.) - NFA I: 5. sexangulare L. 
B acre (L.) - FIZ: 5. acre L. - FS: 5. acre L. - QFF: 5. acre L. 

Bacino Orco-Soana (genericam.) : «Val Orca-Val Campea », s.d., sine 
col!. (BALL, 1896: 158); id.: V. Soana: V. di Valprato, colle d'Arlens, 
rocce, s.d. (Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 48, sub. S. acre L. y glaciale 
Duby). - Per la V. d'Aosta in generale VACCARI (1904-1911: 243), 
scrive: « La plante typique à feuilles épaisses, non rapprochées, ovoides, 
dressées et à saveur très acre, indique par Ball dans les Alpes Graies 
orientales et par Carestia à ... Cogne et..., semble manquer ... ». - V. della 
Dora Baltea: probabilm. nei monti di Villeneuve (genericam.): « Cor
mayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard », s .d ., sine col!. (BALL, 
1896: 158). - V. di Rhemes: « Rhemes-Notre-Dame (Vaccari)» s.d., 
(VACCARI, 1904-1911: 243, sub S. acre L. 0 spirale H aw. ). - V. di Co
gne : « Valle di Cogne», 1853, Lisa (TO: LiD); id.: id ., « Cogne », 1877 , 
Carestia (TO:CaA); id.: id., «Cogne. Aosta, nei declivi sassosi», 1923, 
Fontana P. (TO); id.: Vallone dell'Urtier, al Cret, aridi nei dint. della 
Cappella, m 2 020, Stefenelli S., Torchio Ang., Tosco U. et A.dr. (VER: 
ToU); id .: id., des. orogr., all'Alpe Pianas (Pianasse), m 2 400 ca ., 
1972, Stefenelli S., (PNGP ; VER: ToU, sub S. sexangulare L. y neglectum 
[Ten.] [NFAI]) ; id.: Valnontey, sin. orogr., all'inizio della valle , presso 
la borg. Buttier (Cogne), sassosi aridi , m 1 557 , 1975 (Tosco U. et Adr., 
obs.) ; id.: id., sin. orogr., salita da Buttier all'Alpe Robat , 1 600 m ca . 
(Tosco U. et Aclr., obs.) id.: id., sin. orogr., rupi presso la torbiera oltre 
il Giardino Alpino « Paradisia », m 1 680 -:- 1 690, 1976 (Stefenelli S. , 
Tosco U. et Adr., obs.) ; id.: id ., Valnontey, sin. orogr., dal Rifugio Vit
torio Sella alla Balma Bianca, m 2 600, 1977 , Stefeneili S. (PNGP; 
VER:ToU); id.: Vallone del Grauson, a N\Xf della fraz. Gimillan, campi 
abbandonati, m 1 780 ca., 1967-1972 (Dal V esco et Peyronel Br., obs.) 
(PEYRONEL BR. e DAL VEsco, [ 1973] 1974: 17); id.: id., «Val de 
Cogne au chiìlet de Grauson (2000) (Vaccari)» , s.d. (VACCARI, 1904-
1911: 243); id .: id ., des. orogr., fra Gimillan ed Ecloseur, m 1 900 ca. , 
1976 (Stefenelli S., Tosco U. et Adr., obs.). - V. di Cogne e di Cham
porcher (genericam. ): « Val di Cogne-Mont Emilius-Val di Champorcher », 
s.d., sine coli. (BALL, 1896: 158). 

Sedum sexangulare L. s.s . (FE) [S. boloniense Loisel ; S. mite Gilib.] 

CRV: 5. boloniense Lois. [5. sexangulare DC. Fl. fr. non L.; S. mite Gilib. ?] - FAI: 
5. sexangulare L. a mite (Gilib.) [S. boloniense Lois.] - NFAI: 5. sexangulare L. a 
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mite (Gilib.) [5. boloniense Lois.] - FIZ: S. sexangulare L. [S. boloniense Loisel; 
5. mite Gilib.J - FS: 5. sexangulare L. [5. boloniense auct. medioeurop. non Lois.; 
5. mite Gilib .; 5. 5empervivum Grimm.] - QFF: 5. mite Gilib . [5. sexangulare Auct. 
non L.]. 

V. dell 'Orco : V . Soana : des. orogr., fra Pont Canavese e Bausano, 
castagneti con rupi, m 550 -;-- 600, 1972 (Ariello , Tosco, obs.); id.: 
des . orogr., in V. di Forzo (sin. orogr .), da Forzo salendo a Boschietto, 
sotto quest'ultima località, m 1 370 ca., 1976 (Rosenkrantz, Tosco U. et 
Adr., obs.). - V. dell'Orco: V. di Locana: sin . orogr., dirupi erbosi presso 
Nosé (prima di Locana), m 550 ca., 1972 (Ariello , Bevilacqua, Tosco, 
obs.). - V. di Cogne: Vallone dell 'Urtier, all'inizio , lungo la strada vec
chia da Cogne a Lillaz, abetaia sotto i Piani di Sylvenoire, 1966 (Tosco , 
obs.); id.: Valnontey, sin. orogr ., all 'altezz<t e poco prima delle case di 
Valnontey, di rupo, m 1 700 ca., e posiz. S, 1954 (Tosco , obs.). 

Sedum alpes•tre Vili. 

CRV: 5. alpestre Vill. [5. repens Schl. ; 5. villosum Ali. herb. sec. Moris, non L. ; 
5. Guettardi Balbis mise. bot. 1" p. 24 sec. Moris non Vili. ; 5. atratum ~ DC.] -
FAI: 5. alpestre Vili. [S. saxatile AU.; 5. repens Schleich.] - FAI: 5. alpestre Vili. 
[5. saxatile Ali .; 5. repens Schleich.] - FIZ: 5. alpestre Vili. - FS: 5. alpestre Vili. 
[5. saxatile All.] - QFF : 5. alpestre Villars . 

Alte V . Chiusella, di Campiglia e di Champorcher: sulla vetta del 
M. Marzo, m 2 750 , 1901 (V accari, obs.) (VACCARI e WILCZEK, 1909a: 
189); id.: V . di Piampra to e V . di Champorcher, sommità del M . Marzo, 
m 2 740 -;-- 2 750, s.d . (Vaccari, obs.) (VACCARI, 1902d ; LANZA, 1920 : 
20) . - V . dell 'Orco : V. Soana: V. di Valprato , « M.te Rossin », e, pen
dici del M. Rossin salendo da Zurlera , fagge ta, s.d . (Lanza , obs.) (LAN ZA, 
1920: 15, 48); id.: id., Vallone di Valprato : « Vallone di Arlens , alla 
Bocchet ta delle Oche (2 406 m.), qua e là», s.d. (Lanza, obs.) (LA 1ZA, 
1920: 19); id. : id., Vallone di Piamprato, dal Col Bocchetta (m 2 400) 
alle Grange Santanel (m 2 000), superato il contrafforte che scende dal 
M. Marzo, 1908 (Vaccari, \Vilczek obs .) (VACCARI e WILCZEK, 1909a: 
120) ; id .: V . Soana, des. orogr ., nell 'alta V. di Forzo, des. orogr., dirupi 
presso l'Alpe La Muanda e oltre, m 2 270 -7- 2 400 , 1971 , Ferrero M. -
V. dell 'Orco : V . di Locana: alta valle, sopra il Lago Agnel, m 2 200 + 
2 400, lungo la rotabile, dirupi presso il Punto Panoramico segnalato e, 
dirupi lungo la rotabile, fra il Lago Agnel e il Lago Serrù, m 2 200 + 
2 400, 1971 (Ariello , Codignola, Sacco T., Tessarin, Tosco, obs.); id.: 
id., alta valle, zona del Nivolet , attorno al Lago Gias di Beu, m 2 799 -7-

2 802, 1973 (Ladetto G ., obs.) (LADETTO G., 1973: 23 , 24 ). - V . della 
Dora Baltea: probabilm. sui monti sopra Villeneuve (genericam.): Val 
d'Aosta-Villeneuve to Ivrea», e, « Cormayeur-Dora Baltea to Villeneuve
Litt!e St. Bernard », s.d., sine coll. (BALL, 1896: 158). - V . di Rhemes : 
« Val de Rhemes »: près de Notre-Dame (1 700) (Vaccari ), Col de Tei 
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(Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 242); id .: Rhemes Notre-Dame-Col
le di Entrelor (m 3 009) e Cima di Percia (m 3 146), 1956, Ariello, Mosca, 
Sappa. - V. Savaranche: «Valsavarenche au Nivolet (Vaccari)», s.d . (VAC
CARI, 1904-1911: 242); id.: Piani del Nivolet, ruine e rupi, 1970 (Ariello, 
Sacco T. , Tosco, obs .); id.: zona dei Piani del Nivolet, attorno al Lago Gran
de de Nivloet, m 2 526 ca., 1973 (Ladetto G., obs .) (LADETTO G., 1973: 
7). - V. di Cogne: «Val de Cogne au-dessus du Cret (Vaccari), Chavanis, col 
de l'Arietta ( Wilczek, Maillefer et Vaccari), chalet de Lauzon (Vaccari) », 
s.d. (VACCARI, 1904-1911: 242); id.: V. di Cogne, sin. orogr., Vallone 
del Trajo, 1956, Ariello, A1osca, Sappa; id.: fra la V. di Cogne e la V. 
di Campiglia, «Punta Nera, 3 063, 19 ago. 1900 (Vaccari)» (VACCARI, 
190lb: 18-19); id.: Valnontey, morene dell'alta Valnontey da m 2 300 
a m 2 330, 1967 (Beatus et Rudo, obs.) (BEATUS u. RuDO, 1967: 21, 
28, tabb. II et 5); id.: Valeille: morene del Ghiacciaio di Valeille, m 2 480, 
esposiz. N, sin. orog. , 1971 (Berta, obs.) (Berta, 1972: 65). - V. di Cogne 
e di Champorcher (genericam.), «Val di Cogne-Mont Emilius-Val Cham
porcher», s.d., sine col!. rBALL, 1896: 158). - V. di Champorcher, «fra 
ii Col Fenetre de Champorcher e il Bee Costazza, 2 847 -;- 3 000, 18 lu
glio 1900 (Vaccari)» (VACCARI, 1901b: 18-19); id .: «Val de Cham
porcher: Miserin (Vaccari) , col Fenetre (Vaccari), Tour de Pont. (Vac
cari), Bee Costazza (Vaccari) , monrée au col Fussi (Vaccari), sommet du 
Mont-Mars (Vaccari)» , s.d. (VACCARI, 1904-1911: 242). 

Sedum album L. 

CRV: 5. album L. - FAI: 5. album L. - NFAI: 5. album L. a. typirnm sensu (NFAI) -
FIZ : 5. album L. subsp. album - FS: 5. album L. - QFF: 5. album L. 

Bacino Orco-Soana (genericam.): «Val Orca-Val Campea », s.d., sine 
coll. (BALL, 1896: 158). - V. dell 'Orco: V. Soana : des. orogr., fra Pont 
Canavese e Bausano , ripe erbose lungo la strada, m .300 -;- 330, e des. 
orogr., nei pressi di Bausano, castagneti con rupi, m 680 -;- 695, 1972 
(Ariello, Tosco, obs.); id.: des. orogr., in V. di Forzo, dal bivio della 
rotabile Pont Canavese-Ronco, lungo la strada della V. di Forzo, fino 
a quest'ultima locai. , su rupi, m 920 -;- 1 100, 1975 (Ariello, Rosenkrantz, 
Tosco, obs.); id.: V. di Forzo, sin orogr., da Forzo salendo a Boschietto, 
su rupi, m 1 320 ca ., 1976 (Rosenkrantz, Tosco U. et Adr. , obs.); id.: 
V. di Valprato, « M.te Rossin-Ornea e ovunque», e, pendici del M. 
Rossin salendo da Zurlera, faggeta, s.d . (Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 15, 
48 ); id.: Vallone di Piamprato: Piamprato, « sur !es rocailles artificielles 
crées par !es habitants de Piamprato au moyen de pierres enlevées des 
champs cultivés ... (altitude 1 850 m) », 1925 (Guyot, obs.) (GUYOT, 1925: 
53 ). - V. dell'Orco: V. di Locana: Sparane, sinistra orogr., dalla Chiesa del 
Vasario salendo a Vasario, m 995 -;- 1 017, 1972 (Ariello, Biagini, Tor
chio Ang., Tosco, obs .); id.: id., sin. orogr., V. di Piantonetto, salendo 
dalla borg. Ghiglieri alla borg. Casette, m 1 090 -;- 1 265, su un muretto 
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stradale e di qui salendo alla diga del Lago artificiale di Teleccio, m 1 970, 
1977 (Rosenkrantz, Tosco, obs.) ; id .: id., Noasca, da Noasca salendo 
al Gran Piano, 1928 (fontana P. , Jd attirolo, obs.) (MATTIROLO, 1932, 
rist. 1951: 278-279); id.: id ., sin . orogr., Ceresole Reale, prati con rupi 
sopra l'abitato, m 1 620 -;- 1 700, su rupi, 1972 (Ariello, Tosco, obs.); 
id.: id., alta valle, dint. del Lago Serrù , dirupi erbosi, m 2 200 -;- 2 300 , 
1971 (Ariello, Codignola, Sacco T. , T essarin, Tosco, obs.): id. : id., alta 
valle, oltre Ceresole Reale , dal Lago Agnel salendo al Colle del Nivolet, 
dirupi , m 2 285 -;- 2 400 , 1978 (Rosenkrantz D. et F. , Tosco U. et Adr. , 
obs.) . - Per la V. d'Aosta in generale, VACCARI (1904-1911: 241), scri
ve : « Murs , rochers. C. Partout, 250 -;- 2 000 m. - Toutes les vallées 
latérales jusgu'à 2 000 m. (Vaccari )». - V. della Dora Baltea : probabilm. 
nei monti di Villeneuve (genericam.): « Val d 'Aosta-Villeneuve to Ivrea», 
e, « Cormayeur-Dora Baltea rn Villeneuve-Little St. Bernard », s.d., sine 
roll. (BALL, 1896: 158); id .: dint. di Villeneuve, terrazzamenti coltivati, 
m 720 , esposiz. S, inclin. da 5° a 60'', s.d . (Braun-Blanquet , obs.) (BRAUN
BLANQUET, 1961: 136, tab. 25); id.: Villeneuve, pendio sopra la stazione 
ferroviaria, depositi glaciali, m 700 -;- 730, esposiz . S, inclin. 30-35°, 
s.d. (Braun-Blanquet, obs. ) (BR AUN-BL ANQUET, 1961 : 136, tab. 25) ; id.: 
id., pendio sopra la stazione ferroviaria di Villeneuve, rocce silicee e mi
cascistose, m 850, esposiz. SE, inclin. 40°, s.d . (Braun-Blanquet, obs.) 
(BRAUN-BLA NQUET, 1961: 130, 131 , tab . 24); id .: id., Villeneuve , des. 
orogr., lungo la strada che scende lungo il fiume, m 655 , 1972 (A riello, 
Tosco .. obs .); id.: id., Villeneuve, des. orogr., lungo la strada che scende 
accanto al fiume , fra i casermoni e la borg. Chiura, m 655 ca., su muri 
a secco, 1972 (A riello, Tosco, obs.) ; id .: id., Villeneuve, dirupi e mon
ticelli salendo oltre il fiume ( des. orogr. ), verso la chiesa vecchia e i 
ruderi del castello, 111 656 -;- 726, 1972 (Ariello , Tosco, obs.). - V. Sa
varanche: « Valsavarenche », 1897 , V albusa (TO: VaU) ; id.: Orvieille
Valsavarenche-Eau Rousse-Orvieille , 1927 (Fo ntana P., Mattirolo, obs .) 
(MATTIROLO, 1928, rist. 1951: 151-155). - V. di Cogne: sine loco , 1970 , 
Stefenelli S. (PARCO NAz. GR . PARAD. , 1971: 25) (PNGP, in spermat.) , 
e 1972, Stefenelli S . (PARCO NAZ. GR. PARAD., 1972: 27) (PNGP, in 
spermat .); id.: V. di Cogne, su rupi esposte prevalentem. a SW, sulla 
des. del Torrente Grand'Eyvia, m 1 400 ca. (Peyronel Br., obs .) (PEYRO
NEL BR., 1962: 242-246); id .: id., presso Pont d'El, pendii pseudo
steppici, 1963 (Tosco etc., obs .); id .: dint. di Pont d'El, 111 1 000, 1978, 
Stefenelli S. (ENTE PARCO NAz. GR. PARAD., 1979: 6) ; id.: id., des. 
orogr., sul gruppo di rocce sovrastanti il Ponte di Lava! , m l 463, 1974 
(Stefenelli S ., obs.) (STEFENE LLT S., in !itt., 22.11.1974 ); id.: id., des . 
orogr ., m 1 535 -;- 1 540 , lungo il sentiero Epinel-Colle del Drinc, ai 
piedi di una parete rocciosa, circa sopra il Ponte di Lavai, 1974 (Ste
fenelli S., obs.) (STEFENELLI S., in !itt., 22.11.1974) ; id.: id., des. orogr., 
lungo il bordo des. orogr . della strada statale , al centro dello sperone 
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roccioso che costituisce la des . orogr . del Vallone di Lessert, fra il Ponte 
di Laval ed Epinel, m 1 370, e più in alto, 1974 (Stefenelli S. obs.) (STE
FENELLI S., in litt., 28 .11.1974) ; id.: id., des. orogr., sulle pendici semi
rocciose della <les . orogr. del Rio di Tavaillon, a valle di Epineì, fra 
m 1 438 e 1 560 , 1974 (Stefenelli S., obs.) (STEFENELLI S., in litt., 28.11. 
1974); id.: id. , des . orogr., all'altezza del km 7 della strada statale di 
Cogne, a valle di Epinel, su terreno scoperto, ripido, in parte franoso, 
pendio pseudosteppico sopra la strada suddetta, con vecchie terrazze e 
campi abbandonati, sotto il costone roccioso che sale dalla strada, a valle 
del paravalanghe, 1974 (Stefenelli S., obs.) (STEFENELLI S., in litt., 
22.11.1974 ); id .: id. , dint. di Epinel , m 1 450 , 1975 e 1976, Stefenelli S. 
(PARCO NAZ. GR. FA RAD., 1976, nn. 67, 68) (PNGP, in spermat.); id.: 
id., fra Epinel e Cretaz, sin. orogr., dint. dell 'Alpe Le Fontane, m 1 462 , 
1974 (Ste fenelli S., obs.) (STEFENELLI S., in litt. , 1974); id.: Vallone 
dell 'Urtier, dint. di Champlong, 111 1 600 , 1978, Stefenelli S. et al. (ENTE 
PARCO NAZ. GR. FARAD., 1979: 6); id.: id ., des. orogr., lungo la rota
bile, poco prima delle Gollie , m 1 800 ca., 1976 (Ste fenelli S. , Torchio 
Ang., Tosco U. et Adr., obs.) ; id.: id. , des . orogr., sopra la cascata di 
Champlong, 1977 (A nchisi, Stefenelli S., Tosco , obs .: esemplari con fiori 
bianco nivei, senza traccia di sfumature rosee); id.: id., des. orogr. , lun
go la rotabile, fra il Bouch (o Boe) e il Cret, m 1 870 ...;.- 2 020 , rupi, 
1976 (Ste fenelli S., Torchio Ang., Tosco U et Adr , obs.) ; id. : id., des. 
orogr ., pendii presso la Cappella del Cret , m 2 020 , 1975 (Stefe
nelli S. , Tosco U. et Adr., obs.); id.: id. , des. orogr., dirupi dietro la 
Cappella del Cret , m 2 020 ...;.- 2 050, 1976 (Stefenelli S., Torchio Ang., 
Tosco U. et Adr., obs.); id .: V. di Cogne: Valnontey, sin. orogr. , al
l 'inizio della valle , presso la borg. Buttier salendo da Cogne, m 1557 , 
su rupi , 1975 (Tosco U et Adr., obs.); id.: id., des. orogr., lungo il 
greto del Torren te Valnontey, m 1 625 , 1954 (Tosco , obs.); id .: id. , ripe 
boscose all 'inizio della Valnontey, des. orogr., a des . dell a strnda salendo, 
dopo le paline dell 'ingresso al Parco Naz . Gr. Paradiso , su rupi, 111 1 580 
ca., 1975 (Tosco U. et Adr., obs.); id .: id ., lungo il greto del Torrente 
Valnontey, qua e là, prima dell 'abitato di Valnontey, 1966 , Bevilacqua, 
Prato Previde, Tosco, obs .); id.: id ., sin . orogr., all'altezza e poco prima 
delle case di Valnontey, dirupi , esposiz. S, m 1 700 ca., 1954 (Tosco, 
obs.) ; id.: Vallone del Grauson, nei pressi di Gimillan, pinete, e, a NW 
della fraz. Gi111illan, campi abbandonati, m 1 780 ca., 1967-1972 (Dal 
Vesco, Peyronel Br. , obs.) (PEYROl'\EL BR. e D AL VEs co, [ 1973] 1974: 
17, 24); id.: id., a NW della fraz. Gimillan, esposiz. S, fra 1600 e 1800 
m , campi abbandonati, 1967-1972 (D al Vesco, Peyronel Br., obs.) (PEYRO
NEL BR. e D AL VESCO, [1973] 1974: 15); id .: id., dint. di Gimillan, 
1973 , Stefenelli S. (PNGP, in spermat.: esemplari con fìori bianco nivei, 
senza alcuna tendenza al colore roseo); id.: id., des. orogr., del Vallone 
del Grauson, da Gimillan andando verso Ecloseur, m 1 800 ca ., 1976 
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(St efenelli S., Tosco U. et Adr., obs.). - V. di Cogne e di Champorcher 
(genericam.): «Valle di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher », s.d., 
sine coll. (BALL, 1896: 158). - V . di Champorcher : «Val d 'Aosta : Cham
porcher», 1880, Ungern-Sternberg (TO: UnS). 

Sedum dasyphyllum L. 

CRV : S. dasyphyllum L. sp . [S. anglicum Re, Colla et auct. ital. plur. suiv . Burnat ] -
FAI: S. dasyphyllum L. [S. hirsutum Ten.; S. anglicum Re, non Huds . nec Auct . ital. ; 
S. caerulewn Car., non Vahl.] - NFAI : S. dasyphyllum L. incl. a typicum, ~ adeno
cladum Burn. et e: glanduliferum (Guss. ) [S. hirsutum Ten., non Ali.; S. corsicum 
Duby] - FIZ: S. dasyphyllum L. - FS: S. dasyphyllum L. [S. glaucum Lam.] - QFF : 
S. dasyphyllum L. 

Bacino Orco-Soana (genericam.): «Val Orca-Val Campea », s.d., sine 
coll. (BALL, 1896: 158) . - V. dell'Orco: V. Soana: des . orogr., fra Pont 
Canavese e Bausano, ripe erbose e boscose lungo la strada, m 330 + 
-350 , 1972 (Ariello, Tosco, obs.); id.: id., des. orogr., cas tagneti fra le 
borg. Configlié (o Confìgliacco) e Stoba (prima di Ingria), m 695 + 
720 , 1972 (A riello, Tosco, obs.); id .: id., des. orograf., V. di Forzo, dal 
bivio della rotabile Pont Canavese-Ronco, lungo la strada della V. di 
Forzo, fino a quest 'ultima locai., rupi e muri a secco, m 920 --:-- 1 100, 
1975 (Ariello, Rosenkrantz, Tosco, obs.); id.: id., V. di Forzo, sin. 
orogr., da Forzo salendo a Boschietto, sotto quest 'ultima locai., m 1 3 70, 
1976 (Rosenkrnntz, Tosco U. et Adr., obs.); id.: id ., V . di Valprato , dal 
M . Rossin salendo a Zurlera, faggeta, e, « M.te Rossin-Pianetto-Giasset
Boccabella-Santanel », s.d. (Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 15, 48). - V. del
l 'Orco: V. di Locana: sin . orogr., rupi poco oltre la borg. Bosco, 
m 570 ca., 1972 (Ariel/o, Bevi/acqua, Tosco , obs.); id.: id ., sin. orogr., 
Sparone, da Ribordone a Cerese tra, m 775 + 1 000, ruderale, 1972 
(A riello, Biagini, Toreino A ng., Tosco, obs.); id.: id ., sin . orogr., dal 
bivio per Vasario salendo alla Chiesa del Vasario , m 800 + 995 , e, 
presso la borg. Vasario , m 1 01.5 ca., 1972 (Ariello, Biagini, Torchio Ang., 
Tosco, obs .); id.: id ., sin. orogr., V. di Piantonetto, dal ponte e dal 
pilone dell 'alta tensione (A.E.M.) alla borg. Casette, m 1 265 + 1 740 , 
dirupi a lariceto-rodoreto, 1977 (Rosenkrantz, Tosco, obs.); id.: id ., dint. 
di Ceresole Reale, « Legi in alpibus di Ceresole », s.d., Re (TO); id.: 
id., Ceresole Reale, nei dint., prima del 1940, Fontana P. ; id .: id ., alta 
valle, Ceresole Reale , al Gias di Beu, 1952 (A riello, obs.: var. adeno
cladum Burnat) . - V. della Dora Baltea : probabilm. nei dint. di Ville
neuve (genericam.), « Val d 'Aos ta-Villeneuve to I vrea », e, « Cormayeur
Dora Baltea to Villeneuve-Little St . Bernard », s.d., sine coli. (BALL, 
1896: 158); id.: « Villeneuve (Vaccari ), Arvier (Vaccari)», s.d. (VACCARI, 
1904-1911 : 241: var. adenocladum Burnat); id.: Villeneuve, salendo ol
tre il fiume (des. orogr.), alla chiesa vecchia e al cas tello , m 656 + 700 , 
e, Villeneuve, salendo sulla des . orogr ., pineta rada sotto la borg. Pe-
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ranche, m 700 --;- 750 , 1972 (Ariello , Tosco, obs.). - Val Savaranche: 
rupi dietro la casa di caccia di Orvieille , 1927 (Fontana P., Mattirolo, 
cbs.) (MATTIROLO, 1928, rist. 1951: 149-151 ). - V. di Cogne : sine loco, 
1970, 5tefenelli 5. (PARCO NAz. GR. PARAD., 1971: 25) ; id.: sine loco, 
1972 , 5tefenelli 5. (PARCO NAZ. GR. PARAD., 1972: 27) (PNGP, in 
spermat.: var. adenocladum Burnat) ; id.: « Val de Cogne : Viéyes (V ac
cari), à la Barma Peleuza (F accari), Lilla (Vaccari ), Cret (Vaccari ), Chàlet 
de Lauzon (2 400) (Faccari) », s.d . (VACCARI, 1904-1911: 241: var. 
adenocladum Burnat); id.: V. di Cogne, dint. di Pont d'El, m 1 000, 1978, 
5tefenelli 5. et al. (ENTE PARCO NAz. GR. PARAD., 1979: 6); id.: in 
Valnontey, ruderale presso il Giardino Alpino« Paradisi~», 1953 et 1954 
(Tosco, obs. ); id .: id. , des . orogr. , Alpe Valletta , m 1 800 --;- 2 000, 
1972, 5tefenelli 5. (PNGP, in spennat.: var adenocladum Burnat); id.: 
id ., sin. orogr., Colle Lauson-Balma Bianca, m 2 600 , 1977 , 5tefenelli 5. 
(PNGP : var. adenocladum Burnat) ; id.: Vallone dell'Urtier, all'inizio : 
Cogne, dirupi di Sylvenoire, 1954 (Tosco, obs.: var. adenocladum Burnar); 
id .: id ., des. orogr., dirupi dietro la Cappella del Cret , m 2 020 --;- 2 OSO, 
1976 (Ste.fenelli S , Torchio Ang., Tosco U. et Adr., obs.); id.: Vallone 
del Grauson , « Cogne, montée au Chalet de Grauson (Wilczek ) », s .d . 
(VACCARI, 1904-1911: 242: var. glanduliferum Guss.); id.: id., presso 
Gimillan, m 1 820, 1976, Stefenelli S. (PARCO NAz. GR. PARAD. , J 976, 
n. 69); id.: id ., des . orogr., fra Gimillan ed Ecloseur, m 1 850, 1976 
(Stefene/li S., Tosco U. et Adr., obs .) ; id.: id., « Grauson, sur rochers, 
versanr S, alt . 1 900 m, vers Les Pianas », 1977 , Du1nont ( var. adeno
cladum Burnat) (PNGP ; VER: ToU; Herb . Jard . Botan. Meise, Bru
xelles). - V . di Cogne e di Champorcher (genericam .): « Valle di Cogne
Mont Emilius-Val Champorcher», s.d ., sine coll. (BALL, 1896 : 158). 

Sedum villosum L. 

CRV: S. villosum L., incl. B alpinum H egetschw et y cognense J. Miieller [5. Cognen
se J. Miiller olim ad amicos] - FAI: S. villosum L. - NFAI: S. villosum L., incl. a.. 
typicum, B alpinum Heg. et y cognense J. Muell. (L. Vacc.) - FIZ: S. villosum L. 
subsp . villosum - FS: S. villosum L. - QFF: S. villosum. 

Bacino Orco-Soana (genericam.) : «Val Orca-Val Campea », s.d., sine 
coll. (BALL, 1896: 158). - V. dell 'Orco: V. Soana: « Valprato-Piamprato
Santanel », 1905, Zola A. (TO). - V. dell'Orco: V. di Locana: « .. . In 
spongiosis vallis Locana Petrus Molineri. .. Franciscus Peyroleri prope 
Ussey (si tratterà di Usseglio in Valle di Viù [Valli di Lanzo] oppure 
di una locai. omonima in V . di Locana?), et Ceresole in montibus dictis 
Galesia », s.d., Molineri, Peyroleri (ALLIONI, 1785, 2: 12.3, 11. 1755 ; 
COLLA L. , 1834, 2 : 497, 11 . 31; ZUMAGLINI, 1864, 2: 291, 11 . 15); id.: 
id., « In circuitu S. Georgii territorii oblectantur. In Locana Valle», s.d., 
sine col!. (LAVY, 9 Reip.: 94) ; id .: id., Noasca, pascoli presso l 'Alpe 
Broglio , 1928, Fontana P. , Mattirolo (TO); id .: id ., Gran Piano di Noa-
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sca e dint ., 1928 (Fontana P. , M attirolo, obs.) (MATTIROLO, 1932, rist. 
1951: 282-285); id.: id., Noasca, presso la casa di caccia al Gran Piano, 
1928, Fontana P. , M attirolo (TO); id.: id. , dal Gran Piano di Noasca 
al Colle della Porta, 1928 (Fo ntana P .. M attirolo, obs.) (MATTIROLO, 
1932, rist. 1951: 282-285 ); id.: Noasca, Rifugio Gran Piano, 1976 
(Fo rneris, Montacchini, obs .). - V. dell 'Orco: sin. orogr., in V. di Pian
tonetto, sulla sin. orogr. del Lago di Teleccio, dirupi , 1977, Rosenk rantz, 
Tosco,· id.: Rifugio Teleccio, 1977 (Fo rneris, Montacchini, obs .). - Val 
Savaranche: sine loco , Santi F (MATTIROLO, 1932 , rist. 1951: 282-284); 
id.: sin. orogr. , nel Vallone Meyes (fra Eau Rousse e Pont Va!savaranche), 
1956, Ariello, Mosca, Sappa: sub var. a.. typicum (NFAI); id.: « Pont 
Valsavaranche, lungo i ruscelli », 1897 , V albusa (TO:VaU); id. : «Valsa
varanche, pineta sotto le G range Lavassei (o Lavazzei) e Montandayné, 
e lungo il torrente sul pianoro di Pon t », 1911, Santi F. ( TO) ; id. , « Val
savaranche, Rifugio Vittorio Emanuele », 1892 (TO: VaF); id.: alta valle, 
« ... lungo un rio al Piano di Nuvolet presso l 'Alpe Nuvolet e guella 
Gran Collet », 1912, V allino (TO:VaF) ; id.: «Valsavarenche: montée au 
col Lauzon (Vilczek , M aillefer et V accari) et au Grand Paradis ( 2 600) 
(Wilczek, V accari ) », s.d. (VACCARI, 1904-1911: 238-239: var. alpinum 
Hegetschw) ; id.: «Valsavarenche, montée au Grand-Paradis avec la var. 
alpinum Hegerschw (ì)?ilczele, V accari) », s.d. (VACCARI , 1904-1911: 239: 
var . cognense]. Mueller) ; id.: Valsavaranche: lungo la via a Montandaynè 
e Piano di Pont , 1911, Santi F. (MMTo:SaF) ; id.: « rara .. . Valsava
ranche » (DEGJOVANNI, 1969: 76: var. cognense ]. Mueller). - Valli di 
Cogne: « Val de Cogne (R avera, Rostan in Herb . Tur. , Mad. G ysperger ) ... 
Je pense que toures ces indications se rapportent à la var. alpinum He
getschw ... Val de Cogne : à Chavanis ( 2 000) et mon tée à Grauson 
(Wilczek, V accari), Valnontey à Money avec une forme de passage au type 
(Wilczek, Maillefer et V accari) », s.cl . (VACCARI, 1904-191 l: 238-239: 
var . alpinum H egetschw); id.: V. di Cogne, sin. orogr., presso il Grande 
Nomenon, 1958 (Ariello, obs.) ; id.: id. , « Cogne : paturages des Alpes », 
1864, Rostan (TO) e «Cogne: Pascoli» , 1864, Rostan (TO: Herb . Ma
linvernianum); id.: id ., des. orogr., « 2 900. Col Pousset », s.d ., V accari 
(VACCARI, 191la: 29 ); id.: id. , « Val de Cogne (]. Mi.iller qui l'a dé
couvert): Chavanisl et montée a Grauson avec la var. alpinum Hegetschw 
(l\lilczek, Vaccari) », s.d. (VACCARI, 1904-1911: 238: var . cognense 
J. Mueller): id. : Valnontey, nel greto del torrente omonimo, 1973 (Ste
fe nelli S., obs.) (STEFENELLI S., 1973 : 1); id.: id., des . orogr., nei dint. 
di Money, raro!, 1972, Stefen elli S. (PNGP; VER:ToU: var. alpinum 
Hegetschw); id .: Vallone di Bardoney, pascoli umidi in V. Bardoney, 
1957, A riello, Mosca (TO: a.. typicum [NFAIJ et var. alpinum Hegetschw). 
- V. di Cogne e di Champorcher (genericam.): «Val di Cogne-Mont Emi
lius-Val Champorcher», s.d., sine coll. (BALL, 1896: 158). - V. <li Cham
porcher: presso il Lago Miserin (senza specificare quale , se nel Vallone 
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dell'Urtier o in V. di Champorcher, ma verosimilm. deve trattarsi di que
st'ultimo), 1978, Ungern-Sternberg (TO: UnS) (MATTIROLO, 1932, rist. 
1951 : 282-284); id .: Valle di Champorcher, sui bordi del lago Miserin, 
1913, Santi F. (MMTo:SaF). - Oss.: FIORI (NFAI, 1923-25-29, 1: 725) 
definisce endemica per la V. d'Aosta la var. cognense J. Mueller del S. 
villosum L.; altrettanto scrivono per la V. di Cogne sia PEYRONEL BR. 
(1963: 3 e 1965: 27), sia DEGIOVANNI (1969: 76) che definisce anche 
la pianta « Rara», per Cogne. 

Sedum atratum L. subsp. atratum 

CRV: 5. atratum L. - FAI: 5. atratum L. - NFAI: 5. atratum L. - FIZ: 5. atratum L. 
subsp. atratum - FS: S . atratum L. - QFF: S. atratum L. 

Parco Naz. Gr . Paraci. (genericam.) (STEFENELLI F., 1972: 98). -
Bacino Orco-Soana (genericam.): «Val Orca-Val Campea », s.d., sine coll. 
(BALL, 1896: 158). - Alro bacino delle V. Chiusella , Campiglia e di 
Champorcher: «sulla vetta del M . Marzo, m 2 750 », 1901 (Vaccari, obs .) 
(VACCARI e WILCZEK, 1909a: 189). - V. dell'Orco : V. Soana : V. di Val
prato, «Colle d'Arlens-tra Gran Bee e Colle Larissa (roccie) », s.d . (Lanza, 
obs.) (LANZA, 1920: 48) ; id.: presso le Grange del Gran Becco, su cal
cescisti, s.d. (Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 22); id.: id., V. di Piamprato, 
sommità del M. Marzo, 111 2740-:- 2750, s.d., Vaccari (VACCARI, 
1902d) (LANZA, 1920: 20). - V. dell'Orco : V. di Locana : sin. orogr., V. 
di Piantonetto, dal ponte e dal pilone dell 'alta tensione dell'A.E.M. alla 
borg. Casette, 111 1 265 -:- 1 740, dirupi a lariceto-rodoreto, 1977 (Ro
senkrantz, Tosco, obs .); id.: id., V. di. Piantonetto, appena sopra il 
Lago di Teleccio, presso la casa delle Guardie della diga, dirupi ghiaiosi, 
1 900 m ca., e dirupi (granito e gneiss) sulla sin. orogr. del Lago arti
ficiale di Teleccio andando verso la salita al Rifugio Pontese e alle Muande, 
m 1 900 -:- 2 010, 1977, Rosenkrantz, Tosco (VER:ToU). - V . dell'Orco: 
V. di Locana: Noasca , pascoli (dal Gran Piano di Noasca), sopra al Gran 
Piano presso il Colle Ghicetto, 1928, Fontana P., Mattirolo (TO) (MAT
TIROLO, 1932, rist. 1951: 279) ; id.: id. , dal Gran Piano di Noasca al 
Colle della Porta, e, dal Gran Piano al Lago Superiore della Tresenta, 
1928 (Fontana P. , Mattirolo, obs.) (MATTIROLO, 1932, rist. 1951: 282-
285); id.: id., alta valle «Valle dell'Orco: sotto il Colle del Nivolet », 
1897, V albusa (TO:VaU). - Per le V. d'Aosta in generale: « Lieux ro
cheux, graviers, A.C. partout: 2 000-3 000 m. Quelquefois il descend 
avec !es torrents ... Souvent il monte encore plus haut: Tour de Ponton 
(3 100 m.) (Vaccari), Col de Leynir (3 090 111.) (Vaccari)», s.d. (VACCARI, 
1904-1911: 240). - V. della Dora Baltea: probabilm. anche sui monti di 
Villeneuve (genericam .): «Val d'Aosta-Villeneuve to Ivrea», e, « Cor
mayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard », s.d., sine coll. (BALL, 
1896: 158). - Tra la V. Savaranche e la V. di Rhemes: «Col du Leynir, 
3 093 , 30 giu.-10 ago. 1901 (Vaccari)» (VACCARI, 190lb: 18, 19). - V. 
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Savaranche: rupi dietro la casa di caccia di O rvieille , e, da Orvieille al 
Colle Entrelor , 1927 (Fontana P., Jv[attirolo, obs.) (MATTIROLO, 1928, 
rist. 1951 : 149-151); id.: sin . orogr., nel Vallone di Meyes (fra Eau 
Rousse e Pont Valsavaranche), 1956, A riello, Mosca, Sappa; id .: presso 
Pont Brenie (?), 1959 (Ariello, obs .); id .: alta valle, zona dei Piani del 
Nivolet, attorno al Lago Grande del Nivolet , m 2 526 ca. , 1973 (La
detto G., obs.) (LADETTO G. , 1973: 12). - V. di Cogne: in «Valle di 
Cogne», 1853, Lisa (TO: LiD); id .: id ., «nella parte media della Valle» 
(riferito all 'altitudine ), s.d . (Santi F., obs.) (SANTI F. , 1896: 90) ; id.: 
sin. orogr. , dint. di Nomenon, 1958, Ariel/o, Dal Vesco, Mosca, Peyro
nel Br.; id.: Vallone dell 'Urtier, testata del vallone, presso l 'Alpe Peradzà, 
1973 , Stefene!li 5. (PNGP; VER: ToU); id.: id., alto Vallone Urtier, 
sotto la finestra di Champorcher, 1895, V albusa (TO: VaU); id .: id. , 
« Cogne, verso il Colle dell a Finestra di Champorcher », 1903 , Ferrari E. , 
Negri G., T./altino ('fO); id.: Valnontey, Colle del Lauson (versante Lau
son) , pascoli e morene, m 2 800 -7- 3 240 , 1971 , Stefenelli S. (PNGP); 
id.: Valnontey, sin. orogr., Colle Lauson-Balma Bianca, m 2 600, 1977, 
Ste fenelli S. (PNGP; VER: ToU); id.: Vallone del Grauson: V. Grauson 
e di n t. del Lago di Corona, 19 5 8 ( Ariello , obs.) . - V. di Cogne e di 
Champorcher (genericam.): « Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champor
cher », s.d. , sine coll. (BALL, 1896: 158). - V. di Champorcher: « fra 
il Col Fenetre de Champorcher e il Bee Costazza, 2 847-3 000 , 18 luglio 
1900 (Vaccari ) » (VACCARI, 190lb : 18, 19). 

Sedum annuum L. - FE [ incl. S. grisebachii Boiss.] 

CRV: S. annuum L. , non All. [S. aestivwn Ali. fl. ped. n. 1746 et herb. , sec. 
Moris; S. saxatile Ali. ; Gaud .; Bert .; Gr. Godr. p .p.] - FAI: S. annuum L. -
NFAI: S. annuum L. - FIZ : S. annuum L. - FS: S. annuum L. - QFF: S. annuum L. 

Bacino Orco-Soana (genericam.): « Val orca-Val Campea », s.d ., sine 
coll. !BALL, 1896: 158). - V. dell'Orco: V. Soana: des. orogr., fra Pont 
Canavese e Bausano , castagneti erbosi, rn 350 -7- 400, 1972 (Ariello, 
Tosco, obs.). - V. dell 'Orco: V. di Locana : sin. orogr., Sparane Cana
vese, salendo nel Vallone del Rio Vasario, fra il bivio e la Chiesa del 
Vasario , su rupi, 111 800 -7- 950, 1972, Arie/lo, Biagini, Torchio Ang., 
Tosco (VER : ToU); id .: id., Noasca, da Noasca salendo al Gran Piano, 
1928 (Fontana P., Mattirolo, obs.) (MATTIROLO, 1932, rist. 1951: 278-
279); id.: id., monti di Ceresole Reale, « Legi in alpibus di Ceresole », 

1828, Re (TO: SASSA) ; id.: id., sin. orogr. , Ceresole Reale , salendo oltre 
la Chiesa parrocchiale , lariceto, 111 1 615 -7- 1 700, 1972 (Ariello, Tosco, 
obs.) ; id .: id. , alta valle, Ceresole Reale, al Gias di Beu, 1959 (Ariello, 
obs .); id. : id ., oltre Ceresole Reale, sotto e nei dint. del Lago Serrù, 
dirupi erbosi , m 1 850 -7- 2 300, 1971 (Ariello , Codignola, Sacco T. , 
Tessarin, Tosco, obs.) ; id.: id. , al Colle del Nivolet, tra le rocce, m 2 700 
s.1.111., 1976, Chiariglione (V ER: ToU; ChA) . - V. della Dora Baltea: 
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probabilm. sui monti di Villeneuve (genericam.): «Val d'Aosta-Villeneuve 
to Ivrea», e, « Cormayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard », 

s.d., sine coli. <BALL, 1896: 158). - V. di Rhemes: « Val di Rhemes à 
1 300 m (Vaccari)» , s.d . (VACCARI, 1904-1911: 240). - V. Savaranche: 
boschi sotto Orvieille e prati sotto le Grange Dj uan, e, da Orvieille al 
Colle E ntrelor, 1927 (Fontana P., Mattirolo, obs.) (MATTIROLO, 1928, 
ri st. 195 1: 147-1 49): id.: alta valle, al Colle del Nivolet , tra le rocce, 
m 2 700, 1976, Chiariglione (VER: ToU; ChA). - V. di Cogne: « Val 
de Cogne (Lisa), Viéyes (Vaccari) , à la Barma Peleuza (Vaccari) , Bois de 
Croujas (Vaccari ), Emre Lilla et Pianaz (Dutoit) », s.d . (VACCARI, 1904-
1911: 240); id .: in V. di Cogne, 1853 Lisa (TO: LiD); id.: su rupi 
esposte prevalenrem . a S\lV', sulla des. del Torrente Grand 'Eyvia a ca. 
1 400 m di quota , s.d. (Peyronel Br., obs.) (PEYRONEL BR., 1962: 242-
246); id.: Vallone dell 'Urtier, sin . orogr. , bosco a monte della vecchia 
strada per Lillaz, fra Cogne e la fontana, muri a secco, m 1 550 -7- 1 570 , 
1975 (Tosco U. et Adr., obs.); id .: id., alla tes tata del Vallone del
l 'Ur tier, presso l 'Alpe Peradzà, 1973 , Stefenelli S. (PNGP ; VER: ToU); 
id .: Valnontey, sin. orogr., nei pressi del Giardino Alpino « Paradisia », 

terreni sassosi , m 1 700 ca., 1971 , Stefenelli S. (PNGP ; VER: ToU); id.: 
id., sin. orogr. , presso le Baite di Prà Suppiaz, oltre la torbiera, m 1 705 , 
1976 (Stefenelli S., Tosco U. et Adr., obs.); id.: id., sin. orogr., m 
1 850 ...;- 2 000, 1973, Beatus, Rudo (PNGP; VER: ToU); id.: id. , in 
alta Valnontey, morene, 1967 (B eatus, Rudo, obs.) (BEATUS u. Runo, 
1967: 38); id. : id ., Valnontey, « Valmiana, ca . 1 900 m alt. , pelouse 
séche, vers. S (c6té gauche) », 1977, Dumont (PNGP; Herb . Jard. Bot. 
Meise, Bruxelles); id. : id., des. orogr., della Val non tey , nei di n t. di 
Money, 1972 , Stefenelli S. (PNGP; FI; VER: ToU); id. : id. , nei ghiaioni 
della testata della Valnontey, 19 56 , Ariello , Mosca, Sappa; id.: Vallone 
del Grauson, des. orogr., dalla Cappella oltre Gimillan , andando a Eclo
seur, m 1 850 -7- 1 900, 1976 (Stefenelli S., Tosco U. et Adr. , obs.). -
V. di Cogne e di Champorcher (genericam.): « Val di Cogne-Mont Emi
lius-Val Champorcher» , s.d ., sine col!. (BALL, 1896: 158). - V . di Cham
porcher: « Aosta: Champorcher, Dondena », 1878 , Ungern Steriiberg 
(TO: UnS) ; id.: « Val de Champorcher jusqu'à Miserin, Bois de Roise 
(Vaccari)» , s.d. (VACCARI, 1904-1911: 240 ). 

Rhodiola rosea L. - FE [Sedum rosea (L.) Scop .; S. rhodiola DC. ; incl. 
R. arctica Boriss. et R. iremelica Boriss.] 

CRV: Sedum roseum Scop. non Stev. [R. rosea L. ; S. Rhodiola DC.] - FAI: S. roseum 
(L.) Scop. [R. rosea L. ; S. Rhodiola DC. ] - NFAI: S. roseum Scop. [R. rosea L.; 
S. Rhodiola DC.] - FIZ: R. rosea L. [S. roseum Scop.] - FS: S. Rosea (L.) Scop. 
[S. Rhodiola DC.; S. Rosea L.] - QFF: S. roseum (L.) Scop. [R. rosea L.]. 

Alta V. Chiusella: fra Pra (1 600 m) e Col Bocchetta delle Oche 
(m 2 400), prati e rocce salendo fì.no a Gheia (m 1 877) e più su fì.no 
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alla Grangia inferiore delle Oche (m 2 000 ca.) , 1906-1908 , V accari et 
Wilo.ek (VACCARI e WILCZEK, 1909a: 187). - Bacino Orco-Soana (ge
nericam.): « Val Orca-Val Campea », s.d ., sine coll. (BALL, 1896: 158). -
V. dell 'Orco: V. Soana: rupi sopra Ronco Canavese, 1904, Zola (TO); 
id.: id., des. orogr., V. di Forzo, da Forzo (m 1 300) salendo nel Val
lone del Rio Geri (Rio Pisone) alle Grange Vassinetto (m 2 040), 1978 
Stefenelli S. (PNGP; VER: ToU); id.: id., Vallone di Valpra to , zona 
dell a borg. Prajet e della fraz. Zurlera, e, pendici del M. Rossin salendo 
da Zurlera, faggeta, s.d . (Lanza, obs.) (LA'.'IZA, 1920: 14, 15); id .: id., 
Vallone di Valprato, caratteristica dello gneiss, «formante nell'alta regione 
di Valle d 'Arlens il fondo della vegetazione », s.d . (Lanza, obs .) (LANZA, 
1920: 36); id.: id., Vallone di Valprato: Vallone di Arlens, verso il 
Colle di Arlens , da 1 800 a 2 000 m, s.d . (Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 
18); id .: id., V. di Valprato, « M.te Rossin-Creste, Colle d 'Arlens (co
pioso)-Vallone-Bocchet ta Oche-M.te Marzo», s.d. (Lanza, obs.) (LANZA, 
1920: 48); id. : id ., fra le pendici del M. Rossin e del M. Civetta, lungo 
la strada da Valprato a Piamprato (sin. orogr.), rocce umide lungo la 
strada, s.d. (Lama, obs.) (LANZA, 1920: 15); id.: id ., Vallone di Piam
prato, dalla Grangia Santanel (m 2 000 ) al Col Laris (o Larissa o della 
Reale) (m 2 605), nella sali ta verso il colle, 1908 (Vaccari et Wilczek, 
obs.) (VACCARI e WrLCZEK, 1909a: 191). - V. di Campiglia Soana : 
presso le Grange del Rancio , m 2 000 , 1898, Valbusa (TO: VaU) . - V. 
dell'Orco: V. di Locana : Noasca, dal G ran Piano di Noasca al Lago 
Superiore della Tresenta, 1928 (Fo ntana P., lvlattirolo, obs.) (MATTIROLO, 
1932, rist. 1951: 279) ; id .: id., in V. di Forzo, alta valle , des. orogr ., 
verso il Rifugio e casa di caccia, m 2 290 ca., e fino a m 2 400 ca., 
1971 (Ferrero M., obs.) ; id.: id. , in V. di Piantonetto , sopra il Lago di 
Teleccio, presso la casa delle Guardie della diga, dirupi , m 1 970 -o-
2 000, e, rocce e dirupi sopra il Lago artificiale di Teleccio (granito e 
gneiss), sin. orogr ., m 1 870 -;.- 2 000, 1977 (Rosenkrantz, Tosco, obs.). 
- Gruppo del Gran Paradiso: « molto es teso nel Gruppo del Gran Para
diso a Valsavaranche, Cogne .. . » (VACCARI, 1900a: 142 ): id .: « 3 000 
Grivola », s.d., Vaccari (VACCARI, 1911 a: 29). - V. della Dora Baltea: 
probabilm. sui monti di Villeneuve (genericam.): « Val d 'Aosta-Ville
neuve to Ivrea», e, « Cormayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St . Ber
nard », s.d ., sine coll. (BALL, 1896: 158). - V. di Rhemes: « V. de 
Rhemes: à la Vaudalla et Vaudalletta (Vaccari) », s.d. (VACCARI, 1904-
1911: 237). - V. Savaranche: « Valsavarenche: à Pont (Henry) et au 
Nivolet (Vaccari )», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 237) ; id.: scendendo da 
Croce Rolley a Pont Valsavaranche, 1973 (Stefenelli S., obs.); id .: alta 
valle, zona morenica dd Ghiacciaio del Grand Etret, m 2 360, esposiz. 
N- E, pend . 10°, a 700 m dal ghiacciaio, 1971 (Garabello, obs.) (GARA
BELLO, 1972: 108). - V. di Cogne: « Val de Cogne (Santi, Lisa), Chavanis 
W elasoie, Wolf, Fav?e et fle nry), Broillot et la Manda (Vaccari) , Col 
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de l'Arietta (2 933) (Vaccari), sur G rauson (Vaccari), Montée à la G ri
vola jusqu 'à 3 000 m. (Vaccari), Valnontey à Money et chalet de Lauzon 
(Wilczek, iviaillefer et Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 237) ; id .: 
«Alpi di Cogne», 1845, Lisa (TO: LiDJ; id.: «Alpi di Cougne », 1853 , 
Lisa (TO : LiD ); id.: «Cogne», 1895, Santi F. (MMTo : SaF; TO: SaF); 
id .: «Cogne», 1896, sine coll. (TO : Herb . Bruno); id.: Valle di Co
gne: «nella parte media della valle» (riferito all 'altitudine), s.d. 
(Santi F., obs.) (SANTI F., 1896: 90); id. : id., da Cogne (sin. orogr.) 
al Pousset, « Cretaz - Les O rs - Capanna Pousset - morene del Pousset 
superiore», 1973 (Stefenelli S., obs.) (STEFENELLI S., 1973: 4); id. : 
fra la V . di Cogne e la V. di Campiglia: «Col de l 'Arietta, 2 900 -:-
2 950, 17 ago. 1899 (Vaccari)» (VACCARI, 190lb: 18-1 9); id.: id., sul 
Col dell 'Arietta , 1901, \Taccari (VACCARI e WrLCZEK, 1909a: 193 ); id .: 
Vallone dell 'Urtier, « Près de Chavanis nous récoltons ... », 1880, Wolf 
et Favre (WoLF et FAVRE, 1880: 29) ; id.: id. , Vallone dell'Urtier, des . 
orogr. , pascoli presso l 'Alpe Broillot, m 2 396, 1975 (Stefenelli S., obs .); 
id .: id., Alpe Broillot, m 2 400, e Alpe Peradzà, m 2 700 , 1976, Stefe
nelli S. (PARCO NAZ. GR. PARAD., 1976, nn. 66, 67) (PNGP , in spermat.); 
id.: id., «Cogne: Colle delle Finestre», 1872, sine coll. (TO: Herb. 
Malinvernianum); id.: Valnontey, des. orogr., dint. di Money, 1972, 
Stefenelli S. (PNGP; VER: ToU); id.: id ., circo morenico dell'alta Val
nontey, 1955 (Cortini, Torchio Ang., Tosco, obs.); id .: Valeille, morene 
del Ghiacciaio di Valeille, m 2 330, pend. 45°, versante W della morena 
decorrente da S a N, sulla sin. orogr., 1970 (Berta, obs.) (BERTA, 1972: 
75) ; id.: id., morene del Ghiacciaio di Valeille, m 2 490, esposiz. N, 
zona pianeggiante circostante il corso di un ruscello decorrente dal ghiac
ciaio, sin. orogr., e costeggiante il dosso, 1971 (Berta, obs.) (BERTA, 
1972: 69) ; id.: Vallone del Grauson, dint. di Gimillan, 1973, Stefenelli S. 
(PNGP , in spermat.); id.: id., scendendo dal Lago Coronaz (Lago di 
Corona), luoghi poco secchi sotto i 2 400 m, 1902 (Besse et Vaccari, 
obs .) (BESSE et VACCARI, 1902: 17). - V . di Cogne e di Champorcher 
(genericam .): «Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher» , s.d., sine 
coll. (BALL, 1896: 158). - V. di Champorcher: fra il Col Fenetre di Cham
porcher e il Bee Costazza, 2 847 --:- 3 000, 1900, Vaccari (VACCARI, 190lb: 
18-19); id.: « Col de Champorcher (2 487 m) et les aretes du coté du 
Bee Costazza (3 085 m) et de la Pointe Ponton (3 101 m) », s .d . (VAC
CARI, 1902d: 46) ; id.: «Val de Champorcher: Bois de Panosa et de 
Roise (Vaccari), Col Fenetre (Vaccari), Vallon des Banques (Vaccari), .. . 
Chanessi et Mont Mars jusqu'au sommet (2 750) (Vaccari)», s.d . (VAC
CARI, 1904-1911: 237). 
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SAXIFRAGACEAE 

Saxifraga stellaris L. subsp. alpigena Temesy 

CRV: 5. stellaris L. [fo. glabrata Sternb.] - FAI: 5. stellaris L. - NFAI: 5. stellaris L. -
FIZ: 5. stellaris L. subsp. alpigena Temesy - FS: 5. stellaris L. - QFF: 5. stellaris L. 

Bacino Orco-Soana (genericam.): « Val Orca-Val Campea », s.d., sine 
col. (BALL, 1896: 160). - V. Soana: da Ronco Canavese verso Valprato, 
1904, Ferrari E., Negri G. (TO); id.: Vallone di Piamprato, dal Col Boc
chetta (2 400 m) alle Grange Santanel (m 2 000), superato il contrafforte 
che scende dal M. Marzo, 1908 (Vaccari et Wilczek, obs.) (VACCARI e 
WrLCZEK, 1909a: 190); id. : Valle di Valprato , Gran Bee-Colle Larissa , 
s.d. (Lanza, obs.) (LANZA , 1920: 47). - V. dell 'Orco: V. di Locana, dal 
Gran Piano di Noasca al Lago Superiore della Tresenta, 1928 (Fontana P., 
Mattirolo, obs .) (MATTTROLO, 1932, rist. 1951: 279); id.: alta valle, dint. 
della borg. Serrù, dirupo acquitrinoso, m 1 980 ...;- 2 100, 1971 (Ariello , 
Codignola, Sacco T. , Tessarin, Tosco, obs.) ; id.: in V. di Forzo, da Forzo 
salendo a Boschietto, dirupi umidi suìla sin. orogr., 111 1 370 , e pianoro 
erboso con ruscelli sotto Boschietro, 111 1 406, 1976, Rosenkrantz, Tosco U. 
et Adr. (VER: ToU) ; id .: V. di Forzo, alta valle, des. orogr., salendo dal 
Rifugio e Casa di caccia, m 2 250 ...;- 2 400 , 1971, Ferrero M.; id.: id., 
da Boschietto (m 1 400) a Gran Fu111à (m 2 000 ), 1978, Stefenelli S. 
(PNGP; VER: ToU); id .: V. di Pianronetto, sopra il Lago artificiale di 
Teleccio, nei pressi della casa delle Guardie della diga , m 1 900 -7- 2 000 
s.l.m., e oltre la diga, dirupi (granito e gneiss) sulla sin. orogr. del Lago 
artificiale di Teleccio andando verso la salita al Rifugio Pontese e alle 
Muande, m 1 910 ...;- 2 020 s.l.m., 1977 (Rosenkrantz, Tosco, obs.: piante 
glabre o pochissimo gbndulose) (VER: ToU). - V. dell'Orco: alto Val
lone di Chiamosseretto, a N del Lago di Chiamosseretto, distesa erbosa 
acquitrinosa, 1952-53 (Tortonese et Rossi L. , obs.) (TORTONESE e RossI , 
1954: 462-463). - Per la V. d'Aosta in generale, VACCARI (1904-1 911 : 
27 4) scrive: « C. dans tout le pays, dans !es lieux très humides, près des 
sources (1 500-3 1.50) ». - V. della Dora Baltea: probabilm. sui monti 
di Villeneuve (generica111.): « Cormayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little 
St. Bernard », e, «Val d'Aosta-Villeneuve to Ivrea », s.d., sine coll. 
(BALL, 1896: 160). - V. di Rhe111es, di Savaranche e di Cogne: « toutes 
les vallées de Cogne, Valsavarenche, Rhemes.. . (1/ accari) » (VACCARI, 
1904-1911: 274, riferito alla forma glahrata Sternb.); id .: V. Savaranche, 
rupi dietro la casa di caccia di Orvieille, 1927 (Fontana P., Mattirolo, 
obs.) (MATTIROLO, 1928, rist. 1951: 149-151); id. dint. di Pont Valsa
varanche, m 1 990, 1976, Stefenelli S. (PARCO NAz. GR. PARAD., 1977: 
10, n. 160) (PNGP, in spermat.); id .: sin. orogr. , « vers la Croix de 
l'Arolley (Croce della Roley), 2 000 ca. de alt., en bordure d'un ruis
sellet », 1977, Dumont (PNGP; VER:ToU; Herb. Jard. Bot. Meise, Bru
xelles) (esemplari tendenti, per alcuni caratteri, alla var. robusta Engler 
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ss. NFAI ); id. alta V. Savaranche: Piani del Nivolet ; acquitrini bassi, 
lungo i rigagnoli dell a Dora del Nivolet, 1970 (Ariello , Sacco T. , Tosco, 
obs.). - V. di Cogne: Cogne , siti umidi alpini , 1883, Santi (SaF: MMTo : 
To); id. , sine loco, 1972, Stefenel!i S. (PARCO NAz. Grr. P ARAD. , 1972 : 27) 
(PNGP, in spermat. ); id.: V. di Cogne, al No111enon, 1958, Ariello, Dal 
V esco, Mosca, Peyronel Br.; id.: Valnontey, nel greto del torrente omo
nimo, 1974 (Stefenelli S , obs) (STEFENE LLI S. , 1973 : 1 ); id. : id. , nel
l'acquitrino interno dal Giardino Alpino « P aradisia », s .d. (FARNETI e 
MA LATESTA, 1975: forse ora scomparsa); id. : id. , sin. orogr. nella tor
biera oltre il Giardino Alpino « Paradisia », ruscelletto presso le Baite 
di Prà Suppiaz, 111 1 680 -:- 1 690, 1976 (5te fenelli S., Tosco U. et Adr., 
obs .); id.: id., G;:ange di Prà Suppiaz, 111 1 700 ca., 1978, Stefenelli S. 
(PNGP, in spermat .) (ENTE PA RCO NAz. GR. PARAD., 1979: 12, n . 175); 
id. : id. , sin . orogr ., sopra la torbiera , canalone di Prà Suppiaz, rocce 
umide, 1971 , Stefenelli S. (PNGP; VE R : ToU) ; id.: id ., des . orogr ., nei 
dint. di Money, 1972, Stefenelli S. (PNGP; VER: ToU ); id .: Vallone del
l 'Urtier , nei pressi di Lillaz, m 1 600 ca., 1967 (Sella A., obs.) (SELLA A., 
in lit t. 8 .2 .1975) ; id. : id. , alto vallone, din t. del Lago Ponton , 111 2 500 -7-

2 600 , des. orogr. , 1972 e 1976, Stefenelli S. (PNGP; FI ; VE R: ToU). -
V. di Cogne e di Champorcher (genericam.) : « Val di Cogne-Mont E111ilius
Val Champorcher», s.d., sine col!. (BALL, 1896: 160 ). - V. di Champor
cher: « Val de Champorcher: parrout, jusqu 'au so111met du Mont Mars 
(2 750) (Vaccari)» (VA CCARI, 1904-1911: 274 , sub forma glahrata 
Sternb.). 

Saxifraga cuneifolia L. 

CRV : S. cunei/olia L. - FAI: S. cunei/olia L. - NFAI: S. cunei/olia L. - FIZ: S. cunei
/olia L. - FS: S. cunei/olia L. - QFF: S. cunei/olia L. 

Bacino Orco-Soana (genericam .): « Val Orca-Val Ca111pea », s.d. , sine 
coll. (BALL, 1896: 160). - V. dell'Orco: V. Soana: des. orogr. , fra le 
borg . Confìgliè (o Confìgliacco) e Stoba (prima di Ingria), castagneti, 
111 695 -;- 700, 1972 (Ariello, Tosco, obs .); id.: id ., fra il bivio per 
Bausano (dopo Pont Canavese) e Ingria, dirupi lungo la strada rotabile , 
m 710 , 1975 (Ariello, Rosenkrantz, Tosco, obs.); id .: id. , Ronco Cana
vese , verso Valprato , 1904, Ferrari E., Negri G. (TO); id.: V. di Val
prato , M .te Rossin , tra Valprato e Piamprato, s.d., (Lanza, obs.) (LANZA, 
1920: 47); id .: id ., pendici del M . Rossin salendo da Zurlera, faggeta, 
e, V. di Valprato, zona della borg. P rajet della fraz . Zurlera, s.d. (Lanza, 
obs.) (LANZA, 1920 : 14, 15); id.: Vallone di Valprato, sul Colle Laris 
(o Larissa o dell a Reale), scisti calcarei , 1908 (Vaccari et \Ylilczek, obs.) 
(VACCARI e WILCZEK, 1909a : 192 ). - V . dell'Orco: V. di Locana: 
« Uberri111e inter ... , atque in Vallibus di .. . , Locana et Aosta » (ALLIONI, 
1785, 2: 69 , n . 1520); id .: id ., « atque in vallibus di Fenestrelle, Locana 
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et Aosta, All: n. 1520 » (COLLA L., 1834, 2: 533, n. 6) ; id.: id ., «In 
vallibus .. . Lornna et Aosta ... » (ZuMAGLINI, 1849-64, 2: 261, n . 1); id.: 
id., « In circuitu S. Georgii territorii oblectantus in Locana valle» (LAVY, 
9 Reip.: 94); id.: id., V. di Locana, sin. orogr., Sparone, dalla Chiesa 
del Vasari o salendo alla borg. omonima, m 99 5 -;- 1 O 17, 1972 (Ariello, 
Biagini, Torchio A ng., Tosco, obs.); id., Noasca, des. orogr., salendo 
dalla borg. Borno a Case Amburnai, m 1 015 -;- 1 165, e, des . orogr., 
faggeta poco sopra le Case Amburnai, m 1 170 -;- 1 180, 1969 (Ariello, 
Tosco, obs.); id.: id. , alta valle, dint. di Ceresole, s.d. (prima del 1940) 
(Fontana P., obs.). - V. della Dora Baltea (genericam.): probabilm. sui 
monti di Villeneuve : «Val d'Aosta-Villeneuve to Ivrea»; e, « Cour
mayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard », s.d., sine coll. 
(BALL, 1896: 160). - V. Grisanche, verso la V. di Rhemes: « Am \Y/ege 
von Beauregard durch den Wald und i.iber die Alpe Nouva zum Col de 
la Fenetre de Tei », s.d., sine coll . (BEYER, 1891: 11). - Valle di Rhemes: 
« Rhemes-Notre-Dame (Vaccari)» , s.d . (VACCARI, 1904-1911: 276). -
V. Savaranche: « Valsavarenche (Vaccari) », s.d. (VACCARI, 1904-1911: 
276); id. : da Valsavaranche (fraz. Degioz) a Orvieille, 1927 (Fontana P. , 
lviattirolo, obs.) (MATTIHOLO, 1928, rist. 1932: 144, 145); id.: «Valsa
varenche ... en montant », fore ta salendo al Colle del Lauson, sui muschi, 
1903 (Aubert , obs.) (AUBERT, 1903 : 11). - V. di Cogne: « Valle di Co
gne », 1853, Lisa (TO: LiD) ; id.: Cogne, 1883 , Santi (MMTo: TO: SaF); 
id.: «Val de Cogne: entre Viéyes et Cret (Vaccari), Bois de Croujas 
(Vaccari), Montée à Mont-Erban (Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 
276 ); id.: V. di Cogne, Vieyes, nei pressi della cascat~. del Nomenon e 
sentieri per Sylvenoire, bosco umido, 1971, Stefenelli S. (PNGP; VER: 
ToU); id.: id ., sin. orogr., fra Vieyes e il Grand Bois, nella zona del 
Gran Creton , m 1 600 , 1974 , Stefenelli S. (PNGP; VER:ToU) ; id.: id., 
fra Epinel e Cretaz, sulla sin. orogr. , Cretaz, in zona delle Alpi Le Fon
tane, nel bosco lungo il Torrente Grand'Eyvia, m 1 462 , 1974, Stefe
nelli S. (PNGP); id.: id ., Cogne, bosco di Picea exce!sa, m 1 700 ca., 
versante sin. della valle dell 'Grand'Eyvia, pendici N del Montzecco, 1955 
{Mosca, obs.) (MOSCA, 1956: 25); id.: id. , da Cogne al Pousset-Cretaz
Les Ors-Capanna Pousset-morene del Pousset Superiore, 1973 (Stefe
nelli S., obs.) (STEFENELLT S. , 1973: 4); id.: Vallone dell'Urtier, all'ini
zio sin. orogr. , ripe ombrose nelle coniferete della zona di Sylvenoire 
fra Cogne e Lillaz, 1954 (Tosco, obs .); id.: id. , sin. orogr., ripe bo
scose e coniferete lungo la stradina vecchia da Cogne a Lillaz: tratto 
fra Cogne e la fontana, m 1 550 -;- 1 560, 1975, Tosco U. et Adr. 
(PNGP; FI; VER: ToU) id .: id. , all'inizio del Vallone dell'Urtier, lungo 
la strada vecchia per Lillaz, sin . orogr., dopo la Cappella di S. Antonio, 
nel bosco, m 1 550 -;- l 560, 1975 (Tosco U. et Adr., obs.); id.: id., 
pianoro e dirupi di Sylvenoire, m 1 690 ca. , 1963 (Peyronel Br., obs.) 
(PEYRONEL BR., 1964a: 183-196); id.: id., dirupi sotto e sopra il Piano 
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di Sylvenoire, coniferete muschiose, 1954, 1955 (Tosco, obs.); id.: id., 
dirupi di Sylvenoire e abetaia lungo la strada vecchia da Cogne fino a 
Lillaz, 1954 e 1966 (Tosco, obs.); id .: id., Cogne, verso Lillaz, sponda 
del torrentello che scende da Sylvenoire, 1954 (Tosco, obs.); id.: id ., 
Cogne, Sylvenoire, dirupi verso la vecchia strada alta per Lillaz, sin. orogr., 
m 1 600 ca., 1976 (Tosco U. et Adr., obs.); id.: id., alto vallone, Alpe 
Pianasse, m 1 921, 1978, Stefenelli et al. (PNGP, in spennat .) (ENTE 
PARCO NAz. GR. PARAD., 1979: 12, n. 172). - V. di Cogne e di Cham
porcher (genericam.): « Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher», 
s.d ., sine coli. (BALL, 1896: 160). - V. di Champorcher: «Champorcher ... 
Val de Ponton vers le col Lantane (2 200) (Vaccari)» (VACCARI, 1904-
1911: 276). 

Saxifraga rotundifolia L. [FE: incl . S. heucherifolia Griseb. & Schenk] 

CRV: 5. rotundifolia L. - FAI: 5. rotundifolia L. - NFAI: 5. rotundifolia L. a. typica -
FIZ: 5. rotundifolia L. - FS: 5. rotundifolia L. - QFF: 5. rotundifolia L. 

Bacino Orco-Soana (genericam.): «Val Orca-Val Campea », s.d., sine 
col!. (BALL, 186: 162 ). - V. dell'Orco: V. Soana: Vallone di Valprato , 
fra le pendici del M. Rossin e del M . Civetta, lungo la strada da Val
prato a Piamprato (sin. orogr.), su rocce umide, s.d. (Lana, obs .) (LANZA, 
1920: 15); id.: id., oltre il villaggio di Pianetto (sin. del torrente), per 
andare nel Vallone di Arlens, e, verso il Colle d'Arlens , rupi gneissiche, 
da 1 800 a 2 000 m, e, Grange d 'Arlens, m 1 780, s.d. (Lanza, obs.) 
(LANZA, 1920 : 17-18, 47). - Id.: id. , V. di Forzo, salendo da Forzo a 
Boschietto, sin. orogr. , nel piano erboso sotto Boschietto, pascolo acqui
trinoso , m 1 400 -:-- 1 406, 1976, Rosenkrantz, Tosco U. et Adr. - Fra 
la V. Campiglia e la V. di Cogne: sul Col dell'Arietta , sul vers. S del 
colle, fra 2 300 e 2 900 m, 1903, V accari (VACCARI e WILCZEK, 1909a: 
193). - V. dell'Orco: V. di Locana: intorno a Ceresole Reale, 1869, 
Val!ino F. (TO: VaF); id.: id., sin. orogr., V. di Piantonetto, sin . orogr., 
dirupi (granito e gneiss) lungo il Lago artificiale di Teleccio andando verso 
la salita al Rifugio Pontese e alle Muande, m 1 900 -:-- 2 010, 1977 (Ro
senkrantz, Tosco, obs.). - V. della Dora Baltea: probabilm. anche sui monti 
di Villeneuve (genericam.): «Courmayeu r-Dora Baltea to Villeneuve
Little St. Bernard », e, «Val d'Aosta-Villeneuve to Ivrea», s.d., sine coll. 
(BALL, 1896: 162). - V. di Cogne: «Cogne: entre Vièyes et Epinel 
(Vaccari )», s.d. (VACCARI, 1904-1911 : 287); id. : da Cogne al Pousset: 
Cretaz-Les Ors-Capanna Pousset-morene del Pousset Superiore, 197 3 
(Stefene!li S ., obs .) (STEFENEL LI S., 1973: 4). - V. di Cogne e di Cham
porcher (genericam.), « Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher» , 
s .d. , sine coli. (BALL, 1896: 162) ; id.: «Val de Champorcher (1 800) », 
V accari (VACCARI, 1904-1911: 287, var. glandulosa Grisebach). 
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Saxifraga aspera L. 

CRV : S. aspera L. a elongata Gaud. FI. helv. - FAI: 5. bryoides L. P aspera (1.) -
NFAI: 5. bryoides L. P aspera (L. ) - FIZ: S. aspera L. - FS: 5. aspera L. [5. aspera L. 
ssp. elongata Gaud.; 5. aspera L. ssp. eu-aspera Engler et Irmscher] - QFF: 5. aspera L. 
[S. elongata Gaudin]. 

Bacino Orco-Soana (genericam .) : « Val Orca-Val Campea », s.d., sine 
coli. (BALL, 1896: 160 ). - V. dell 'Orco: V. Soana: « Valle Soana », 1898, 
Valbusa (TO:VaU); id.: id ., Ronco Canavese, andando a Valprato , 1904, 
Ferrari E. , Negri G. (TO) ; id .: id ., V . di Valpra to: Pi<1.ne tto-Grange Ar
lens, s.d. (Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 47); id.: id., Vallone di Valprato , 
fra le pendici del M. Rossin e del M . Civetta , lungo la strada da Val
prato a Piamprato (sin . orogr.), rocce umide , s.d. (Lanza, obs.) (LANZA, 
1920: 15); id.: id. , des. orogr., V. di Forzo, fino a quest'ultima località, 
dirupi, m 920 + 1100, 1975 (Ariel/o, Rosenkrantz, Tosco, obs.); id.: 
id., in V. di Forzo, salendo da Forzo a Boschietto , sin . orogr., dirupi 
boscoso-erbosi, m 1 200 + 1 400, 1976, Rosenkrantz, Tosco U. et A dr. 
(VER: ToU). - V. dell 'O rco: V . di Locana: nella V . di Piantonetto , 
m 1 200 , 1954, Sella A. (SELLA A., in litt. 8 .2 .1975) (Herb. Sella A., 
Biella); id : id. , Noasca, dal Gran Piano di Noasca salendo al Colle Ghi
retto, 1928, Fontana P. , Mattirolo (TO) (MATTIROLO, 1932, rist. 1951: 
279 ); id.: id., dal Gran Pi ano di Noasca al Lago Superiore della Tresen ta, 
1928 (Fontana P. , Mattirolo, obs.) (MATTIROLO, 1932, rist. 1951: 285) ; 
id.: id ., dint . di Ceresole Reale, 1899, Triulzi (VER :ToU:ViLF ); id .: 
Val Locana, sin. orogr., Ceresole Reale, sopra l 'abitato, su rupi nei prati, 
m 1 620 + 1 700, 1972 (A riello, Tosco, obs.); id.: id ., rupi ai Laghi 
dell 'Agnel nel Vallone Borione, 1896, ìlalbusa (loc . dubbia) (TO: VaU); 
id.: id., alta valle , Ceresole Reale, salendo al Col Nivolet , 1869 , V allino F. 
(TO : VaF) ; id .: id., zona del Nivole t, attorno al Lago Gias di Beu, 
m 2 799 + 2 802, 1973 (Ladetto G., obs.) (LADETTO G., 1973 : 23). -
V. della Dora Baltea (genericam.): probabilm. anche sui monti di Ville
neuve: «Courmayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard », e, 
« Val d'Aosta-Villeneuve to Ivrea», s.d ., sine coll. (BALL, 1896: 160) . -
V. di Rhemes: « Rhemes: entre Saint-Gcorge et Notre-Dame (Vaccari)» 
(VACCARI, 1904-1911: 275) ; id.: salendo al Colle di En trelor, dint. del 
Rifugio Beyer, 1956, Ariel/o, .Mosca, Sappa. - V. Savaranche: « Valsava
renche (Vaccari ), Nivolet (Vaccari), Refuge du Gran-Paradis (Sommier, 
V accari) (VACCARI, 1904-1911: 275); id.: da Chevrère a Savaranche, 
1927 (Fontana P., Afattirolo, obs.) (MATTIROLO, 1928, rist. 1951: 144 ); 
id. : alta valle: Piani del Nivolet, ruine e rupi, 1970 ( .4riello, Sacco T. , 
Tosco, obs.) : id.: zona morenica del Ghiacciaio di Montcorvè, a 300 m dal 
ghiacciaio , distesa morenica oltre la ripida dorsale, m 2 880, esposiz. NW, 
pend . .5°, 1971 (Garahello , obs.) (GARABELLO, 1972: 84). - V. di Cogne: 
« Cogne (Lisa): entre Viéyes et E pinel (très abondant, Vaccari) (Wilczek, 
M aillefer et Vaccariì, Chavanis (Vaccari), Montée à l'Arietta (Wilczek), 
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Valnontey à Vermiana (Vaccari)» (VACCARI, 1904-1911: 275) ; id .: Co
gne, 1883 , 1895, Santi (MMTo: TO: SaF); id.: in V. di Cogne, rupi sulla 
des. orogr. del Torrente Grand 'Eyvia, negli angoli più umidi e meno in
tensam. soleggiati (Peyronel Br., obs.) (PEYRONEL BR., 1962: 242-246) ; 
id .: Vallone dell'Urtier, dint. dell 'Alpe Broillot, 1973, Stefenelli S. 
(PNGP); id.: Vallone dell'Urtier, presso l'Alpe Pianasse, m 1 921 , 1978, 
Stefenelli S. et al. (PNGP, in spermat.) (ENTE PARCO NAz. GR. PARAD., 
1979 : 12, n. 171) ; id.: Valnontey, sin . orogr., sopra h torbiera, nel ca
nalone di Prà Suppiaz, fino quasi al limite della vegetazione arborea, su 
rocce, 1971 , Stefenetli S. (PNGP ; VER : ToU ); id.: id ., Valnontey, alta 
valle, morene, 1967 (Bea tus et Rudo, obs.) (BEATUS u . RuDo, 1967: 38); 
id. : Valnontey, da m 2 000 a 2 300, 1973 , Beatus et Rudo (PNGP ; 
VER: ToU); id.: id., alta Valnontey, sin. orogr., Colle del Lauson, Rifu
gio Vittorio Sella-Balma Bianca, rn 2 600 , 1977 , Stefenelli S. (PNGP; 
VER:ToU). - V. di Cogne e di Champorcher (genericam.), «Val di Cogne
Mont Emilius-Val Champorcher», s.d ., sine coll. (BALL, 1896: 160). -
V. di Champorcher: «Champorcher: Dondena et Mont-Baraveuil (2 400) 
(Vaccari); Combe de la Legna à Chanessi et Mont-Mars jusqu 'à 2 500 m 
(Vaccari )» (VACCARI, 1904-1911: 275). - Il reperto (in TO: Herb. Negri), 
recante l 'indicazione « CoJle della Fines tra m 3 000 . 1869 », è più ve
rosimilmente da attribuirsi al toponimo sito nelle Alpi Marittime o ad 
altre Valli delle Alpi Piemontesi (forse anche della Val d 'Aosta ). 

Saxifraga bryoides L. 
CRV: S. aspera L. ~ bryoides L. - FAI: S. bryoides L. a. typica - NFAI: S. bryoides L. 
a. typica - FIZ : S. bryoides L. - FS: S. bryoides L. [5. aspera L. ssp. bryoides (L.) 
Gaud.] - QFF: S. aspera L. S. bryoides (L.) Engl. et I. 

Bacino Orco-Soana (genericam.): « Val Orca-Val Campea », s .d., sine 
coll. (BALL, 1896: 160 ). - V. dell'Orco: V. Soana: V. di Valprato, presso 
le Grange del Gran Becco . su calcescisti, e, Colle Arlens, tra Gran Bee 
e Colle Larissa-Rosa dei Banchi, m 3 163 , s.d. (Lama, obs.) (LANZA, 
1920: 22 , 47); id. : id., scendendo dalla vetta della Rosa dei Banchi fino 
al Colle della Balma, m 2 900, s.d. (Lan:::.a, obs .) (LA~:ZA, 1920: 23). -
Fra V. Chiusella, V . Campiglia e V. di Champorcher: sulla vetta del 
M. Marzo, m 2 740 ...;- 2 750, 1901 , Vaccari (VAC CARI e WILCZEK, 1909a: 
189; VACCA RI, 1902d; LANZA, 1920: 20) . - V. dell 'Orco: V. di Locana : 
Noasca, pascoli tra il Gran Piano di oasca e il Colle del Ghicetto , 1928, 
Fontana P. , Mattirolo (TO); id .: id. , Noasca , pascoli tra l'Alpe Broglio 
e il Colle della Porta, Fontana P., Mattirolo (TO); id.: id. , dal Gran 
Piano di Noasca al Lago Superiore della Tresenta , 1928 (Fontana P. , Mat
tirolo, obs.) (MATTIROLO, 1932, ri sr. 1951: 279 , 282-285); id.: id., 
alta valle , Ceresole Reale, al Nivolet, 1889, Vallino F. (TO:VaF). -
V . della Dora Baltea: probabilm. sui monti di Villeneuve (genericam.): 
« Cormayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard », e, « Val 
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d'Aosta-Villeneuve to Ivrea », s.d., sine coli. (BALL, 1896: 160). - Gruppo 
del Gr. Paradiso: sulla Grivola « fra 3 550 e 3 700 m circa (cioè fino 
all'altezza approssimativa della vicina Punta Nera 3 697 m.) », 1904, 
Vaccari (VACCARI, 1906a: 214, 215) e, «limite estremo raggiunto sulla 
Grivola: 3 700. - limite estremo fin qui conosciuto: 3 630 Monte Rosa » 
(VACCARI, 1906a: 215). - V. Grisanche: versante verso la V. di Rhèmes, 
« Rhèmes , Vaudalla, Vaudalletta et Col Leynir (Vacrari) » (VACCARI, 
1904-1911: 275); id.: « Am \X'ege von Beauregard durch den Wald und 
uber die Alpe Nouva zum Col de la Fenètre de Tei », s.d., sine coll. 
(BEYER, 1891: 11). - V . di Rhèmes: salendo al Colle di Entrelor, dint. 
del Rifugio Beyer, 1956, A riello, Mosca, Sappa. - Tra la V. Savaranche 
e la V. di Rhèmes : « Col du Leynir, 3 093, 30 giu. - 10 ago. 1901 (Vac
cari )» (VACCARI, 1904-1911: 18-19). - V. Savaranche: « Valsavarenche : 
Nivolet (Vaccari), Refuge du Grand-Paradis (Sommier) »(VACCARI, 1904-
1911: 275); id.: dint . di Pont Valsavaranche, m 2 000, 1976, Stefe
nelli S. (PARCO NAZ. GR. PARAD., 1976b: 10, n. 152 (PNGP: in sper
mat.); id.: « Valsavaranche: oltre la pineta, 1872, Malinverni? » (TO: 
Herb . Malinvernianum) ; id.: boschi sotto Orvieille e prati sotto le Grange 
Djouan, e, rupi dietro la casa di caccia di Orvieille , 1927 (Fontana P., 
Mattirolo , obs.) (MATTIROLO, 1928, rist. 1951: 149-151) ; id .: da Orvieille 
al Colle di Entrelor, 1927 (Fontana P., Mattirolo, obs.) (MATTIROLO, 
1928, rist. 1951: 149-151); id. : Col Lauson, versante Leviona, 1973 
(Stefenelli S., obs.) ; id.: al Colle Lauson, versante Leviona, pascoli al
pini e morene, 1971 , Stefenelli S. (PNGP; VER :ToU); id .: dal Colle 
Lauson all'Alpe Leviona-Eaux Rousses, 1973 (Stefenelli S ., obs.) (STE
FENELLI S., 1973: 4); id .: morene dei Ghiacciai del Lauson e del Grand 
Sertz, 1953 (B eschel, obs. ) (BESCHEL, 1958: 565); id.: alta V . Sava
ranche : zona morenica del Ghiacciaio di Montcorvé, m 2 790, esposiz. 
E, pend. 45°, di stanza dal ghiacciaio 300 m ca ., cima della dorsale mo
renica, e, m 2 800 , esposiz. S, pend. 35°, distanza dal ghiacciaio m 400 , 
ghiaione franoso, dorsale morenica, 1971 (Gara bello, obs.) ( GARABELLO, 
1972: 82, 83); id.: id., m 2 800, esposiz. NW, pend. 5°, distanza dal 
ghiacciaio m. 300, distesa morenica oltre la ripa dorsale , e, m 2 735 -:-
2 880 , esposiz. S, pend . 35 -:- 40°, dorsale morenica , oltre il Rifugio 
Vittorio Emanuele II , 1971 (Garabelfo, obs.) (GARABELLO, 1972: 80, 
84) ; id.: id ., m 2 899 , esposiz. NW, distanza dal ghiacciaio 100 m, mo
rena laterale, e, m 2 925 -:- 2 935, esposiz. NW, distanza dal ghiacciaio 
m 90, 1971 (Garabello, obs.) (GARABELLO, 1972: 85 , 87, 88) ; id.: id. , 
m 2 960, esposiz. NW, distanza dal ghiacciaio m 80 , conca a lato di un 
breve arco morenico , e , m 2 960 , esposiz . N\'V', distanza dal ghiacciaio 
50 -:- 60 m, arco morenico parallelo al fianco del ghiacciaio, sfasciume 
minuto, 1971 (Garabello, obs .) (GARABELLO, 1972: 89, 90); id .: alta 
V . Savaranche, zona morenica del Ghiacciaio del Grand Etret, m 2 340, 
esposiz. N-N\X', pend. 10°, a 750 m dal ghiacciaio , zona morenica sulla 

Il 



162 UBERTO TOSCO 

sin. orogr . del Torrente Savara, detriti ghiaiosi , e, m 2 360 7 2 380, 
esposiz. N-NW, pend. 10°, a 700 m dal ghiacciaio a sin . della Savara, 
1971 (Garabello , obs.) (GARABELLO, 1972 : 108, 109) ; id.: id., 111 2 400, 
esposiz. N-NW, pend. 10°, distanza dal ghiacciaio 700 m (più in basso 
rispe tto alla stazione precedente), più a sin. rispetto al Torrente Savara, 
1971 (Garabello, obs.) (GARABELLO, 1972: 105, 106 ); id.: id ., 111 2 500 , 
esposiz. N-NW, pend . 5°, distanza dal ghiacciaio m 650, e, m 2 500, 
esposiz. N-NW, pend. 5°, dist. dal ghiacc . 650 m (poco più in basso 
rispetto al rilev. preced.), morena sulla sin. del Torrente Savara, 1971 
(Garabello, obs.) (GARABELLO, 1972: 103, 104); id .: id ., m 2 550 , 
esposiz. NW, pend. 10°, a 500 m dal ghiacc., base del costone morenico 
laterale des. rispe tto al torrente , 1971 (Gara bello , obs.) ( GARABELLO, 
1972: 111); id.: alta V . Savaranche, « Valsavarenche: Nivolet (Vaccari), 
Refuge du Grand-Paradis (Sommier, Vaccari )» (VACCARI, 1904-1911: 
275); id.: id ., Nivolet, 1847, sine col!. (TO: Herb . Delpontianum) ; id .: 
id ., dint . del Colle del Nivolet (fra la V. dell'Orco e la V. Savaranche), 
m 2 400 -:- 2 600 , dirupi erbosi, 1971 (Ariello , Codignola, Sacco T ., 
Tessarin, Tosco, obs.); id.: id. , zona dei Piani del Nivolet, attorno al 
Lago Grande del Nivoler , m 2 526 ca ., 1973 (Ladetto G., obs.) (LA
DETTO G., 1973: 9 ). - Valli di Cogne : tra la V. di Cogne e la V . Cam
piglia, al « Col de l 'Arietta, 2 900-2 950, 17 ago. 1899 », e, « Punta 
Nera, 3 063 , 19 ago. 1900 (Vaccari )» (VACCARI, 1901b: 18-19) ; id.: 
fra la V. di Cogne e ìa V. Campiglia, sul Col dell 'Arietta, 1901 , V ac
cari (VACCAR I e WILCZEK, 1909a : 193); id.: V. di Cogne, « Cogne par
tout (Vaccari): Col Lauson (3 300), Pyramide de la Grivola (3 400-3 700) 
(Vaccari)» (VACCARI, 1904-1911 : 275); id.: id., sin. orogr., nel Val
lone del Trajo, 1956, Ariello, Mosca, Sappa; id.: Valnontey, sine loco, 
1954 (Tosco, obs.); id.: id ., sin. orogr., m 2 550 -:- 2 800, 1975, Ste
fenelli S. (PNGP; VER: ToU ); id .: id., a m 2 280 ca., a pochi m dal 
Montzeuc (vetta), esposiz. E-SE, pend. 45°, bosco rado di larice, peccio 
e cembro, 1977, Cardane e Massia; id.: id. , morene dell' alta Valnontey, 
m 2 300 -:- 2 600, 1967 (Beatus et Rudo, obs.) (BEATUS u. Runo, 
1967: 14, 21 ; tabb. 1, 2, 6 , 7, 8) ; id.: Valnontey, da m 2 100 a m 2 200 , 
1973, Beatus et Rudo (PNGP; VER:ToU) ; id.: id., al Colle del Lauson 
(tra la V . di Cogne e la V. Savaranche), 1900, V accari (VACCARI, 190lb: 
26-27) ; id.: id., Col Lauson , pascoli alpini e morene, m 2 800 -:- 3 240, 
1971, Stefenelli S. (PNGP; VER :ToU); id.: id ., Tuf-Granzetta-Fenilia , 
pascoli alpini e rocciosi fino a m 2 400 , 1971, Stefenelli S. (PNGP; 
VER :ToU) ; id.: id. , tra la Valnontey e la Valeille, Punta Fenilia-Gran 
Crott, pascoli alpini con detriti, m 2 200 -:- 3 035 , 1971 , Stefenelli S. 
(PNGP; VER : ToU); id .: id., Valnontey, « entre Penna Cenilla et Bee 
du Vallon, m 2 620 ca ., c6té gauche du chemin en venant de Vittorio 
Sella» (rifugio), 1977, Dumont (PNGP; VER:ToU ; Herb . Jard. Bor. 
Meise, Bruxel les); id. : Vnllone del Grauson , fra la V. di St . Marce! e la 
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V. di Cogne, al Col de la Rossa e scendendo al Lago Coronaz (Lago di 
Corona), m 2 600 ca., 1902, Besse et V accari (BESSE et VACCARI, 1902: 
14); id .: Valeille, morene del Ghiacciaio di Valeille, m 2 310 , pend . 30°, 
esposiz. NE, versante E di una morena laterale decorrente da S a , 
sulla sin . orogr., e, m 2 330, pend. 45°, versante W di una morena la
terale decorrente da S a N, sulla sin . orogr ., 1970 (Berta, obs. ) (BERTA , 
1972: 73 , 74); id.: id ., a m 2 490, esposiz. NW, terreno pianeggiante 
a qualche m da un corso d'acqua che scende dal ghiacciaio, 1971 (Berta, 
obs.) (BERTA, 1972 : 69) ; id .: id ., a m 2 500 , pend . 100 % , esposiz . W , 
cono pietroso a sin. del nevaio , sovrastante il suo limite inferiore, 1971 
(Berta, obs .) (BERTA, 1972 : 67) ; id.: id., morene del Ghiacciaio di Va
leille, sin . orogr., esposiz. N, m 2 480 , 1971 (B erta, obs.) (BERTA, 1972: 
65); id .: id., a m 2 650 , pend. 10°, esposiz. N, zona confinante con la 
fronte del ghiacciaio. circondata da rocce montonate, 1971 (Berta, obs. ) 
BERTA, 1972: 71) . - V. di Cogne e di Champorcher: genericam., « Val 
di Cogne-Mont Emilius-Val- Champorcher », s.d. sine coll. (BALL, 1896 : 
160); id.: « Colle di Champorcher, m 2 800 », 1895, V albusa (TO: VaU) ; 
id .: « fra il Col Fenetre de Champorcher e il Bee Costazza, 1900 (V ac
cari ) » (VACCARI , 1901b: 18, 19). - V. di Champorcher: « Toutes les 
Alpes de Champorcher presque partout , meme sur le calcaire (2 100-
3 164 ): Roise des Banques (Vaccari ), Tour de Ponton (Vaccari ) » (VAC
CARI , 1904-1911: 275 ). 

Saxifraga tridactylites L. 
CRV: S. tridactylites L. [S. trifida Gilib.; S. annua Lap.] - FAI: S. tridactylites L. 
a. typica [5. tenerrima Wk.] - NFAI: S. tridactylites L. a. typica - FIZ: S. tridactylites L. -
QFF: S. tridactylites L. 

V . della Dora Baltea : probabilm. anche sui monti e din t. di Ville
neuve (genericam. ): « Val d'Aosta-Villeneuve to Ivrea», s.d ., sine coll. 
(BALL, 1896: 162 ); id .: id., « Doire entre Ivrea et Villeneuve (Ball) , 
Villeneuve (Vaccari ) » (VACCARI, 1904-1911: 285). - V. di Cogne: col
lina a ponente di Aymavilles , m 700, esposiz. E-NE, pend. 10 --;.- 15°, 
s .d. (B raun-Blanquet, obs. ) (BRAUN-BLANQUET, 1961: 1.30, 131 , tab. 24). 

Saxifraga adscendens L. subsp. adscendens [FE : S. controversa Sternb.] 

CRV: Saxifraga controversa Sternb. [S. tridactylites var. P alpina L. ; S. petraea Gunn ., 
DC., Gaud. et Auct. pi. non L.; S. hypnoides Scop.; S. adscendens Engl. Monogr. non 
Al.; S. rupestris Lap.] - FAI: S. tridactylites L. P adscendens (L.) [S. controversa 
Sternb.; S. hypnoides Scop.; S. petraea Gaud., Ten.] - NFAI: S. tridactylites L. p 
adscendens (L.) [S. controversa Sternb.] - FIZ: S. adscendens L. subsp. adscendens L. -
FS: S. ascendens L. [S. controversa Sternberg] - QFF: S. ascendens L. [S. controversa 
Sternb.] . 

V. Savaranche : « Valsavarenche: montée au Lauson (Vaccari) » (VAC
CARI , 1904-1911: 286, sub S . controversa Sternb.). - V . della Dora Bai-
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tea: probabilm. nei dint. di Villeneuve (genericam.) : «Val d'Aosta-Vil
leneuve to Ivrea», s.d., sine coll. (B.HL, 1896: 162, sub 5. controversa 
Sternb.) . - Valli di Cogne: « Alpes de Cogne (Lisa), Chavanis et Brouillot 
(Favre et Wolf), Grauson (ìVilczek) », s.d. (VACCARI, 1904-1911: 286); 
id.: V. di Cogne, sin. orogr ., Nomenon, 1958, Ariello, Dal Vesco , Mosca, 
Peyronel Br. (determin. incerta); id.: Vallone dell'Urtier, «nous descen
dons donc par dessous le chalet de Chavanis où nous encontrons .. . », e, 
« entre le chalet de Chavanis (2 300 m) et celui de Brouillot (2 450 m), 
au milieu de jolis pàturages ... », 1880 (Favre et Wolf, obs .) (WoLF et 
FAVRE, 1880: 29); id .: Valnontey, sin. orogr., al lauson, m 2 600, 
1975, 5tefenelli 5 . (PARCO NA Z. GR. PARAD., 1976: 17 (PNGP, in sper
mat.); id .: Valnontey, sin . orogr., morena del Grand Sertz (versante 
del Lauson), 1975 (Ste fen elli S., obs.); id .: Vallone del Grauson: al 
Grauson, m 2200 , s.d ., Vaccari (VACCARI, 1903a: 72); id.: id ., «Val 
di Cogne al Grasuon (con la 5. controversa ) 2 200, \!accari » (VACCARI, 
1903a : 72 , sub 5. controversa Sternb. var intermedia Vaccari). 

Saxifraga aizoides L. 

CRV: S. aizoides L. [S. autumnalis L. sp.] - FAI : S. autumnalis L. - NFAI: S. autum
nalis L. [incl.: a typica et y aizoides (L.)] - FIZ: S. aizoides L. [S. autumnalis L.] -
FS: S. aizoides L. - QFF: S. aizo'ides L. 

Bacino Orco-Soana (genericam.): «Val Orca-Val Campea », s.d., sine 
coll. (BALL , 1896: 160). - V. dell'Orco: V. Soana: V. di Valprato, Pia
netto-Grange Arlens, s.d. (Lanza, obs.) (LANZA , 1920: 47); id.: id ., V. di 
Valprato , presso le Grange del Gran Becco, su calcescisti, e, Bocchetta 
delle Oche-M. Marzo-Colle Arlens-Gran Bee, s.d. (Lanza, obs.) (LANZA, 
1920: 22 , 47). - V. dell'Orco: V. di Locana: da Noasca salendo al 
Gran Piano, e, Gran Piano di Noasca e dint. , 1928 (Fontana P. , Mat ti
rolo, obs.) (MATTIROLO, 1932, ri st. 1951: 278-279) ; id.: id., dal Gran 
Piano di Noasca al Colle della Porta , 1928 (Fo ntana P. , Mattirolo, obs.) 
(MATTIROLO, 1932, rist. 1951: 282-285); id .: id., oltre Ceresole Reale, 
dal Lago Serrù, scendendo a Chiapili di Sopra, m 1 780 -7- 2 000, 1978 
(Rosenkrantz, Tosco U. et Adr. , obs .); id .: Noasca, rupi umide tra il 
Gran Piano e la Cresta Tublai, 1929, Fontana P. , Mattirolo (TO); id.: 
alta valle di Ceresole, zona del Nivolet, attorno al Lago Gias di Beu, 
m 2 799 ...;.- 2 802 , 1973 (Ladetto G., obs.) (LADETTO G ., 1973: 24, 25); 
id.: sin. orogr., V. di Pian tonetto , dalle Scale di Te leccio salendo alla 
diga del lago omonimo, dirupi con ruscelli , m 1 800 ca. , 1977, Rosen
k rantz, Tosco (VER:ToU); id.: id ., V. di Piantonetto, dal ponte e dal 
pilone dell'alta tensione dell'A.E .M. alla scala del Teleccio e di qui fino 
ali' Alpe del Trucco e alla diga del Lago artificiale, m 1 600 -7- 1 865, 
1977 (Rosenkrantz, Tosco, obs.) ; id.: id., V. di Piantonetto, presso la 
casa delle Guardie della diga e poco sopra la diga del Lago di Teleccio, 
sin. orogr. , m 1 970 2 000 ca., 1977 (Rosenkrantz, Tosco, obs.); 
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id.: alta V. di Locana-Ceresole, dint. della borg. Serrù, dirupo acquitri
noso, m 1 980 --;.- 2 100, 1971 (Ariello, Codignola, Sacco T. , Tessarin, 
Tosco , obs.). - Per le V. d 'Aosta in generale, VACCARI (1904-1911: 273), 
scrive: « lieux graveleux, rochers humides. Très abondante dans tout le 
pays, de la plaine aux arètes, 600-2 800. Monte quelquefois ». - V. della 
Dora Baltea: probabilm . nei dint. di Villeneuve (genericam.): « Cor
mayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard », e, «Val d'Aosta
Villeneuve to Ivrea», s.d ., sine coll. (BALL, 1896: 160). - V. di Rhèmes: 
presso Rhèmes St. Georges, J 969 (Sella A., in litt. 8 .2.1975). - V. Sa
varanche: dint. di Pont . Valsavaranche, m 2 000, 1976, Stefenelli S. 
(PARCO NAz. GR. P ARADISO, 1976b: 10, n. 150) (PNGP, in spermat.); 
id.: alta valle, zona morenica del Ghiacciaio del Grand Etret, m 2 340, 
esposiz . N-NW, pend. 10°, a 750 m dal ghiacciaio, zona morenica sulla 
sin. orogr. del Torrente Savara, detriti ghiaiosi, 1971 (Garabello, obs.) 
(GARABELLO, 1972: 109); id .: id., Piani del Nivolet, acquitrini bassi 
lungo i rigagnoli della Dora del Nivolet, 1970 (Ariello , Sacco T., Tosco, 
obs.) . - Valli di Cogne: sine loco, 1970, 1971, Stefenelli S. (PARCO NAZ. 
GR. PARAD., 1971: 24); id.: id. , 1972, Stefenelli S. (PARCO NAz. GR. 
PARAD., 1972: 26) (PNGP, in spermat.); id.: V. di Cogne, sin. orogr., 
al omenon, 1958, Arietta, Dal 11esco, Mosca, Peyronel Br.; id. : Val
nontey, sin. orogr. , salendo da Cogne, dall'Alpe Robat verso Les Ors, 
coniferete con rupi , m 1 710 --;.- 1 800, 1976 (Tosco U. et Adr., obs.); 
id.: id., greto sabbioso e limoso del Torrente Nontey, 1966 (Tosco, obs.); 
id .: id., nel greto del torrente, 1973 (St efenelli S., obs.) (STEFENELLI S., 
1973: 1); id.: id. , nell'ampio greto del Torrente Valnontey all'altezza 
del Giardino Alpino « Paradisia », 1977 (Anchisi, Stefenelli S., Tosco, 
obs.); id .: id., nell 'acquitrino interno del Giardino Alpino « Paradisia » 
(FARNETI e MALATESTA, 1975 : 52); id.: id., nella torbiera a monte del 
Giardino Alpino « Paradisia », presso la borg. Leutta , m 1 700 ca ., 1972 
(Ariello , Biagini, Stefen elli S., Tosco U. et Adr., obs.); id.: id ., sin. 
orogr., nella torbiera oltre il Giardino Alpino « Paradisia », m 1 680 -;-
1 690, 1976 (Stefenelli S., Tosco U. et Adr., obs.); id.: id., Valnontey, 
acquitrino di fondovalle, poco a monte di Valmiana, des . orogr., m 1 690 
ca ., 1954 (Tosco, obs.); id.: id ., fra Valnontey e Valmiana, sin. orogr., 
terreno torboso, 1955 (Cortini, Torchio Ang., Tosco, obs.); id.: id., dal 
Giardino Alpino « Paradisia », sin. orogr., lungo il torrente , verso Val
miana, all'altezza della borg. Leutta , lariceto rado, 1977 (Stefenelli S., 
Tosco U. et Adr., obs.); id.: id. , sin. orogr., torbiera, presso Prà Suppiaz, 
m 1 700 s.l.m., Stefenelli S. et al ., 1978 (ENTE PARCO NAz. GR. PARAD., 
1979 : 12, n. 170) (PNGP, in spermat.); id .: id., alta Valnontey, da 
m 2 300 a 2 600, morene, 1967 (Beatus et Rudo, obs.) (BEATUS u . RuDo, 
1968: 6, 8, 12, 14, 21 , tab. Il); id.: Vallone dell'Urtier, da Cogne 
andando a Lillaz lungo la strada vecchia, sin. orogr., a valle della strada 
stessa, di fronte a Champlong, lungo un rigagnolo, m 1 560, 1976 (To-



166 UBERTO TOSCO 

sco U. et Adr., obs.): id. : id., presso le Gollie, m l 800, esposiz . S, 
incl . 50°, s.d . (Braun-Blanquet, obs .) (BRAUN-BLANOUET, 1961: 145); 
id .: id ., sin. orogr., fra Cogne e Lillaz , a valle della strada vecchia, lungo 
un ruscello, 1977 (Stefenelli S. , obs .); id .: id., des. orogr., tratto fra le 
Alpi Bouch (o Boe) e la cappella del Cret, pendii lungo la strada rota
bile, m 1 870 -;-. 2 000, 1973 e 1975 (Stefenelli S., obs .), 1976 (Stefe
nelli S., Tosco U. et Adr., Torchio Ang. , obs.: sono ben distinguibili 
due forme , la prima di sta tura e portamento normali e con foglie pic
cole e la seconda molto più elevata e con foglie decisamente e atipica
mente grandi ); id .: id ., Vallone dell 'Urtier, des . orogr., al Cret, 1973, 
Stefenelli 5. (PNGP; VER: ToU); id .: id., presso l'Alpe Peradzà, 
m 2 650 ca., 1972, Stefenelli S. (PNGP; VER: ToU) ; id.: id., presso 
l'Alpe Peradzà, 1973 , Stefenelli S. (PNGP); id .: id ., zona dell 'Alpe Pe
radzà, m 2 000, 1976 , Stefenelli S. (PARCO NAZ. GR. PARAD. , 1976b: 
10, n. 149). - Valli di Cogne : Vallone del Grauson, presso il ponte sul 
ruscello prima di Ecloseur, m 1 940, 1976 (Stefenelli S., Tosco U. et Adr., 
obs.). - Valli di Cogne e di Champorcher (genericam.): «Val di Cogne
Mont E milius-Val Champorcher », s .d ., sine coll. (BALL, 1896: 160). 

Saxifraga pedemontana All. subsp. pedemontana [FE: incl. S. cervicornis 
Viv. , S. prostii Sternb. et S. cymosa Auct.] 

CRV: S. pedemontana Ali. [S. Allioni Baumg.; S. caespitosa Wulf. in Jacq. coli.; 
S. cymosa \Y/. et K.; S. heterophylla Sternb.] - FAI : S. pedemontana All. [S. Allionii 
A. Terr.] - NFAI : S. pedemontana Ali. a typica - FIZ: S. pedemontana Ali. subsp. 
pedemontana - FS: S. pedemontana Ali. - QFF: S. Pedemontana All. S. eu-Pedemon
tana Briq. 

Bacino Orco-Soana (genericam.): « Val Orca-Val Campea », s.d. , sine 
coll. (BALL, 1896: 160) . - V . Campiglia: « ... restent sur le versant mé
ridional de la chaine de Cogne». Ma LANZA (1920: 30) scrive « tradu
cendo (o meglio interpretando) nel Vallone di Campiglia » (CHRIST, 
1883 : 416, 417; LANZA, 1920: 30). - V. di Cogne: «Valle di Cogne », 
s.d. (VACCARI, 1900a: 142); id .: « Versant Méridional de la Chaine de 
Cogne (CHRIST, Fl. de la Suisse et ses origines, p. 417) (vedi appunto 
precedente), Punta Nera (Correvon) » (VACCARI, 1904-1911: 276, 277); 
id .: « tra 1 800 e 2 800 m .. . ; Cogne. Rarissima. È una delle piante più 
rare e più preziose della nostra flora» (DEGIOVANNI, 1969: 228). - Oss.: 
tutti i reperti indicati per il « Colle delle Finestre » sono da attribuirsi 
alle Alpi Marittime. - H ESS, LANDOLT, HrnZEL, 1970. Flora der Schweiz, 
2: 29.5, n. 36, scrivono: S. pedemontana All ... Verbreitung. Westalpen
Pfl anze : Von den Seealpen ostwi:irts bis in die Grajischen und Kottischen 
Alpen . - Im Gebiet : Die Angaben aus dem Wallis sind nach BECHERER 
(1940-19 56) unrichtig , jene aus dem Aosta tal sind nachzupriifen: sichere 
angaben : Si.idsei te der Kette von Cogne, Punta Nova ». (riferito certa
mente a Punta Nera). 
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Saxifraga androsacea L. 

CRV: 5. androsacea L. [S. depressa Sternb. Rev. 42] - FAI: S. androsacea L. [S. pyre
naica Scop.; 5. tenera et depressa Sternb.] - NFAI : 5 . androsacea L. [incl. a. integri
/olia Ser. = 5. tenera Sternb; ~ pyrenaica (Scop.) = 5. androsacea var. tridentata 
Gaud.] - FIZ: 5. androsacea L. - FS: S. androsacea L. - QFF: S. androsacea L. - Syn. al. : 
S. Androsace L. 

Bacino Orco-Soana (genericam.): «Val Orca-Val Campea », s.d., sine 
col!. (BALL, 1896: 162, sub S. androsacea L. et var. triloba Sternb.) . -
V. dell'Orco: V. Soana: Vallone di Valprato, Vallone di Arlens, alla Boc
chetta delle Oche, 2 406 m, qua e là, s.d . (Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 
19); id .: id., dal Col Bocchetta , m 2 400, alle Grange Santanel (m 2 000), 
superato il contrafforte che scende dal M. Marzo, e , sul Colle Laris (o 
Larissa o della Reale) , scisti calcarei , 1908 (Vaccari et W ilczek, obs.) 
(VACCARI e WrLCZEK, 1909a: 190, 192); id .: id., V. di Valprato, tra 
Gran Bee e Colle Larissa, s.d. (Lanza, obs .) (LANZA, 1920: 48); id .: id., 
scendendo dalla Rosa dei Banchi fino al Colle della Balma, m 2 900, 
s.d. (Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 2.3). - Fra la V . di Campiglia e la 
V. di Cogne: «Col de l'Arietta , 2 900-2 950, 17 ago. 1899, ... Punta 
Nera, .3 06.3, 19 ago. 1900 (Vaccari)» (VACCARI, 190lb: 20, 21); id.: 
id., sul Col dell 'Arietta, 1901, Vaccari (VACCARI e Wu_CZEK, 1909a: 
193). - V. dell'Orco: V. di Locana: Ceresole Reale , 1910, Santi (MMTo: 
To: SaF); id.: Ceresole Reale, pascoli alpini, s.d., Santi (MMTo: SaF: 
b. tridentata Sand.); id.: « Ceresole Reale, sotto l 'Alpe Cerrù (Serrù), 
alt. 2 000 m. », 1910, Ferrari E., Santi F. , Vallino (TO). - Per la V. d 'Aosta 
in generale, VACCARI (1904-1911: 284), scrive: « Pelouses et rochers 
frais des Alpes. Assez comm. dans toute la Vallée entre 1 600 et 3 000 m., 
mais monte parfois plus haut, par ex ... Roise des Banques (3 150) ... ». -
V. della Dora Baltea: probabilm. nei monti di Villeneuve (genericam .): 
« Cormayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard », e, «Val 
d'Aosta-Villeneuve to Ivrea» , s.d., sine coll. (BALL, 1896: 162). -
V. Grisanche (versante verso la V. di Rhèrnes) : « Arn Vege von Beaure
gard durch den Wald und iiber die Alpe Nouva zum Col de la Fenè
tre de Tei », s.d . (BEYER, 1891: 11). - V . di Rhèmes: « Abhang des 
Col de Tei bis Rhèmes Notre Dame» , s.d. (BEYER, 1891: 11 ); id.: 
Rhèmes St. Georges-M. Bianco, 1956, A rie/lo , Mosca, Sappa, e, Rhèmes 
Norre Dame-Colle di Entrelor (m 3 009) e Punta Percia (m 3 146), 1956, 
Ariello, Mosca, Sappa (ambo sub S. androsacea L. a. integri/olia Ser.). -
Fra la V. di Rhèmes e il bacino del Nivolet: « Col Leynir, 3 090 », 
V accari, s.d. (VACCARI, 191 la: 30 , sub S. androsacea L. var. subacaule 
Rouy et Camus , syn .: 5. androsacea L. var. pygmaea Horn.) . - V. Sa
varanche: tra la V. di Rhèmes e la V. Savaranche, al « Col du Leynir, 
3 093, 30 giu.-10 ago. 1901 (Vaccari)» (VACCARI, 190lb: 20 , 21) ; id. : 
« Col de Leynir sur Valsavarenche ( 3 090) (Vaccari) » (VACCARI, 1904-
1911: 284, var . subacaulis Rouy et Camus); id.: Orvieille-Lagonegro-
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Chandeley, 1927 (Fontana P., Mattirolo, obs.) (MATTIROLO, 1928, rist. 
1951: 155, 156) ; id. : « in Valsavaranche » (DEGIOVANNI, 1969: 226) ; 
id .: dal Rifugio Savoia (Colle del Nivolet) al Colle Leynir (m 3 094), 
1956, Ariello, Mosca, Sappa (sub S. androsacea L. a. integri/olia Ser. 
[NFAIJ ); id .: zona morenica del Ghiacciaio del Grand Etret, m 2 550, 
esposiz. NW, pend. 10°, a 500 m dal ghiacciaio, base del costone more
nico laterale des. rispetto al torrente, 1972 ( Garabello, obs.) ( GARABELLO, 
1972: 11) . - Tra la V. di Cogne e la V. Campiglia: sul Col dell'Arietta, 
1901 , V accari (VACCARI e WILCZEK, 1909a: 193 , sub S. androsacea L. 
var. subacaule Rouy et Camus, syn.: S. androsacea L. var . pygmaea 
Horn.); id .: id ., « Punta Nera, 3 063 , 19 ago. 1900 (Vaccari)» (VAC
CARI, 190lb: 20 , 21). - V. di Cogne : sine loco, « Alpi di Cogne», 1853 , 
Lisa (TO: LiD ); id.: «sulle vette , sulle creste, sui colli ed alti pascoli ... 
frequentemente», s.d . (Santi F., obs.) (SANTI F. , 1896: 90) ; id .: V. di 
Cogne, sin. orogr., al Nomenon, 1958, Ariel/o, Dal V esco, Mosca, Peyro
nel Br.; sub . S. androsacea L. sensu lato et sub var. 0 pyrenaica (Scop.) 
(NFAI); id .: sin. orogr., nel Vallone del Trajo, 1956, Ariello, Mosca, 
Sappa; id.: Vallone dell 'Urtier , da Teppe Lunghe alla Finestra di Cham
porcher, 1957 (Ariello , obs.); id.: id. , « au Col de Fenetre soit Boc
chetta de Champorcher (2 831 m.) », s.d. (CARREL, 1867; MALVEZZI, 
1966: 51) ; id .: id ., «Col de Fenetre, soit de Champorcher ... m. 2 831 », 
s.d . (Carrel , obs.) (CARRE L, 1871 : 385 ); id.: id. , alto Vallone dell'Urtier, 
sotto il Colle di Champorcher, 1.895, Valbusa (TO:VaU); id.: id. , sotto 
il Colle della Finestra di Champorcher, 1903, Ferrari E. , Negri G ., V al
lino (TO); id.: Valnontey, al Col Lauson (versante Lauson), pascoli e 
morene, m 2 800 ...;- 3 240, 1971 , Stefenelli S. [PNGP; VER:ToU, sub 
S. androsacea L. 0 pyrenaica (Scop.) (NFAI)]; id .: id ., alta Valnontey, 
morene, 1967 (Beatus et Rudo, obs.) (BEATU S u. Runo, 1967 : 38) ; id .: 
id ., « Col de la Rousse, m 2 800 ca., sur rochers », 1977 , Dumont (PNGP; 
Herb . Jard . Bot. Meise , Bruxelles); id.: in V . Bardoney, 1957, Anello, 
Mosca (TO) ; id.: id ., nel Vallone di Bardoney, 1957 , Ariel/o, sub var. 
integri/olia Ser. (NFAI); id .: id ., 1957, Ariello, sub ~ pyrenaica (Scop.) 
(NFAI); id. : tra la Valnontey e la Valeille, Punta Fenilia-Gran Crott, 
pascoli, m 2 200 ...;- 3 035 , Stefenelli S. (PNGP; VER:ToU); id. : Val
lone del Grauson, sopra le Bergerie di Grauson, 1904, Ferrari E., Gola G . 
(TO); id.: id., nel Vallone di Gimillan fino alle Alpi Vecchie, m 2 271 , 
1971 , Stefenelli S. (P TGP; VER:ToU) ; id .: id. , fra la V . di St. Marce! 
e la V. di Cogne, al Col de la Rossa e scendendo al Lago Coronaz (Lago 
di Corona), m 2 600 ca., 1902, Besse et V accari (BESSE et VACCARI, 
1902 : 14 ); id .: id., « Cogne: Grauson aux moraines de la Tersiva (2 800-
3 100) (Vaccari)», s.d . [VACCARI , 1904-1911: 284, var. tridentata Gaud. 
= forma pyrenaica (Scop. Fl. Carn. 296) Engler Mon. = var . trifida 
Haw. = var. lati/olia Sternb.]; id .: Teviva (DEGIOVANNI, 1969: 226); 
V. di Cogne e di Champorcher (genericam.): « Val de Cogne-Mont Emi-
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lius-Val Champorcher», s d., sine coll. (BALL, 1896: 162). - V. di Cham
porcher: Dondena, Lago Miserin, m 2 583, 1902, Ferrari E. , Nevi G. 
(TO) ; id.: Dondena, Lago Miserin e Colle della Finestra di Champor
cher, 1903, Ferrari E., Santi, Vallino (TO) ; id.: «fra il Col Fenetre de 
Champorcher e il Bee Costazza, m 2 847 -7- 3 000, 18 luglio 1900 (Vac
cari)» (VACCARI , 1901b: 20, 21); id. : « Col de Champorcher (2 487 m.) 
et les areres du coté du Bee Costazza ( 3 085 m.) et de la Pointe Ponton 
(3 101 m.) » (VACCARI , 1902d: 46); id. : « Roise des Banques (3 150) » 
(VACCARI, 1904-1911: 284). 

Saxifraga seguieri Sprengel 

CRV: 5. 5eguieri Sprengl. [5. augusti/olia Hall. fil . in Ser. herb. post n. 289; 5. sedoides 
Wahlb. Fl. Helv., DC. Fr. ; 5. plani/olia var. 5eguieri Sprengl. rev. 28, Poli. Fl. Ver. 
II, 22 ] - FAI: 5 . 5eguieri Spr. - NFAI: 5 . muscoides All. y Seguierii (Apr.) - FIZ: 
5. seguieri Sprengel - FS: S. 5eguieri Sprengel - QFF: 5. 5eguierii Spreng. 

Nell 'ambito del Parco Naz . Gr. Paradiso, senza precisaz. di località , 
s.d. , sine coll. (STEFENELLI F. , 1972: 103). - V. dell'Orco: V. Soana: 
V. di Valprato, salendo al Colle Larissa, e, Colle Arlens tra Gar Bee 
e Colle Larissa, s.d . (Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 23 , 27). - V. Soera (Ri
fugio Azienda Elettrica Municipale di Torino), 1976 (Forneris, Montacchini, 
obs.). - Tra la V. Soana e la V . di Champorcher : sulla cresta che divide 
il Vallone di Piamprato da quello della Legna, s.d . (Vaccari, obs.) (VAC
CARI, 1902d; LA NZA, 1920: 20). - V. di Rhemes: scendendo dalla Granta 
Parei, sulle rocce che fiancheggiano il Ghiacciaio di Goletta, 1911, Santi F. 
(SANTI F., 1912 : 151). - V. Savaranche : Orvieille-Lagonegro-Chandeley, 
1927 (Fontana P., Mattirolo, obs.) (MATTIROLO , 1928 , rist. 1951: 155, 
156); id .: ad Orvieille (STEFENELLI F., 1972: 103 ). - Valli di Cogne: 
« Cogne à la Manda (Vaccari) , Pointe-Noire (3 064) (Vaccari ); Grivola 
(3 100-3 200) (Vaccari)», s.d. (VACCARI , 1904-1911 : 284 , 285); id.: 
in Valnontey, alta valle, morene, 1967 (Beatus et Rudo, obs. ) (BEATUS 
u. Runo, 1967: 38, dato non sicuro); id.: Valeille, morene del Ghiac
ciaio di Valeille , m 2 650, pend. 10 %, esposiz. N, zona confinante con 
la fronte del ghiacciaio, circondata da rocce montonate , 1971 (Berta, obs.) 
(BERTA, 1972: 72). - V. di Cogne e di Champorcher (genericam.) : « Val 
di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher», s .d. , sine coll. (BALL, 1896: 
162); id.: «Champorcher: col Fussi (Vaccari), au Mont-Mars (2 750) 
(Vaccari) », s.d. (VACCARI, 1904-1911: 284 , 285) . 

Saxifraga depressa Sternb . 

CRV: 5. androsacea L. [S. depressa Sternb. Rev. 42] - FAI: 5. androsacea L. [5. tenera 
et depressa Sternb.] - NFAI: S. androsacea L. o depressa Sternb. [S. fassana H and.
Mazz.] - FIZ: 5. depressa Sternb. 
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Valli di Cogne: Valnontey, sin. orogr., zona del Col Lauson, m 2 550 
2 800, 1975, Stefenelti 5. , esempl. con sepali decisam. glandulosi 

(PNGP; FI; VER: ToU: comunque da controllare). 

Saxifraga aphylla Sternb. 

FAI: S. sedoides L. ~ aphylla (Sternb) [S. stenopetala Gaud.] - FAI: S. sedoides L. 
y aphylla (Sternb.) [S. stenopetala Gaud.] - FIZ: S. aphylla Sternb. - S. aphylla Stern
berg [S. stenopetala Gaud .]. 

Valli di Cogne : nell 'alta Valnontey, morene, 1967 (Beatus et Rudo, 
obs.) (BEATus u. Runo, 1967: 14, 38: ho molto dubbio sulla esatta 
identi tà di questo reperto di cui non ho potuto vedere gli esemplari). 

Saxifraga muscoides Ali. [FE : S. planifolia auct., non Lapeyr.] 

CRV: S. plani/olia Lap. , Sternb. (sinonimia errata} [S. muscoides All. Fl. ped. non al. ; 
S. tenera Vill. Dauph. , Suter Fl. Helv.] - FAI: S. muscoides All. [S. plani/olia Lap. ; 
S. tenera Sut.] - NFAI: S. muscoides Ali. [S. tenera Suter; S. plani/olia Sternb., non 
Lap.] - FIZ: S. muscoides All. - FS: S. muscoides Ali. [S. plani/olia auct.]. 

V. dell'Orco: V. Soana: V. di Valprato, presso le Grange del Gran 
Becco, su micascisti, e, tra Gran Bee e Colle Larissa, s.d . (Lanza, obs.) 
(LANZA, 1920: 22 , 47); id.: V. Campiglia, rupi tra Campiglia e Bar
majour, 1898, Valbusa (TO:VaU). - V. dell 'Orco : V. di Locana: alta 
valle, sotto il Colle del Nivolet, 1897 , V albusa (TO:VaU). - V. di 
Rhemes: Rhemes Norre Dame-Colle di Entrelor (m 3 009) e Punta Per
cia (m 3 146), 1956, Ariello, Mosca, Sappa. - V . Savaranche : «Valsa
varenche au Col Leynir (Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911 : 283); id.: 
al Col Lauson, versante di Leviona, pascoli e morene, m 1 700 -7- 3 240, 
1971 , Stefenelli S. (PNGP; VER: ToU); id.: lungo la strada del Rifugio 
Vittorio Emanuele, 1897, Valbusa (TO: VaUJ. - Valli di Cogne : in V . di 
Cogne(« Alpi di Cogne »), 1863 , Lisa (TO:LiD); id .: « Alpes de Cogne 
(Lisa); Col de l'Arietta (Vaccari), Col de Lauzon ( 3 300) (Vaccari), 
Grauson (2 000-3 100) (Vaccari) (Wilczek ); Tersiva jusqu 'au sommet 
(3 512) (Vaccari), Filon Licone (Favre et Wolf), Col de Pousset et du 
Trajo (Vaccari) , Pyramide de la Grivola jusqu'à 3 800 m. à peu près 
(Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 283, sub S. plani/olia Sternb ., 
Haw. etc. = S. muscoides Ali. non al. = S. tenera Vill., Suter) ; id .: 
sin. orogr., Vallone del Trajo, 1956, Ariello, Mosca, Sappa; id .: Vallone 
Urtier, 1895, Santi (MMTo:TO:SaF); id.: Vallone dell'Urtier, sotto il 
Colle di Champorcher, 1895 , Falbusa (TO: VaU). - V . di Champorcher: 
« Champorcher : Dondena (2 000) (Vaccari), Col Fenetre (Vaccari), Col 
de la Balme et Roise des Banques (Vaccari), Col Pontonet (Vaccari), Bee 
Costazza (Vaccari), Tour de Ponton (Vaccari); au Col Fussi (Vaccari) », 
s.d. (VACCARI, 1904-1911 : 283 , sub S. plani/olia Lap.). 
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Saxifraga planifolia Lapeyr. 

Reperti e citazioni bibliografiche sotto tale nome, che gli AA. hanno tenuto distinto da 
S. moschata Wulfen. 

V. dell'Orco: V. Soana: V. di Valprato , salendo al Colle Larissa, e, 
« V. di Valprato, speciale dei calcescisti », s.d. (Lanza, obs.) (LANZA , 
1920: 23 , 37). - V . Campiglia: sulla vet ta della Rosa dei Banchi, m 3 164, 
s .d. , Lanza (LANZA, 1920: 231 ). - V. dell 'Orco: V. di Locana: alta valle, 
« AI Colle del Nuvolet p.o. Ceresole, roccie umide », 1898, sine coll. 
(TO, esemplare da riferirsi a S. moschata Wulf .). - V. della Dora Bai tea : 
probabilm. anche sui monti sopra Villeneuve (genericam.): « Corm:iyeur
Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard », e, «Val d 'Aosta-Ville
neuve to Ivrea », s.d ., sine coll. (BALL, 1896 : 162) . - V . di Rhemes : 
Rhemes N.D., rupi presso il ghiacciaio Goletta , 1911 , Santi (MMTo: 
SaF). - Tra la V. Savaranche e la V. di Rhemes: « Col du Leynir , 3 093 , 
30 giu .-1 0 ago. 1901 (Vaccari)» (VACCARI, 1901b : 20 , 21). - Tra la 
V . Savaranche e la V. di Cogne : al Colle del Lauson, 1900, V accari 
(VACCARI, 1901: 26, 27). - Fra la V. di Cogne e la V. Campiglia : 
« Col de l 'Arietta, 2 900-2 950 , J 7 ago. 1899 (Vaccari) » (VACCARI, 
190lb : 20, 21); id .: id ., Col dell 'Arietta, 1901 , V accari (VACCARI e 
WILCZEK, 1909a: 193 ). - Valli di Cogne: Alpi di Cogne, 185.3 , Lisa 
(TO = S. muscoides Ali.), «Alpi di Cougne », 1853, Lisa (TO: LiD); 
id. : sulla Grivola, « da 3 400 a 3 550 m circa, cioè fino all 'altezza ap
prossimativa dello sperone orientale della piramide quotato sulla carta 
I.G.M. 3 526 m.), 1904, Vaccari (VACCARI, 1906a : 213); id. : Grivola, 
« fra 3 700 e 3 800 m, cioè fino ai piedi dei torrioni rocciosi , approssi
mativamente posti all'altitudine della attigua Punta Bianca (3 801 m.) », 
1904, Vaccari, (VACCARI, 1906a: 214 ); id.: Grivola, « fra 3 550 e 
3 700 m. circa (cioè fino all'altezza approssimativa della vicina Punta 
Nera 3 697 m.) », 1904, Vaccari (VACC AR I, 1906a: 214 ); id.: id .,« limite 
estremo raggiunto sulla Grivola: 3 800; limite estremo fin qui conosciuto : 
4 200 sulla spalla del Cervino» (VACCARI, 1906a: 215); id.: id., sulla 
Grivola, luoghi umidi (nevi fondenti) , 1904 (Vaccari, obs.) (VACCARI, 
1906a: 215); id., Vallone dell 'Urtier (all'inizio ): « nous nous achemi
nons du coté du Filon de Licone en passant par Molina. Au commen
cement de la montée, que est rude .. . , un peu plus haut dans le vrai 
chemin du filon, nous retrouvons ... » , 1880 (Wolf et Favre, obs.) (WOLF 
et FAVRE, 1880 : 30) . - V. di Cogne e di Champorcher (genericam.): 
« Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher», s.d., sine coll. (BALL, 
1896 : 162 ). - V. di Champorcher: « Colle di Champorcher, contrafforti 
del Bee Costazza », 1895, Valbusa (TO : VaU ); id .: «fra il Col Fenetre 
de Champorcher e il Bee Costazza , 2 847-3 000 , 18 luglio 1900 (Vac
cari)» (VACCARI, 190lb: 20, 21); id .: « Col de Champorcher (2 487 m .) 
et les are tes du coté du Bee Costazza (3 085 m.) et de la Pointe Ponton 
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(3 101 m .) » (VACCARI , 1902d: 46); id.: « sur la point culminant de 
la Roise des Banques (3 164 m.) »(VACCARI, 1902d : 47 ). 

Saxifraga moschata Wulfen in Jacq. [FE: S. muscoides Wulfen, non All., 
S. varians Sieber; incl. S. tenuifolia Rouy & Camus] 

CRV: S. varians Sieb . [ = S. caespitosa L. = S. muscoides auct. plur. = S. moschata 
auct. plurim.] P moschata Wulf. [S. muscoides Jacq. P moschata Gaud.; S. moschata 
forma glandulosa Engler] et varr. plur. - FAI: S. moschata Wulf. [S. hypnoides Ali., 
non L.; S. caespitosa Auct., non L.? ; S. varians Sieb.] - NFAI: S. exarata Vili. y 
moschata Wulf. [S. caespitosa L. p. p .; S. varians Sieb.] - FIZ : S. moschata Wulfen 
in Jacq . - FS: S. moschata Wulfen - QFF: S. moschata Wulf. S. eu-moschata Engl. et 
I. p . p. 

Alto bacino Chiusella-Soana: fra Pra ( 1 600 m) e Col Bocchetta delle 
Oche (2 400 m); prati e rocce salendo fino a Gheia (1 877 m) e più su 
fino alla Grangia inferiore delle Oche (2 000 m ca .), 1906-1908, V accari 
et Wilczek (VACCARI e WILCZEK, 1909a: 187, sub S. moschata Wulfen 
var. laxa Koch) . - Bacino Orco-Soana (genericam.): «Val Orca-Val cam
pea », s.d., sine cotl. (BALL, 1896: 160, sub S. muscoide Wulf.) . - V. del
l'Orco: V . Soana: Vallone di Valprato, Vallone di Arlens, verso il Colle 
di Arlens , rupi gneissiche , m 1 800 -:- 2 000, s.d. (Lanza, obs .) (LA 'ZA, 
1920: 18); id.: id., presso le Grange del Gran Becco, su calcescisti , e, 
tra Gran Bee e Colle Larissa-Pianetto-Grange Arlens-Colle Arlens, rocce , 
s.d. (Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 22, 47); id .: id ., Vallone di Piampra to , 
dal Col Bocchetta (2 400 m) alle Grange Santanel (m 2 000), superato 
il contrafforte che scende dal M. Marzo, 1908 (Vaccari et Wilczek, obs.) 
(VACCARI e WILCZEK, 1909a: 190); id.: Valle di Piamprato e V . di 
Champorcher : sommità del M. Marzo (m 2 740 -:- 2 750), s.d ., Vaccari 
(VACCARI, 1902d ; LANZA, 1920: 20); V. Campiglia , sulla vetta della 
Rosa dei Banchi , m .3 .364, s.d. (Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 23). -
V. dell 'Orco : V. di Locana: Noasca, pascoli sopra al Gran Piano salendo 
al Colle Ghicetto , 1928, Fontana P., Mattirolo (TO); id.: id., dal Gran 
Piano di Noasca al M . Ghicetto e dal Gran Piano alla Punta Arbancet, 
1928 (Fontana P., J\tJattirolo, obs.) (MATTIROLO, 1932, rist. 1951: 280, 
285); id.: id ., Ceresole Reale, Vallone del Carro, 1910, Santi (MMTo: 
TO: SaF); id.: id ., bacino di Ceresole Reale, poco frequente, qua e là, 
1910, Santi F. (SANTI F., 1911 : 10); fra la V . di Campiglia e la V. di 
Cogne: «Col de l'Arietta , m 2 900 -:- 2 950 , 1899 (Vaccari)» (VACCARI, 
190lb: 20, 21) ; « ... Punta Nera, 3 063, 19 ago. 1900 (Vaccari)», 
(VACCARI, 190lb: 20 , 21 ); sul Col dell 'Arietta, 1901, V accari (VAC
CARI e WILCZEK, 1909a: 193); V. di Ceresole Reale , versante sin. orog., 
1910, Santi F. (SANTI F. , 1911: 10) ; id .: id. , Ceresole Reale, sotto la 
Madonna della Neve, m 1 700, 1910 , sine col!. (TO); id. : id. , alta valle, 
sotto il Lago Agnel, m 2 300 -:- 2 400, prato-pascolo, 1971 (Arie/lo , Co
dignola, Sacco T ., Tessarin, Tosco , obs.); id.: id., sopra il Lago Agnel, 
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lungo la strada, dirupi pressi il Punto Panoramico, m 2 200 2 400, 
1971 (Ariello, Codignola, Sacco T., Tessarin, Tosco, obs.); id.: id., di
rupi lungo la strada fra il Lago Agnel e il Lago Serrù, m 2 200 + 2 400, 
1971 (Ariello , Codignola, Sacco T., Tessarin, Tosco, obs.); id.: id., 
« al Colle del Nuvolet presso Ceresole, roccie umide ... », 1898, ì/ altino 
(TO: VaF); id.: sin. orogr. della V. dell'Orco, nella V. di Piantonetto, 
dirupi (granito e gneiss) sulla sin. orogr. del Lago artifìciale di Teleccio 
andando verso la salita al rifugio Pontese e alle Muande, m 1 900 + 2 010, 
1977 (Rosenkrantz, Tosco, obs.). - V. della Dora Baltea: probabilm. sui 
monti presso Villeneuve (genericam.): « Cormayeur-Dora Baltea to Vil
leneuve-Little St. Bernard », e «Val d'Aosta-Villeneuve to Ivrea», s.d., 
sine coll. (BALL, 1896: 160, sub S. muscoide Wulf. var. S. moschata 
Wulf.). - V. Grisanche (verso la V. di Rhemes): « Am Wege von Beaure
gard durch den Wald und i.iber die Alpe Nouva zum Col de la Fenetre 
de Tei, s.d. (Beyer, obs.?) (BEYER, 1891: 11) . - V. di Rhemes: « Abhang 
des Col de Tei bis Rhemes Notre Dame » , e, « Am Col de Bassac i.iber 
der Alpe Balmaverain», s.d. (Beyer, obs.?) (BEYER , 1891: 11); id.: 
« Saxifraga varians Sieb. var. moschata Wulf. Eins der am Col de Tei 
in der Vallée des Rhemes gesammelten Exemplare nahert sich purpur
farbene Nerven der Blumenb., welche am Grunde in einen Fleck zusam
menlaufen, der var. atropurpurea ». (BEYER, 1891: 18-19); id.: id., «Val 
de Rhemes a Créton (Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 280); id.: 
id., «Val de Rhemes à Saint-George (1 200) et à Notre-Dame (1 800) 
(Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 280-281 sub var. y laxa Sternb.); 
id.: id. , Rhemes St-Georges-M. Bianco, 1956, Ariello, Mosca, Sappa; id. : 
Rhemes Notre-Dame-Colle di Entrelor (m 3 009) e Punta Percia (m 3 146), 
1956, Ariello, Mosca, Sappa; id.: testata della V. di Rhemes, rifugio 
Benevolo (m 2 280) e ghiaioni ai piedi dei ghiacciai, 1956, Ariello, 
Mosca, Sappa. - V. Savaranche: dalla V. Savaranche alla V. di Rhemes: 
«Col di Leynir, 3 093, 30 giu.-10 ago . 1901 (1faccari) » (VACCARI, 
190la: 20-21); id .: V . Savaranche, dc!. Chevrère a Savaranche, 1927 
(Fontana P. , Mattirolo, obs.) (MATTIROLO, 1928, rist. 1951: 144); id.: 
ghiaie del torrente a Degioz, 1957, Arietta , Mosca (TO); id.: des. orogr . 
«Colle del Lauson, 3 301 », 1900, Vaccari (VACCARI, 190lb: 26-27); 
id.: al Colle del Lauson , 1903, Aubert (AuBERT, 1903: 11); id.: «Val
savarenche: montée au Lauson (2 300-3 200) (Vaccari), Col de Leynir 
(3 090) (Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 282 sub var. s pygmaea 
Havv.); id.: Col Lauson, versante di Leviona, pascolo con morene, 
m 1 700 + 3 240, 1971, Stefenelli S. (PNGP; VER: ToU); id .: «Val
savarenche au ivolet (Vaccari)» , s.d. (VACCARI, 1904-1911: 280-281); 
id.: alta valle, torbiere e laghi del Colle e Piani del Nivolet , 197 3 (Ste
fenelli S., obs.) (STEFENELLI S. , 1973: 4) ; id.: id ., zona dei Piani del 
Nivolet, attorno al Lago Grande del Nivolet , m 2 526 ca., 1973 (La
detto G., obs.) (LADETTO G., 1973: 12). - Valli di Cogne: sine loco, 
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1972, Stefenelli S. (PARCO NAz. GR. PARADISO, 1972: 26 ); id.: «Cogne: 
entre Chavanis et Chalet des Invergneux (Vaccari), montée au col de 
ce nom (Vaccari), Col de l'Arietta (Vaccari), Grauson aux moraines de 
la Tersiva (2 500-3 100) (Vaccari) , Combe Valeille (1 600-1 900) (Vac
cari), Grivola entre 3 500 et 3 700 (Vaccari )», s.d. (VACCARI, 1904-
1911: 280 ); id.: V . di Cogne : sulla Grivola, « fra 3 550 e 3 700 m. circa 
(cioè fino all'altezza approssimativa della vicina Punta Nera 3 697 m.) », 

e, «limite estremo raggiunto sulla Grivola : 3 700; limite estremo fin 
qui conosciuto: 3 100 Becca di Nona (Aosta) », 1904, Vaccari (VAC CARI , 
1906a: 214, 215); id.: « Val de Cogne : entre Viéyes et Epinel (Dutoit
Haller, in litt.) (j'en doute. V accari )», s.d. (VACCARI, 1904-1911 : 283, 
sub var. O' crocea Gaud .); id.: Gruppo del Gran Paradiso : « Grivola, 
3 700 »( VACCARI, 19lla: 38) ; id.: « Val de Cogne : à la Grivola (3 100-
3 200) (Vaccari), Pointe Noire (3 064) », s.d. (VACCARI, 1904-1911 : 
281, sub var. E acaulis Gaud.) ; id .: Vallone dell'Urtier, des . orogr ., dalla 
stazione Colonna, della miniera (sopra Cogne, m 2 387) a Teppe Lunghe, 
pascoli (m 2 300 ca.) , 195.3 , Ariello, Peyronel Br., Prati, Tortonese, Tosco, 
Videsott (VER: ToU; FI); id.: des. orogr., «Val de Cogne au Crét 
(Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 279 , sub var. a vulgaris Engler) ; 
id.: id ., al Cret, 1973, Stejenelli S. (PNGP; VER: ToU) ; id.: id ., dint. 
dell 'Alpe Broillot, m 2 400 ca ., 1972, Stefenelli S. (PNGP ; VER : ToU); 
id.: id ., sin. orogr. zona dell 'Alpe Broillot, m 2 396 , 1975, Stefenel!i S. , 
Tosco U. et Adr. (P GP; FI; VER :ToU) ; id. : id ., all'Alpe Peradzà, 
m 2 600 ca ., 1972, Ste/enelli S. (PNGP; VER: ToU); id .: id., Alpe Pe
radzà-Col Finestra di Champorcher, m 2 500 -7- 2 950 (piante con fiori 
a petali giallognoli oppure anche porporini) , 1972, Stefenelli S. (PNGP; 
VER:ToU; id.: id ., « Lac Miserin » (non è specificato se si tratti del 
versante di Cogne o di quello di Champorcher) , s.d., sine coll. (DEGIO
VA. NI, 1959: 228); id .: Valnontey, sin . orogr., nei pressi del Giardino 
Alpino « Paradisia », terreno sassoso, m 1 700 ca ., Stefenelfi S. (PNGP; 
VER:ToU); id .: id. , « Valnontey, coté gauche, alt. 1 700 m », 1977 , 
Dumont (PNGP; Herb . .fard . Bot. Meise, Bruxelles); id.: id. , in Val
nontey da m 2 000 a 2 100 e da 2 200 a 2 300 , 1973 , Beatus et Rudo 
(PNGP; VER: ToU) ; id.: id. , sulla des. orogr. , dint. di Money, 1972, 
Stefenelli S. (PNGP; FI; VER : ToU) ; id.: «Val de Cogne: au col 
Lauson (3301) (Vaccari), Grauson de 2200 men haut (Vaccari) », s.d . 
(VACCARI, 1904-1911: 282 , sub var. s pygmaea H avv.) ; id.: id ., sin . 
orogr. , al Col Lauson (versante Lauson), pascoli con morene, m 2 800 -7-

3 240, 1972, Stefenelli S. (PNGP); id.: tra la Valnontey e la Valeille, 
Punta Fenilia-Gran Crott, pascoli con detriti, m 2 200 -o- 3 035 , 1971, 
Stefenelli S. (PNGP; VER : ToU); id .: Va1eille , morene del Ghiacciaio 
di Valeille, m 2 480, esposiz. N, sin. orogr., e, morene del Ghiacciaio di 
Valeille, m 2 500, esposiz. W , pend. 100 % , cono pietroso a sin . del ne
vaio sovrastante il suo limite inferiore, 1971 (Berta, obs.) (BERTA, 1972 : 
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65, 68). - V. di Cogne e di Champorcher (genericam.): «Val di Cogne
Mont Emilius-Val Champorcher», s.d., sine coll. (BALL, 1896: 160). -
V. di Champorcher: «Fra il Col Fenètre de Champorcher e il Bee Co
stazza, 2 843-3 000, 18 luglio 1900 (Vaccari)» (VACCARI, 190lb: 20-21); 
id.: «Col de Champorcher (2 487 m.) et !es arètes du coté du Bee Co
stazza (3 085 m.) et de la Pointe Ponton (3 101 m.) » (VACCARI, 1902d: 
46); id.: « Sur la point culminant de la Roise des Banques (3 164 m.) » 
(VACCARI, 1902d: 47); id.: «Val de Champorcher: Col Fenetre (Vac
cari), Tour de Ponton (3 100) (Vaccari), Col Fussi (Vaccari); Val de 
Ponton au col Lantane (2700) (Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 
282, sub var. s pygmaea Havv.); id .: « Val de Champorcher: Dondena 
au Mont-Baraveuil (2 300ì, lac Miserin (2 580) (Vaccari), du col de la 
Balme à la Roise des Banque; (2 900-3 164) (Vaccari), Col Pontonet 
(2 930) (Vaccari) , Col Fussi (2 890) (Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-
1911: 280, sub S. moschata forma glandulosa Engler); id.: «Val de 
Champorcher: entre col de la Balme et Roise des Banques (2 900-3 160) 
(Vaccari )», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 280-281, sub S. muscoide var. 
elatiore Gaudin). 

Saxifraga exarata \Xliii. [FE : ind. S. adenophora C. Koch] 

CRV: S. ex,1rata Vili. [ = S. hypnoides Surer Fl. Helv. I pag. 252, 11011 L. = S. exarata 
er pseudohypnoides Mur. Bot. Val. 94 = S. caespitosa a. a. maxima Hegetschw. Reise11 
169 = S. nervosa Sternb. Rev.] - FAI: S. exarata Vii!. - NFAI: S. exarata Vili. 
[? S. trifida Va11d. ] - S. exarata Vili. - FIZ: S. exarata Vili. - FS: S. exarata Vill. -
QFF: S. exarata Villars [incl. ut ssp. S leucantha (Thomas)]. 

Valli dell 'Orco: V. Soana: «V. di Campiglia Soana presso le Grange, 
1898, Valburn (TO: VaU) ; id.: id., V. di Valprato, salendo da Piamprato 
alla Grangia Gran Becco », e, tra Piamprato e Gran Bee-Colle Balma, 
2 950 m , s.d. (Lanza , obs .) (LANZA, 1920: 21, 47); id.: id., Vallone di 
Piamprato, dal Col Bocchetta (2 400 m) alle Grange Santanel (2 000 m) , 
superato il contrafforte che scende dal M. Marzo , 1908 (Vaccari et 
Wilczek , obs.) (VACCARI e \XlrLCZ EK, 1909a: 190); id.: scendendo dalla 
vetta della Rosa dei Banchi fino al Colle della Balma, m 2 900, s.d. 
(Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 23) . - V. Soana: in V. di Forzo, da 
Forzo (m 1178) salendo a Boschietto (m 1 400), dirupi boscoso-erbosi 
sulla sin. orogr ., 1976, Rosenkrantz, Tosco U. et Adr. [VER: ToU, sub 
var. Allionii (Gaudin) (NFAI)J. - V . dell 'Orco: V. di Locana: Noasca, 
rupi sopra il Gran Piano verso il lago, m 2 400 , 1928, Fontana P., Mat
tirolo (TO); id.: id. , dal Gran Piano di Noasca al Lago Superiore della 
Tresenta, 1928 (Fontana P., Mattirolo, obs .) (MATTIROLO, 1932, rist. 
1951: 279); id. : id. , Ceresole Reale, rocce al Col Crocetta-Nivolet, 1885, 
Vallino (TO:VaF); id .: id. , alta valle, dint. della borg. Serrù, m 1980 -T 

2 100, dirupi con acquitrino, 1971 (Ariello, Codignola, Sacco T. , Tessa
rin, Tosco, obs.); id .: id., alta valle, Piani del Nivolet, Lago Rousset , 
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pascolo povero, m 2 710 ...;-- 2 720, 1970 (Arie/lo, Sacco T. , obs.); id.: 
sin. orogr., V. di Piantonetto, alto vallone, oltre il Lago di Teleccio, 
dint . del rifugio Pontese, pascoli, m 2 200 ca., 1977 ( Rosenkrantz, Tosco, 
obs.). - V. della Dora Baltea: probabilm. anche sui monti di Villeneuve 
(genericam.): « Cormayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Li t tle St. Bernard », 
e, « Val d'Aosta-Villeneuve to Ivrea», s.d ., sine colf. (BALL, 1896: 160, 
sub S. muscoides Wulf.); id.: id. (genericam.): « Cormayeur-Dora Baltea 
to Villeneuve-Little St. Bernard », s.d ., sine coll. (BALL, 1896: 160, sub 
var. acaule Gaudin). - V. di Rhemes : « Val de Rhemes : à Notre-Dame 
(1 700) (Vaccari)», s.d . [VACCARI, 1904-1911 : 277, 278, sub var . mi
nore (Gaud .)]; id.: « Rhemes-Norre-Dame », s.d., sine colf. (DEGIOVANNI, 
1969: 227) . - V. Savaranche: rupi salendo al Lago Nero sopra Orvieille, 
1927, Fontana P., Mattirolo (TO); id .: da Orvieille al Colle Entrelor, 
1927 (Fontana P ., Mattirolo, obs.) (MATTIROLO, 1928, rist . 195 1: 147, 
148 ); id. : dint. di Pont Valsavaranche, m 2 000, 1976, Stefenelli S. 
(PARCO NAz. GR. PARAD .. 1977: 10, n. 155) ; id.: zona morenica del 
Ghiacciaio del G rand Etret, m 2 400, esposiz. N- lW, pend. 10°, distanza 
dal ghi acciaio 700 m, zona a sin. rispetto al Torrente Savara, 1971 ( Ga
rabello, obs.) (GARABELLO, 1972: 105); id. : Piani del Nivolet, ruine 
e rupi, 1970 (Ariel/o, Sacco T., Tosco, obs .); id. : Piani e Colle del Ni
volet, margine della strada per gli « Stalloni », pendio erboso e parzialm. 
roccioso, m 2 450, 1970 (Ariello, Sacco T ., obs.); id .: ai Piani del Ni
volet, 1973 (Stefenelli S., ohs.). - Fra la V. Savaranche e la V . di Cogne: 
al Colle del Lauson, 1903, Aubert (AUBERT, 1903: 11). - Valli di Cogne: 
sine loco, 1970, Ste/enelli S. (PNGP, spermat.) (PARCO NAZ. GR. PARAD., 
1971: 25) ; id.: fra la V . di Cogne e la V. di Campiglia, « Col de l 'Ariet
ta, 2 900-2 950, 17 ago. 1899 (Vaccari)» (VACCARI, 190lb: 18 , 19); 
id.: id ., sul Col dell'Arietta, 1901 , Vaccari (VACCARI e WrLCZEK, 1909a : 
193 ); V. di Cogne, des. orogr., Tersiva, 1872 (Giacosa, obs.) [GIACOSA 
(1872) 1873: 342]; id.: « Val de Cogne entre Viéyes et le pont de La
va! (1100-1 300) (Vaccari)» (VACCARI, 1904-1911: 278 , sub var. laxa 
Koch ); id.: sin. orogr., al Nomenon, 1958, Ariello, Dal V esco, Mosca, 
Peyronel Br.; id.: Vallone dell'Urtier, « entre le chalet de Chavanis 
(2 300 m) et celui du Brouillot (2 450 m) , au milieu de jolie piì.turages », 

1880 (W'olf et Favre, obs.) (WoLF et FAVRE, 1880: 29) ; id.: id., des. 
orogr., pascoli presso l'Alpe Broillot, m 2 396, 1975 (Stefenelli S., To
sco U. et Adr., obs.) ; id.: id., presso l'Alpe Peradzà, 1973 (Stefenelli S., 
obs.); id.: id., dint. del Lago Ponton, m 2 650, 1976, Stefenelli S. (PNGP, 
in spermat.) (PARCO NAz. GR. PARAD., 1977: 10, n. 154); id.: id., da 
Teppe Lunghe alla Finestra di Champorcher, 1957 (Ariello, obs .); id .: 
id., « au Col de Fenetre soit Bocchetta de Champorcher (2 831 m.) », 

s.d., (Carrel, obs.) (CARRE L, 1867 ; MALVEZZI, 1966 : 51); id. : id., «Col 
de Fenetre, soit de Champorcher ... m. 2 831 », s.d. (Carrel, obs.) (CARREL, 
1871: 385); id.: id., all 'Alpe Peradzà, verso il Col Fenetre de Cham-
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porcher, m 2 500 -:-- 2 950, 1972, Stefenelli S. [PNGP; VER: ToU, sub 
var. acaule (Gaudin) (NFAI)]; id.: Valnontey, nei pressi del Giardino 
Alpino « Paradisia », terreno smosso, rn 1 700 ca. , 1971 , 5tefenelli 5. 
(PNGP; VER: ToU, sub var. Vi!larsii Engler et Irmisch.); id .: id., sin . 
orogr., presso le baite di Prà Suppiaz, oltre la torbiera a monte del Giar
dino Alpino « Paradisia », m 1 703, 1976 (5tefenelli 5. , Tosco U. et Adr., 
obs .); id.: id., sin. orogr. , m 1 850 -7- 2 000, 1973 , Beatus et Rudo 
(PNGP, sub var. Villarsii Engler et Irmisch.); id.: id., des. orogr., oltre 
Valmiana e il ponte dell 'Erfaulet , verso il fondo della Valnontey, 1954, 
Tosco U. et Virg. jun. (VER: ToU, sub var. Villarsii Engler et Irmisch.); 
id.: id., alta Valnontey, morene a m 2 300 , 1967 (Beatus et Rudo, obs.) 
(BEATUS und Runo, 1967: 10, 21, tabb. 2, 7); id.: id ., sin. orogr., 
Col Lauson (versante Lauson), pascolo con morene, m 2 800 -7- 3 240, 
1971 , Stefenelli S (PNGP, sub var. Villarsii Engler et Irmisch.); id.: 
Valeille: morene del Ghiacciaio di Valeille, m 2 650 , pend. 10%, espo
siz. N , zona confinante con la fronte del ghiacciaio, circondata da rocce 
montonate, 1971 (Berta, obs.) (BERTA, 1972: 72); id.: Vallone del 
Grauson, verso l 'Alpe Grauson, 1973 (5tefenelli 5., obs.) STEFENELLI S., 
1973: 2); id.: id., fra la Valle di St. Marce! e la V. di Cogne: al Col 
de la Rossa e scendendo al Lago Coronaz (L. di Corona) (2 600 m ca.), 
1902, Besse et Vaccari (BESSE et VACCARI, 1902: 14). - V. di Cogne 
e di Champorcher (genericam.): «Val di Cogne-Mont Emilius-Val Cham
porcher», s.d., sine col! . (BALL, 1896: 160). - V. di Champorcher: «fra 
il Col Fenetre de Champorcher e il Bee Costazza, 2 847-3 000, 18 luglio 
1900 (Vaccari)» (VACCARI, 190lb: 18, 19); id.: Col de Champorcher 
(2 487 m.) et les aretes du coté du Bee Costazza (3 085 m.) et de la Pointe 
Ponton (3 101 m.) »(VACCARI , 1902d: 46); id.: «Val de Champorcher 
au Col Fenetre (2 850) (Vaccari), Bee Costazza (Vaccari), Tour de Ponton 
(Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 277 , 278, sub var. vulgare 
Engler). 

Saxifraga granulata L. subsp. granulata [FE: incl. S. glaucescens Boiss. 
& Reuter] 

CRV: S . granulata L. - FAI: S. granulata L. - NFAI: S. granulata L. a.. typica - FIZ: 
S. granulata L. - FS: S. granulata L. - QFF: S . granulata L. S. eu-granulata Engl. et I. 

V . della Dora Baltea: dint. di Villeneuve (genericam.): «Val d'Aosta
Villeneuve to Ivrea», s.d ., sine col!. (BALL, 1896: 162); id.: id., « Vil
leneuve: à Champrotard (Henry, Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 
287) ; id.: id., Villeneuve, des. orogr., scendendo daJla statua di Nostra 
Signora degli Alpini su Villeneuve, m 660 -7- 700, e, Villeneuve, salendo 
sulla des. orogr ., pineta rada so tto il villaggio di Peranche, m 700 -7- 750, 
1972 (Ariello , Tosco, obs.). - V . di Rhemes: sine loco, 1956, Ariello, 
Mosca, 5appa. - V. Savaranche, sine loco, 1956, Ariello, Mosca, 5appa. -
V. di Cogne: ad Aymaville, 1914, Ferrari E. (VER: ToU: ViLF); id.: 

I O 
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«luoghi sassosi sopra Aymavilles verso la Cappella », e, «luoghi sas
sosi sopra Aymaville, strada vecchia di Cogne», 1914, Vallino (TO: 
VaF); id .: presso Pont d'El, pendii pseudosteppici, 1963 (Tosco, obs .); 
id.: dopo Vieyes, « après avoir dépassé le village de Vièyes (1148 m.) ... 
sur le chemin », 1880 (Wolf et Favre, obs.) (WoLF et FAVRE, 1880 : 27); 
id.: «Val de Cogne: à Vièyes (Favre et \Volf) »(VACCARI, 1904-1911: 
287); id.: Vieyes, nei pressi della cascata del Nomenon e sentieri per 
Sylvenoire, 1971 , Stefenelli S. (PNGP; VER:ToU); id.: sin . orogr., No
menon, 1958, Ariello, Dal Vesco, Mosca, Peyronel Br.; id .: des. orogr. , 
presso Ozein, 1 400 m ca., 1978, Squassino (TO). - V. di Champorcher: 
« Vallon de Champorcher jusqu'à 1 200 m (Vaccari) (VACCARI, 1904-
1911: 287). 

Saxifraga oppositifolia L. 
CRV: S. oppositifo!ia L. ssp. typica - FAI: S. oppositifo!ia L. - NFAI: S. appositi/o
lia L. - FIZ: S. appositi/olia subsp. appositi/olia - FS: S . appositi/olia L. - QFF: 
S. appositi/olia L. eu-oppositifolia Engl. et I. 

Parco Naz. Gr. Paradiso: sine loco, 1976 (]accod, obs.) (ENCICL. LA 
MONTAGNA, 1976, [62]: 40). - Bacino Orco-Soana (genericam.) : «Val 
Orca-Val Campea », s.d., sine coll. (BALL, 1896: 160). - Valli dell 'Orco: 
V. Soana: V. di Valprato, tra Valprato e Piamprato e Grange Arlens, 
1918 (Lanza, obs .) (LANZA, 1920: 48); id.: Vallone di Valprato; Val
lone di Arlens, verso il Colle di Arlens, rupi gneissiche, da 1 880 a 
2 000 m, s.d. (Lanza, obs.) (LANZA, 1920 : 18); id.: id., fra le pendici 
del M. Rossin e del M. Civetta, lungo la strada da Valprato a Piamprato 
(sin. orogr.), rocce umide lungo la strada, s.d. (Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 
16); V . Soana: Campiglia , Rosa dei Banchi, 1913, Santi (MMTo: TO: 
SaF); id.: id., sulla vetta della Rosa dei Banchi, m 3 164, s.d., Lanza 
(LANZA, 1920: 23). - Valli dell'Orco: V. di Locana: Noasca, dal Gran 
Piano di Noasca al M . Ghicetto, e dal Gran Piano alla Punta Arbancet, 
1928 (Fontana P. et Mattirolo, obs. ) (MATTIROLO, 1932, rist. 1951: 
280, 285); id.: id., alta valle, Colle del Nivolet, m 2 600 ca., 1968 
(Sella A., obs.) (SELLA A., in litt. 8.2.1975). - V. della Dora Baltea: 
probabilm. anche sui monti di Villeneuve (genericam.): «Val d'Aosta
Villeneuve to Ivrea», e, « Cormayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little 
St. Bernard », s.d., sine coll. (BALL, 1896: 160). - V. di Rhèmes : Rhèmes 
Notre-Dame-Colle di Entrelor (m 3 009) e Punta Percia (m 3 146), 1956, 
Ariello, Mosca, Sappa; id.: morene di dolomia cariata e calcescisti ab
bandonate dai ghiacciai della testata della valle, s.d. (Peyronel Br., obs.) 
(PEYRONEL BR., 1968: 578). - Tra la V. di Rhèmes e la V. Savaranche: 
«Col du Leynir, 3 093, 30 giu.-10 ago. 1901 (Vaccari)» (VACCARI, 
1901b: 18 , 19). - V. Savaranche: da Orvieille al Colle Entrelor, 1928 
(Fontana P. et Mattirolo, obs.) (MATTIROLO , 1928, rist. 1951: 147-148) ; 
id.: sotto il Colle di Entrelor (versante di Val Savaranche), m 2 700 ca., 
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197 4 (Ferrero M., obs . ); id.: alta valle, « Colle Nuvolet, pendii del Lago 
Rousset, Valsavaranche », 1918, Vallino? (TO :VaF); id.: id., Colle del 
Nivolet, presso il Colle, m 2 630, valletta nivale, sotto le Cime di Ni
voletta , 1956, Mosca (MoscA, 1957 : 85 , 86); id.: id., Piani del ivolet, 
ruine e rupi, 1970 (Ariello, Sacco T. , Tosco, obs.) ; id.: id ., zona dei 
Piani del Nivolet , attorno al Lago Grande del Nivolet, m 2 526 ca. , 
1973 (Ladetto G., obs.) (LADETTO G., 1973: 17); id.: alta valle, zona 
morenica del Ghiacciaio di Montcorvè, m 2 960, esposiz. NW, distanza 
dal ghiacciaio 80 m, conca a lato di un breve arco morenico; id .: espo
siz. NW, distanza dal ghiacciaio 50-60 m, arco morenico parallelo al 
fianco del ghiacciaio, sfasciume minuto, 1971 (Garabello, obs.) (GARA
BELLO, 1972: 89 , 90); id.: testata della valle, zona morenica del Ghiac
ciaio del Grand Etret, esposiz. N-NW, pend. 10°, a 700 m dal ghiacciaio, 
m 2 380 (sin. della Savara) ; id.: id ., m 2 400, esposiz . N-NE, pend . 10°, 
di stanza dal ghiacciaio 700 m, più a sin. rispetto al Torrente Savara, e, 
m 2 500 , esposiz. N-NW, pend. 5°, distanza dal ghiacciaio m 650, 1971 
(Garabello , obs.) (GARABELLO, 1972: 104, 105). - Valli di Cogne: sine 
loco, 1972, Stefenel!i S. (PNGP, in spermat.) (PARCO NAZ. GR. PARAD. , 
1972: 26) ; id.: « sur les hautes Alpes de Cogne», s.d., sine col!. (GoR
RET et BICH, 1877: 60) ; id.: V. di Cogne, sin. orogr. , nel Vallone del 
Trajo, 1956, Ariel/o, Mosca, Sappa; id.: id., Gran Paradiso , morene del 
Ghiacciaio del Trajo, tra lo sperone della Grivoletta e la Punta Pous
set, 1953 (Beschel, obs.) (BESCHEL, 1958: 561); id.: id., salendo alla 
Grivola da Cogne: « ... while in 1896 Mr. ]. S. Masterman found Saxi
fraga appositi/olia et abaut same height (12, 047 ft ) » [B.uL, 1898 : 
307: i reperti della Grivola sono probabilm. da attribuirsi alla S. muri
thiana Tiss. (syn.: S. appositi/olia L. ~ clistans Ser .) (NFAI)]; id.: dalla 
V. di Cogne alla V. Campiglia, « Col de l 'Arietta, 2 900-2 950, 17 ago. 
1899 (Vaccari) ... Punta Nera, 3 063, 19 ago. 1900 (Vaccari ) » (VACCARI, 
1901b: 18-19); id. : « Cogne au Col de l 'Arietta (2 500-2 700) (Vaccari) », 
s.d. (VACCARI, 1904-1911: 264-265 ssp. typica); id. : Vallone dell'Urtier, 
sin. orogr., nei pressi della Stazione Colonna (miniera di magnetite}, 
m 2 400, 1963 (Peyronel Br. , obs.) (PEYRONEL BR., 1963: 3); id .: id ., 
dalla Stazione Colonna della miniera (sopra Cogne, m 2 387) a Teppe 
Lunghe (m 2 300 ca.) , pascoli , 1953, Arietta, Peyronel Ben., Peyronel Br ., 
Prati, Tortonese, Tosco, Videsott etc. (VER: ToU) ; id.: id., da Teppe 
Lunghe alla Finestra di Champorcher, 1957 (Ariel/o, obs.) ; id.: id. , dint. 
delle cascate di Lillaz, 1973 (Stefenelli S. , obs.) (STEFENELLI S. , 1973 : 
2); id .: id ., des. orogr. , lungo la rotabile, fra il Bouch (o Boe) e il 
Cret, sulle rupi, m 1 900 + 2 000, 1976 (Stefenelli S., Torchio Ang., 
Tosco U. et Adr., obs.) ; id.: id., presso l'Alpe Peradzà, m 2 600, e 
presso il Lago Ponton, m 2 650, 1976, Stefenelli S. (PNGP, in spermat.) 
(PARCO NAz. GR. PARAD., 1977, nn. 156, 157); id .: id. , «Col Fenetre » 
(DEGIOVANNI, 1969: 228); id.: id., des. orogr ., sommità della Tersiva, 
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m 3 512, Vaccari (VACCARI [1900] 1901: 531). - Valli di Cogne: Val
nontey, sin. orogr. , nel Giardino Alpino « Paradisia » (in coltura) , 1963 
(Peyronel Br., obs.) (PEYRONE L BR., 1964a: 193 ); id. : id., alta Val
nontey, morene , m 2 350 ...;- 2 600, 1967 (Beatus et Rudo, obs .) (BEATUS 
u. Runo, 1967: 14, 21, 38, tabb. 2, 6) ; id.: id., sin. orogr., al Colle 
del Lauson, 1903 , Aubert (AuBERT, 1903: 11); id. : id. , dint . del Colle 
del Lauson (versante Lauson), 1973 (Stefenelli S. , obs.) ; id .: id., Colle 
del Lauson , m 2 800, 1975, Stefenelli S. (PNGP, in spermat.) (PARCO 
NAz. GR. PARAD. , 1976 : 17); id.: id. , Colle del Lauson , m 3 301, Vac
cari (VACCARI , 190lb: 26-27); id .: id. , morene dei Ghiacciai del Lauson 
e del Grand Serrz, 1953 (Beschel, obs .) (BESCHEL, 1958 : 565); id.: 
V. di Valeille, lungo il greto del torrente nella Valeille , 1970 (Berta, 
obs.) (BERTA, 1972: 77); id.: id., morene del Ghiacciaio di Valeille, 
m 2 490, esposiz. NW, dosso centrale a des. del nevaio salendo verso 
la testata della valle, e, morene del Ghiacciaio di Valeille , m 2 650, pend. 
10 %, esposiz. N , zona confinante con la fronte del ghiacciaio, circondata 
da rocce montonate, 1971 (Berta , obs.) (BERTA, 1972: 70, 71). - Valle 
di Cogne: des. orogr. , Tersiva, lungo tutta la piramide fino alla cima, 
fra i sassi, 1872 (Giacosa, obs .) (GIACOSA [ 1872] 1873: 342); id. : 
Vallone del Grauson « tra il Borg . (?) Pila e il Lago (si intende il Lago 
di Corona o il Lago di Money?) , m 2 017, 1904, Ferrari E., Gola G . 
(TO). - V. di Cogne e di Champorcher (genericam.): « Val di Cogne
Mont Emilius-Val Champorcher », s.d. sine coll. (BALL, 1896: 160). -
V. di Champorcher: « Alpi Graie: Aosta (Dondena) », 1878, Ungern 
Sternberg (TO: UnS); id.: sopra Dondena, 1965, Anchisi, Noussan : 
forma albifio ra; id.: Dondena, salendo al Colle Larizza, 1903 , Ferrari E., 
Negri G., V allino ('fO); id.: Champorcher, dirupi erbosi, m 1 310, 1957, 
Fanelli; id.: «Champorcher, bois de Roise (1 800) (Vaccari)», s.d. (VAC
CARI, 1904-1911: 264-265 , ssp. typica); id .: Colle di Champorcher, 
2 000 m, 1895, Valbusa (TO : VaU); id.: «Col de Champorcher (2 487 m .) 
et les aretes du c6té du Bee Costazza (3 085 m.) et de la Pointe Ponton 
(3 101 m.) », s.d., sine coll. (VACCARI, 1902d: 46); id .: « fra il Col Fe
netre de Champorcher e il Bee Costazza, 2 847-3 000, 18 luglio 1900 », 
V accari (VACCARI, 190lb: 18-19); id .: « sur la point culminant de la 
Roise des Banques (3 164 m.) », s.d., Vaccari (VACCARI, 1902d: 47). 

Saxifraga rudolphiana Hornsch. ex Koch 

CRV: Vaccari (op . cit.) non considera distintamente questa entità; in alcune sue altre 
opere o citazioni la ritiene come S. appositi/olia L. subsp . gfandulifera Vacc. var. b 
Rudolphiana Hornsch. - FAI: S. appositi/olia L. b. Rudolphiana (Hornsch.) - NFAI: 
S. appositi/olia L. o Rudolphiana (Hornsch.) - FIZ: S. appositi/olia L. subsp. rudol
phiana (Hornsch. ex Koch) Rouy & Camus - FS : S. Rudolphiana Hornschuch - QFF: 
S. appositi/olia L. S. Rudolphiana Hornsch. et S. glandulifera Vaccari . 

Per la V. d 'Aosta in generale: rara, tra 2 500 e 3 559 m, s.d., sine 
coll. (FIORI e PAOLETTI, 1896-1908, Append. : 113). - V. Savaranche: 
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« Valsavarenche nella salita al Gran Paradiso 2 700 m. ed al Colle del 
Leynir 3 090 , Vaccari» , s.d . (VACCARI , 1903a: 70). - Valli di Cogne: 
« Val di Cogne sulle morene del Ghiacciaio della Tersiva 2 800-3 100, 
Vaccari. Vetta del Monte E milius 3 200-3 559 , Vaccari », s.d . (VACCARI, 
1903a: 70) ; id.: in Valnontey, da m 2 100 a 2 200, 1973 , Beatus et 
Rudo (PNGP; VER: ToU); id.: id., Lac Lauson, ca . 2 500 m d 'alt., bord 
d 'un ruisseau, céìté droit du chemin venant de Vittorio Sella » (rifugio) , 
1977, Dumont (PNGP; Herb. _Tard . Bot. Meise, Bru xelles); id .: tra la 
Valnontey e la Valeille, Punta Fenilia-Gran Crott , m 2 200 e 3 035 , pa
scolo con detriti, 1971, Stefenelli S. (PNGP; VER :ToU ). - V . di Cham
porcher : « Col de Champorcher (3 487 m .) et les aretes du coté du Bee 
Costazza (3 085 m. ) et de la Pointe Ponton (3 101 m .) », s.d. (VACCARI, 
1902a: 46); id.: «Col Fenetre de Champorcher 2 850 m. Vaccari» , s.d. 
(VACCARI , 1903a: 70). 

Saxifraga murithiana Tiss. 

CRV : 5. appositi/olia L. ssp . glandulifera Vaccari in Bui!. Soc. bot. I ra!. febbr. 1903 
p . 68, a. Murithiana Tissière Bui!. de la Soc. Murirh. du Valais 1° 1868 p. 26 et Vaccari 
1. c. [ = S. Rudolphiana auct. pl. H elv. et Ital. p. p. non Hornsch .] fo. plur. - NFAI: 
S appositi/olia L. ~ distans Ser. [S. Murithiana Tiss.; S. Hegetschweileri Bruegg.; 
S. appositi/olia ssp. glandulifera L. Vacc. p. p .] - FIZ : S. appositi/olia L. subsp. 
111urithia11a (Tiss. ) [S. appositi/olia L. subsp. distans Ser.] - QFF: S. appositi/olia L. 
e11-oppositifolia Engl. et I. var. Murithiana Tissière - Syn. al. : S. appositi/olia L. var. 
distans Ser. subvar. mttrithiana (Tiss.) Vacc.; S. appositi/olia L. subsp. glandulifera 
Vacc. P h fu rithiana (Tiss.) Vacc. 

Alta V. Chiusella: fra la Grangia inferiore delle Oche ( 111 2 000) e 
il Colle Bocchetta delle Oche (m 2 400), sulle rupi a m 2 300 ca ., 1906-
1908 , Vaccari et W ilczek (VACCARI e WILCZEK, 1909a: 188 ). - Valli 
dell'Orco: V. Soana: Vallone di Piamprato , dalla Grangia Santanel 
(2 000 m) al Col Laris (o Lari ssa o della Reale) (2 605 m) , nella salita 
verso il colle , 1908 (Vaccari et Wilcze.k, obs. ) (VACCARI e WILCZEK, 
1909a: 191). - Per la V . d'Aosta in generale, indicata in FIORI e PAOLET
TI (1896-1908, Append.: 113) tra i 2 000 e i 3 559 m, V accari, sub 
S. appositi/olia var . murithiana Tiss ., S. appositi/olia var. typica fo . b. 
macrantha Vacc. , S. appositi/olia subsp. glandulifera Vacc. var . a) muri
thiana Tiss. ). - Valle di Rhemes: « Val de Rhemes : Col de Leynir (V ac
cari ) », s.d . (VACCARI, 1904-1911: 265-266, S. appositi/olia L. ssp. glan
dulifera Vaccari , a murithiana Tiss.). - V. Savaranche: « Col Lauzon 
(3 300) ... sur !es deux versant (Wilczek, Maillefer et Vaccari ) », s.d. 
(VACCARI , 1904-1911: 266-267 , sub S. appositi/olia var . murithiana 
Tiss. et subsp . glandulifera Vacc., d. mollis Vacc.) ; id.: «Valsavarenche: 
montée au Grand-Paradis (2 700) et col de Leynir (3 090) (Vaccari)», 
s.d . (VACCARI, 1904-1911 : 267-268, sub S. appositi/olia L. subsp. glan
dulifera Vacc. a Murithiana Tiss., f. con/erta Vacc.); id.: alta valle, des . 
orogr. , zona morenica del Ghiacciaio di Montcorvè, m 2 735 ...;.- 2 880, 
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esposiz . S, pend . 35 40°, dorsale morenica, oltre il Rifugio Vittorio 
Emanuele II; id., esposiz. E, m 2 790, pend. 45", distanza dal ghiacciaio 
300 m, cima della dorsale morenica, e, m 2 935, esposiz. NE, distanza 
del ghiacciaio m 90, 1971 (Garabello, obs.) (GARABELLO, 1972: 80, 
83, 88, sub S. appositi/olia var . distans Der.). - Valli di Cogne: sine 
loco, 1970, Stefenelli S. (PNGP, in spermat.) (PARCO NAz. GR. PARAD ., 
1971: 25); id .: «Cogne: Lilla (Wilczek, Maillefer et Vaccari), Vallon de 
Grauson près de Bergerie (Ferrari et Gola in Herb. Ped. Tur.) (TO), 
(Vaccari), Filon Liconi, Col de l'Arietta (2 900-3 000) et sommet de 
l'arete Pousse t (3 000) (Bernouilli in Bull. Murith . 1894-96), Col de 
Trajo (Vaccari), Pyramide de la Grivola de 3 400 à 3 700 (Vaccari), 
Col Lauzon sur !es deux versant ( Wilczek, Maillefer et Vaccari, Noelli: 
Vaccari» (VACCARI, 1904-1911: 265-266, sub S. appositi/olia L. ssp . 
glandulifera Vaccari a.., murithiana Tiss. ); id.: « Val di Cogne: tra 
Grauson e la Tersiva 2 600 , Vaccari. Filon Liconi 2 300 m. (Bernouilli). 
Col de l'Arietta 2 900-3 000 Vaccari e sommità della parete del Pousset 
3 000 m. (Bernouilli in Bull. Soc. Mur. 1894-96), Col Lauson 3 301 
V accari » (VACCARI, 190.)a: 69 , sub S. appositi/olia subsp. glandulifera 
Vacc. var . a. Murithiana Tiss.); id.: « Val de Cogne (L isa in Herb. Ped. 
Tur.) (TO); sommet du Pie Garin (3 450) (Vaccari), Col de l'Arietta sur 
les deux versant ("IV/ ilczek, Maillefer et Vaccari), Col Lauzon ( 3 300) 
(Beyer: Vaccari et Ma/inverni in Herb. Ped. Tur .: Vaccari) (TO) sur 
les deux versants (Wilczel~, Maillefer et Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-
1911: 266-26 7, sub 5. appositi/olia L. subsp. glandulifera V ace . a.. Mu
rithiana Tiss. d. mollis V ace.); id.: reperti riguardanti la Grivola (sub 
S. appositi/olia var. murithiana Tiss.): «sulla Grivola , fra 3 390 m e 
3 700 m ca., 1873, Giacosa (GERBER, 1873-74: 90; VACCARI, 1906: 
212); id. : « da 3 400 a 3 550 m. circa, cioè fino all'altezza approssimativa 
dello sperone orientale della piramide quotata sulla carta dell'I.G .M. 
3 526 m. », Vaccari. 1904, e, « sulla Grivola, a m. 3 400, nelle immediate 
vicinanze del ghiacciaio del Trajo », 1904, Vaccari (VACCARI, 1906a: 
213); id.: «fra 3 550 e 3 700 m. circa (cioè fino all'altezza approssimativa 
della vicina Punta Nera 3 697 m. », 1904, Vaccari (VACCARI, 1906a: 
214); id.: «limite estremo raggiunto sulla Grivola: 3 700 . Limite estre
mo fin qui conosciuto: 3 300 Col Lauson (Cogne )» (VACCARI, 1906a : 
215); id.: « 3 800. Grivola » (VACCARI, 191la: 37; VACCARI, 1941: 
10); (id., sub S. appositi/olia subsp. glandulifera Vacc. var. a.. murithiana 
Tiss .): «Cogne à la base de la pyramide de la Grivola (3 450) (Vacca
ri)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 265-266); id.« sulla Grivola, a m 3 400, 
nelle immediate vicinanze del ghiacciaio del Trajo », 1904, Vaccari, e, 
« da 3 400 a 3 550 m. circa, cioè fino all'altezza approssimativa dello 
sperone orientale della piramide quotato sulla carta dell'I.G.M., 3 526 m. », 
1904, V accari (VACCARI, 1906a: 213 ); id . « limite estremo raggiunto sulla 
Grivola: 3 450. Limite estremo fin qui conosciuto: 3 200 Gran Testa di 
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By (Ollomont) » (VACCARI, 1906a: 215); (id. sub S. appositi/olia subsp. 
glandulifera Vacc . f . con/erta Vacc.): «a m. 3 400, nelle immediate vi
cinanze del ghiacciaio del Trajo », 1904, Vaccari, e « sulla Grivola, da 
3 400 a 3 550 m. circa, cioè fino all'altezza approssimativa dello sperone 
orientale della piramide quotata sulla carta dell 'I.G.M. 3 526 m. », 1904, 
V accari (VACCARI, 196a: 213) ; id. « fra 3 700 e 3 800 m., cioè fino ai 
piedi dei torrioni rocciosi, approssimativamente posti all'altitudine della 
attigua Punta Bianca (3 801 m.) », 1904, V accari, e,« fra 3 550 e 3 700 m. 
circa (cioè fino all'altezza approssimativa della vicina Punta Nera 
3 697 m.) », 1904, V accari (VACCARI, 1906a: 214) ; id. « limite estremo 
raggiunto sulla Grivola: .3 800 . Limite estremo fin qui conosciuto: 3 559 
Monte Aemilius »( VACCARI, 1906a: 215); id .: « Col de Tsa-Sèche (2 800) 
(Vaccari) ; Cogne à la base de la pyramide de la Grivola (3 450) (Vac
cari)» (VACCARI, 1904-1911: 266, a. Murithiana Tiss. b . pubescens Vacc.); 
id.: « Cogne : dans les moraines de la Tersiva (2 800-3 100) (Vaccari), 
Pyramide de la Grivola de 3 400 à 3 800 m. (Vaccari) , Col Lauzon 
(3300) (Wilczek, Maillefer et V accari )» (VACCARI , 1904-1911: 268, 
S. appositi/olia L. a. Murithiana Tiss., f . con/erta Vacc.) ; id.: « Cogne: 
Pyramide de la Grivola de 3 400 à 3 800 m. (Vaccari )» (VACCARI, 19lla : 
29 ; VACCARI, 1941: 10). - V. di Cogne: tra la V. di Cogne e la V. Cam
piglia, sul Col dell'Arietta , sul versante S del Colle, fra 2 300 e 2 900 m, 
1903, Vaccari (VACCARI e WILCZEK, 1909a: 193 , sub S. appositi/olia 
var . a. murithiana ); id.: Vallone dell 'Urtier, presso ]'Alpe Peradzà, 197 3 , 
Stefenelli S. (PNGP; VER :ToU, sub S. appositi/olia var. distans Ser .) ; 
id .: id., « Cogne: en tre chalet de Brouillot et celui des Invergneux (V ac
cari), près du col de ce nom (2 700) (Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-
1911: 266-26 7, sub S. appositi/olia subsp. glandulifera Vacc. a. Muri
thiana Ti ss . c. alterni/olia Vacc.) ; id. : Valnontey, «Col Lauzon (3 300) 
(Wilczek, Maillefer et Vaccari)», s.d. (VACCARI , 1904-1911: 267-268, 
sub S. appositi/olia subsp . glandulifera Va cc. f. con/erta Va cc.); id .: Val
lone del Grauson, sotto le bergerie del Grauson, sulle prime pendici 
rocciose che dominano le Alpi di Pila. e, fra la V . di St. Marce! e la 
V. di Cogne . Al Col de la Rossa e scendendo al Lago Coronaz (L. di 
Corona ) (2 600 m ca.), 1902, Besse et V accari (BESSE er VACCARI , 1902: 
14, 17). - V. di Champorcher: «Val de Champorcher: Col Fenetre 
2 859 (Bernouilli in litt.) , Comba della Legna al 1° ponte, a Trome ed 
a Mont Digny (1 300-1 900 m.) (Vaccari)», Val Ponton sopra Chambave 
al Col Lantane (2 700 m.) (Vaccari ) », s.d. (VACCARI, 1903a : 69) ; id. 
«Val de Champorcher: Dondena (Vaccari), Bois de Panosa et de Roise 
(Vaccari) , Mont-Baraveuil (2 300) (Vaccari) , entre Col de la Balme et 
Roise des Bangues (2 300-3 160) (Vaccari ), Col Fenetre (2 850) (Vac
cari ) (B ernouilli in litt. V accari), Montée au Col de Larissa (Ferrari et 
Gola in Herb . Ped . Tur. : TO) (Vaccari), Col Fussi (Vaccari)», s.d. 
(VACCARI, 1904-1911: 265-266) ; (sub 5. appositi/olia subsp . glandulifera 
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Vacc. var . a) Murithiana Tiss.) , « fra Col de la Croix e Dondena in Val 
di Champorcher (2 300 m.) su serpentino, V accari» , s.d. (VACCARI, 1903a: 
69) e, « Val di Champorcher: Dondena (Vaccari) et de là montée au 
Col de la Croix, 1903 (Vaccari) », et « Val de Champorcher: entre Char
donney et Dondena (1400-2000) (Vaccari), Dondena (Vaccari)» s.d. 
(VACCARI, 1904-1911: 265-266 a. Murithiana Tiss. b. pubescens Vacc.); 
id.: « Champorcher: entre Chardonney et Dondena (Vaccari), Dondena 
(Vaccari), Col Fussi (2 890) (Vaccari)», s.d . (VACCARI, 1904-1911: 266-
267, sub S. appositi/olia subsp. glandulifera Vacc . a. Murithiana c. alter
ni/olia Vacc.) ; id. : « Val de Champorcher au Col Fussi (2 890) (Vacca
ri)», s.d . (VACCARI, 1904-1911: 266-267 , sub. 5. appositi/olia L. subsp . 
glandulifera Vacc. a. Murithiana T iss ., e. grandiflora Vacc., syn. Anti
phylla grandiflora Jord . et H ayek); id. : «Col Fenetre de Champorcher 
(2 850) (Vaccari) , Pas Garin, Pointe de l 'Echo et sommet du pie G arin 
(3 450) (Vaccari) », s.d. VACCARI, 1904-1911: 267-268, sub 5. apposi
ti/olia L. subsp . glanduli.fera Vacc. a. Murithiana Tiss., f. con/erta Vacc. 
S. Rudolphiana Vacc .). 

Saxifraga retusa Gouan [FE: S. purpurea All.] subsp. retusa 

CRV: 5. purpurea All. (Auct. ad Synop. p. 86 [1770-73] N. 115 et Fl. Pedem. II pag. 71 
tab. 21 fìg. 2) [ = 5. retusa Gaud., Koch, Gremli et auct. pi. non Gouan Illustr. 
pag. 28, tab. 18, fìg. 1, 1773. = 5. imbricata Lam. FJ. fr. (1778) = Antiphylla retusa 
Haworrh. 1821] a Wulfeniana Schott (Bot. Fragmente in Oesr. bar. Wochemblatt. VII 
p. 126 [1857] ), Nyman, Hayek. [ = 5. retusa Gouan (sensu stricto) ... = 5. retusa var. 
glabrata Vacc. in Bull. Soc. bar. I tal. aprile 1905). = 5. purpurea All. herb. pp. = 
5. Baumgartenii Schott. l. c. = S. perporosa Schur (Enum. plant. Transsylv. p. 243 
[ 1866]). = S. scrobiculata Schur in Schedis sec. Hayek. ] - FAI: S. retusa Gouan 
[S. purpurea Ali.] - NFAI: 5. retusa Gouan [5. purpurea Al!.; 5. imbricata Lam. ] a 
Baumgarteni (Schott) [5. W ulfeniana Schott; 5. retusa var. glabrata L. Vacc.] - FIZ: 
5 . retusa Gouan subsp. retusa - FS: 5. retusa Gouan [5. retusa Gouan var. 5turmiana 
(Reichenb.) Becherer et Thell .; 5. retusa Gouan var. W'ulfeniana (Schott) Schinz et 
Keller] - QFF: 5. retusa Gouan ssp. 5. Wulfeniana Schott. 

Alpi « dal C. Ticino in V. di Onzernone e Sempione alla V. d'Aosta 
e Val Soana » (FIORI, 1923-29, I: 708). - Parco Naz. Gr. Paradiso (ge
nericam.): (STEFENELLI F., 1972: 98); « Alpi dal C. Ticino in V. On
sernone e Sempione alla V . d 'Aosta e Valsoana » (FIOR I, 1923-25-29, 1 : 
708 ). - V . Chiusella: fra la Grangia inferiore delle Oche ( 2 000 m ca .) 
e Col Bocchetta delle Oche (2 400 m) , sulle rupi a m 2 300 ca ., 1906-
1908, V accari et Wilczek (VACCARI e WILCZEK, 1909a: 188). - V. Cam
piglia : sui fianchi deLl a V. Campiglia e V . Chiusella , calcifuga, 1908 
(Vaccari et Wlilczek, obs.) (VACCARI e WILCZEK, 1909a: 229, sub S. pur
purea var. \Vulfeniana Schott) . - Bacino Orco-Soana (genericam.): « Val 
Orca-Val Campea », s.d., sine colf. (BAL L, 1896: 160). - Valli dell 'Orco: 
V. Soana: V. di Valprato , Colle d 'Arlens , m 2 731, rocce, s.d . (Lanza, 
obs.) (LANZA, 1920: 48); id .: id., Piamprato, m 1 500 ca., 1961 (Sella A., 
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obs.) (SELLA , A. , in litt. 8.2.1975); id.: id., Alpi Occidentali: zona degli 
gneiss, e, V . di Valprato , caratteristica degli gneiss, s.d. (Lanza, obs.) 
(LANZA, 1920: 36, 49, 62); id .: id., Vallone di Valprato: Vallone di 
Arlens, alla Bocchetta delle Oche (2 406 m), sugli gneiss , 1918 (Lanza, 
obs.) (LANZA, 1920: 19, sub S. purpurea Ali. ver. Wulfeniana Schott.); 
id.: id., V. di Valprato, Colle d'Arlens-Boccabella-Santanel-Gran Bec
Colle Larissa, s.d. (Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 48, sub S. retusa var. 
Wulfeniana Schott.) ; id.: Vallone di Piamprato, dal Col Bocchetta 
(m 2 400) alle Grange Santanel (m 2 000), volgendo a des., sperone 
gneissico che scende dal M . Marzo, 1908 (Vaccari et Wilczek, obs.) 

(VACCARI e WILCZEK, 1909a : 190). - V. Soana e V. di Champorcher 
(testate delle valli): M. Marzo, m 2 750, s.d. (Vaccari , obs.) (VACCARI, 
1902d; LANZA, 1920: 20). - Valli d 'Aosta (genericam.): « Vergeblich 
gesucht wurde auch Saxi.fraga retusa Gouan, welche ich im Val de Cham
porcher am Col de Cogne und in Val Savaranche (sie fehlt merkwi.irdi
gerwisse im Val de Cogne, obwohl sie in allen Nachbarthalern dicht 
unteralb Cognefasse verkommt) » (BEYER, 1891: 4 ). - V . della Dora Bal
tea: probabilm. anche sui monti di Villeneuve (genericam.): « Val d'Aosta
Villeneuve to Ivrea, s.d ., sine col!. (BALL, 1896: 160). - V. di Rhémes: 
«Val de Rhémes à la Grande-Vaudalla et à la Vaudaletta (Vaccari)» 
s.d. (VACCARI, 1904-1911: 262). - V. Savaranche: Orvieille-Lagonegro
Chandeley, 1927 (Fontana P. , Mattirolo, obs.) (MATTlROLO, 1928, rist. 
1951: 155-156); id. : sin. orogr . (tra Eau Rousse e Pont Valsavaranche), 
Vallone Meyes , 1956, Ariello,. Mosca, Sappa ; id .: « Valsavarenche au 
Nivolet (Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 262 , sub S. purpurea 
All. a. Wulfenia:1a Schort). - Valli di Cogne: «Val de Cogne: lacs de 
Lussert et de là en bas jusqu 'à 2 400 (Vaccari), Valnontey ( W ilczek, 
Maillefer et V accari) , Pointe Noire (Vaccari) », s.d. (VACCARI, 1904-
1911: 262); id.: «Col de l'Arietta, 2 900-2 950 (tra la V. di Cogne e 
la V. Campiglia) 17 ago. 1899; fra il Col Fenétre de Champorcher e il 
Bee Costazza, 2 847-3 000, 18 luglio 1900; Punta Nera , 3 063 (tra 
V. di Cogne e V. Campiglia) 19 ago. 1900 (Vaccari)» !VACCARI, 1901b: 
18-19); id.: genericam., « sur les bords de la route de Cogne», s.d., 
sine coll. (GORRET et BICH, 1877: 59); id.: id., citata fra le entità più 
interessanti della V. di Cogne, s.d. ( Brau11-Blanquet, obs .) (BRAUN-BLAN
QUET, 1961: 144 ); id.: fra la V. di Cogne e la V . di Campiglia, al Col 
de l'Arietta, pendii e cornici , s.d . (Christ, obs .) (CHRIST, 1924: 33); id .: 
Vallone dell'Urtier, des. orogr., nei pressi della Stazione Colonna (mi
niera di magnetite sopra Cogne), m 2 400, 1963 (Peyronel Br., obs.) 
(PEYRONEL BR., 1963: 3); id.: id., des. orogr., da Cogne: « après quoi, 
nous arrivons au Filon de Licone (m 2 537) ... Pour ne pas revenir par 
la mème chemin, nous effectons notte descenre en passant au chalet de 
Taverona. En quittant le Filon, nous récoltons ... », 1880, W olf et Favre 
(WoLF et FAVRF, 1880 : 30); id.: id., « entre le chalet de Chavanis 
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(2 300 m) et celui du Broillot (2 450 m), au milieu de jolis paturages », 
1880 (Wolf et Favre, obs .) (WoLF et FAVRE, 1880: 29); id.: Vallone 
dell 'Urrier, des. orogr. , dalla stazione Colonna, della miniera (sopra Co
gne, m 2 387) a Teppe Lunghe (m 2 300 ca .), pascoli, 1953, Ariello, 
Peyronel Br. , Prati, Tortonese, Tosco, Videsott (VER: ToU); id.: id., 
da Teppe Lunghe alla Finestra di Champorcher, 1957, Ariello; id.: id., 
creste della Finestra di Champorcher (senza indicaz. del versante), s.d. 
(Santi F., obs.) (SANTI F. , 1896: 90); id.: id., pendici del Colle della 
Finestra di Champorcher (senza indicaz . del versante), 1903, V altino 
iTO: VaF), Santi F. (MMTo: TO : SaF); id.: Valnontey, nel Giardino Al
pino « Paradisia », coltivata, 1963 (Peyronel Br., obs.) (PEYRONEL BR., 
1964a : 183-196); id .: id. , Tuf-Granzetta-Fenilia, pascoli alpini con rocce, 
fino a 2 400 m, 1971, Stefenelli S. (PNGP; VER:ToU): id.: id., sin. 
orogr., Col Lauson (versante Lauson ), morene e ghiaioni, m 2 800 + 
3 240, Stefenelli S. (PNGP; VER: ToU); id.: Vallone di Valeille : morene 
del Ghiacciaio di Valeille, 111 2 490, esposiz. N, zona pianeggiante circo
stante il corso di un ruscello decorrente dal ghiacciaio, sin. orogr., e co
steggiante il dorso del rilev. n . 1, 1971 (Berta, obs.) (BERTA, 1972: 68); 
id.: Vallone del Grauson, scendendo dal Lago Coronaz (Lago di Corona), 
pascoli aridi esposti al sole, m 2 400 ca. , 1902 (Besse et Vaccari, obs.) 
(BESSE et VACCARI, 1902: 16); id.: id., fra la V. d i St. Marce! e la 
V. di Cogne, al Col della Rossa e scendendo dal Lago Coronaz (Lago 
di Corona), 2 600 m ca., 1902, Besse et V accari (BESSE et VACCARI, 
1902: 14). - V. di Cogne e di Champorcher (genericam.): «Val di Cogne
Mont Emilius-Val Champorcher », s.d., sine coll. (BALL, 1896: 160); 
id.: «Valli di Cogne, di St . Marce!, di Arpisson sopra Aosta, di Cham
porcher» (VACCARI, 1900a: 141) ; id .: « Massif du Mont-Emilius et du 
Grand-Paradis ; au lac Miserin, col Pontonet , Tour de Ponton et Pointe 

oire dans le beau milieu des scistes calcai re ... fait très probant, je l'ai 
observé à Cogne dans la vallée de Grauson » (VACCARI, 1904-1911: 
263-264) . - V. di Champorcher: « Vallée de Champorcher: lac Miserin 
(2 500) (Vaccari), Tour de Ponton et Col de Pontonet (Vaccari), ... 
Mont-Mars jusqu 'au sommet (2 100 + 2 740) (Vaccari), ... Grand-Roise 
(Vaccari), Mauvais-Pas (Vaccari), ... Pas de Garin .. . et Pie Garin (3 458) 
(Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 262, sub S. purpurea All . CJ. 

Wulfeniana Schott); id.: « nous voici clone sur le versant orientale et 
dans le jolì vallon de Champorcher», s.d . (Correvon M. H. , obs.) (CoR
REVON M. H., 1895 : 58); id.: « Champorcher (Aosta) Alpe Dondena », 

1860, Carestia (TO: CaA); id.: «Alpi Graie: Dondena », 1878, Ungern
Sternberg (TO: UnS); id.: bacino di Dondena, 1925, sine coll. (GuYOT, 
1925: 52); id .: «Champorcher (Aosta), verso Dondena, 1 700-1 800 », 
1957, Ariello, Dal Vesco, Mosca , Feyronel Br. (TO); id .: Dondena, Colle 
Larizza, 1903, Ferrari E., Ne,gri G., Vallino (TO); id.: «Colle di Cham
porcher, m 2 800 » (senza indicaz. del versante), 1895, Valbusa (TO: 
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VaU); id.: « sur la point culminant de la Roise des Banques (3 164 m) », 
s.d. (Vaccari , obs.) (VACCARI, 1902d: 47); id .: «Col de Champorcher 
(2 487 m.) et les aretes du coté du Bee Costazza (3 085 m.) et de la 
Pointe Ponton (3 101 m.) », s.d. (Vaccari, obs.) (VACCARI, 1902d: 46) . 

Saxifraga retusa Gouan subsp. augustana ( Vacc.) D.A. Webb 

CRV: S. purpurea Ali. (Auct. ad Synops. p. 86 [1770-73] N. 115 et Fl. Pedem. II 
pag. 71 tab. 21 fìg. 2) [ = S. retusa Gaud, Koch, Gremii et auct. pi. non Gouan Illustr. 
pag. 28, tab. 18, fìg. 1, 1773. = S. imbricata Lam. F1. fr . (1778) = Antiphylla retusa 
Haworth . 1821] P A ugustana Vacc. in Bull. Soc. bot. Ital. febbr. 1903 p. 71. [= S. re
tusa Berto!., Engler. monogr., Gren. et Godr., Arcang., Schinz er Keller, Rouy et Camus 
et al. = S. purpurea Hayek 1. c. Ali. p. p.] - FAI: S. retusa Gouan [S. purpurea All.] -
NFAI : S. retusa Gouan p augustana L. Vacc. [S. retusa vm. (1789 ), Bert. 51839)] -
FIZ: S. retusa Gouan subsp. augustana (Vacc.) D. A. Webb - FS: S. purpurea Ali. 
[S. retusa Gouan var. augustana Vaccari] - QFF: S. retusa Gouan subsp. S. Augustana 
(Vaccari ). 

Alta V. Chiusella: sul Colle Bocchetta delle Oche, m 2 406, calce
scisti, 1908, V accari et ìYl ilczek (VACCARI e WILCZEK, 1909a : 188). -
Valli dell'Orco: V. Soana : V. di Valprato , speciale dei calcescisti, s.d. 
(Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 37); id .: id ., presso le Grange del Gran 
Becco, su calcescisti , s.d. (Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 22); id.: id., sul 
Colle Laris (o Larissa o della Reale) , scisti calcarei, 1908 (Vaccari et 
ìYlilczek, obs.) (VACCARI e WILCZEK, 1909a: 192); id .: id ., V . di Val
prato, salendo al Colle Larissa , e, Colle d'Arlens-Boccabella-Santanel
Gran Bee-Colle Larissa, s.d . (Lanza, obs .) (LANZA, 1920: 23, 48); id.: 
id ., diffusissima sui calcescisti del Colle Larissa (LANZA, 1920 : 27); id. : 
id., V. di Valprato (Santi F., obs.) (SANTI F., 1921: 49); id.: V. Cam
piglia, alta valle, s.d. (Vaccari et Wilczek, obs.) (VACCARI e WILCZEK, 
1909a: 229; VACCARI, 1941 : 62); id.: id., fra la V. Campiglia e la 
V. di Cogne: testata delle valli , « 3 164. Roise des Banques », s.d., V ac
cari (VACCARI, 1911a: 29); id .: id., sulla vetta della Rosa dei Banchi, 
m 3 164, s.d. (Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 23 ). - Per le V. d 'Aosta in 
generale: « Aostatal (Val de Cogne, Val de Fenis, St-Marcelle, Val de 
Champorcher, Val de Gressoney [ viele Fundorre in VACCARI 1904-
1911]) » (HESS , LANDOLT u. HIRZEL, 1970, 2 : 278, n. 3 ). - Valli di 
Cogne: sine loco, 1972, Stefenelli S. (PARCO NAZ. GR. PARAD., 1972 : 
26); id.: fra la V. di Cogne e la V. Campiglia: V . di Cogne al Col de 
l'Arietta (2 933 m) e sulle morene del Ghiacciaio della Tersiva, s.d., 
V accari (VACCARI , 1903a : 71 ); id .: id., sul Col dell'Arietta, versante 
S, fra m 2 300 e 2 900 , 1903, V accari (VACCARI e WILCZEK, 1909a: 
193); id.: «Val de Cogne: Chavanis , Brouillot , Invergneux, la Manda 
(Vaccari), Col de l'Arietta (2 933) (sur les deux versant) (Wilczek, M ail
!efer et Vaccari [Engler: col de Riettaz], Col des Invergneux sur les 
deux versant (Vaccari ) entre ce col et Taverone (Vaccari), Val de Grauson 
près des maisons (Vaccari), Combe de Lussert jusqu'à 2 400 m . c'est-à-dire 
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jusqu'aù commence le gneiss (Vaccari) , Envillères (Vaccari) , Col Coronas 
(Vaccari), dans les moraines de la Tersiva (2 800-3 100), Combe d'Ar
pisson au col de la Tsa-Sèche (Vaccari ) » (VACCARI, 1904-1911: 263 ); 
id.: « sur pierraille vers le Col de la Rousse , alt. m 2 900 ca.» , 1977, 
Dumont (PNGP; Herb . Jard. Bot. Meise, Bruxelles) ; id.: Vallone del
l'Urtier, dalla stazione Colonna , della miniera (sopra Cogne, m 2 387) 
a Teppe Lunghe (m 2 300 ca.) , pascoli, 1953 , Ariello, Peyronel Ben. et 
Br., Prati, Tortonese, Tosco, V idesott (VER: ToU); id.: id. , presso l'Alpe 
Peradzà, 1973, Stefenelli S. (PNGP; VER: ToU); id .: id. , Alpe Peradzà, 
m 2 850, 1976, Stefene!li S. (PNGP, in spennar.) (PARCO NAz. GR. 
PARAD., 1976, n. 159 ); id.: Valnontey, sin. orogr., al Col Lauson (ver
sante Lauson), 1973 (Ste fenelli S ., obs.); id.: id. , sin. orogr., dal rifugio 
Vittorio Sella al Gran Lauson e al Colle del Lauson , morene, 1973 (Ste
fenelli S. , obs.) (STEFEN ELLI S. , 1973: 3) ; id.: Vallone del Grauson, 
rupi sopra la borg. Grauson , m 2 371, 1904, Ferrari E. , Gola G. (TO); 
id.: id. , nel vallone di G imillan fino alle Alpi Vecchie, m 2 271 , 1971 , 
Stefenelli S. (PNGP; VER: ToU). - V. di Cogne e di Champorcher : 
« ... dans le Mont Emilius à partir du Col de Tsa-Sèche jusqu'au Col 
de Drink » (VAC CARI , 1904-1911: 263-264 ). - V . di Champorcher: 
« Val de Champorcher , tra Col de la Balme e Rosa dei Banchi , 2 900 -7-

3 164, V accari. Col Fenetre 2 900, V accari. Val de Fenis : tra l 'Alpe 
Cuneus e Col Fussi 2 700 -7- 2 800, V accari », s.d . <VACCARI, l 903a: 
71); id.: « Val de Champorcher: entre Chardonney et Dondena à l'Esca
lier (Vaccari) tout le plateau de Dondena (Vaccari), Mont-Baraveuil (Vac
cari ), Col Fussi (Vaccari) , Entre Col de la Balme et Roise des Banques 
(2 900-3 164) (Vaccari), Col Fenetre (Vaccari) », s.d. (VACCARI , 1904-
1911: 263 ); id. : Dondena, salendo al Colle Larizza , 1903, Ferrari E. , 
Negri G . (TO) ; id .: bacino di Dondena , da Lac Miserin a Bee Raty, 
1925 (Guyot, obs.) (GuYOT, 192'5 : 49); id.: bacino di Dondena, al Bee 
Raty, rocciosi a Caricetum fim briatae (Fimbrietum ), 1925 ( Guyot, obs.) 
(GuYOT, 1925: 51). 

Saxifraga biflora All . 

CRV: S. bif/ ora All. [S. rosea Lap. fl. Pyr. = S. appositi/olia B Wild. sp. = S. Hor
nungii Shuttl.] - FAI: S. bif/ora Ali. [S. Hornungii Shuttlw.] - NFAI: S. biflora 
All. a typica - FIZ: S. biflora Ali. subsp . bif/ora - FS: S. bif/ora Ali . - QFF: S. bif/o ra 
Allioni subsp . S. eu-bif/o ra Engler et I. 

Per le Alpi Graie Orientali (genericam. ): « Alpes Graies Orientales 
(Ball) » (VACCARI , 1904-1911 : 268-269) . - V . della Dora Baltea (gene
ricam .): probabilm. anche sui monti di Villeneuve, « Cormayeur-Dora 
Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard », s.d., sine coll. (BALL, 1896: 
160). - V. di Rhemes : «Val de Rhemes à la Vaudalh (Vaccari)», s.d . 
(VACCARI, 1904-1911: 268-270 , anche la var. alba Vaccari); id .: testata 
della V. di Rhemes , rifugio Benevolo (m 2 280) e ghiaioni ai piedi dei 
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ghiacciai, 19 56, Ariello, Mosca, Sappa; id.: morene di dolomia caria ta 
e calcescisti abbandonate dai ghiacciai della testata della valle, s.d. (Peyro
nel Br., obs.) (PEYRONEL BR., 1968 : 578) . - V . Savaranche: « Colle del 
Lauson, 3 301, 18 ago. 1900 (Vaccari), Becca di Monciair, a 3 500 circa, 
1900 (Vaccari)» (VACCARI, 1901b : 26-27); id.: dalla V. Savaranche 
alla V . di Cogne, al Colle del Lauson « dans les endroits les plus stables, 
entre 3 100 et 3 200 », 1903 (Aubert, obs.) (AUBERT, 1903: 12); id. : 
« Valsavarenche: au Nivolet (Vaccari), Col de Leynir et de Rossette 
(Vaccari) , Becca de Monciair (Guide Dawié) (Vaccari)», s.d . (VACCARI, 
1904-1 911 : 268-269 ); id.: « Valsavarenche au Nivolet (Vaccari) (VAC
CARI, 1904-1911 : 269-270 , var. alba Vacc .). - Valli di Cogne: sine loco, 
1972, Stefenelli 5. (PNGP, in sperma t.) (PARCO NAZ. G R. PARAD., 1972 : 
26) ; id. : genericam., «sulle vette, sulle creste, sui colli ed alti pascoli .. . 
frequen temente », s.d. (Santi F., obs.) SANTI F., 1896: 90); id .: V . di 
Cogne, sin. orogr. , Vallone del Trajo, 1956, Ariello , Mosca, Sappa; id.: 
«Col de l 'Arietta, 2 900-2 950 (tra la V. di Cogne e la V. Campiglia) 
17 ago. 1899 (Vaccari)» (VACCARI, 190lb: 18-19); id.: id. , « Cogne: 
Col de l'Arietta (Vaccari), montée au Col de Lauzon (3 300) (Vaccari) 
(Sommier: Vaccari, Beyer, Noelli: Vaccari), Tete de la Tribolation (3 600) 
(Guide Dayné: Vaccari)» (VACCARI, 1904-1911: 268-269 ); id.: id., 
sul Col dell'Arietta, 1901, V accari (VACCARI e WILCZEK, 1909a: 193); 
id. : id. , sulla Grivola, fra m 3 390 e 3 700 ca., 20 .7.1873, Giacosa (GER
BER, 1873-1874: 90; VACCARI, 1906a : 212 ); id.: id., sulla Grivola, 
luoghi umidi (nevi fondenti), 1904 (Vaccari, obs.) (VACCARI, 1906a: 
215); id .: id. , « limite estremo raggiunto sulla Grivola: 3 390-3 760. 
Limite estremo fìn qui conosciuto: 4 300 spalla del Cervino» (VACCARI, 
1906a; 215) ; id .: Vallone dell 'Urtier, nei pressi dell a stazione Colonna 
delle miniere di magnetite, m 2 400 ca. , 1963 (Peyronel Br., obs.) (PEYRO
NEL BR., 1963 : .3); id .: id. , presso l 'Alpe Peradzà, 1973 (Stefenelli 5., 
obs.); id.: id ., presso l'Alpe Peradzà, 1973 (Stefenelli 5., obs .: var. alba 
Vacc.); id .: id. , dint. dell'Alpe Pedrazà, m 2 600 , 1976, Stefenelli 5. 
(PNGP, in spennat. ) (PARCO NAz. GR. PARAD., 1976, n. 151); id.: id ., 
pendici a destra del Colle delle Finestre, versante di Cogne, 1895, Val
lino (TO: VaF); id.: Valnontey, « au Col de Lauzon (Wilczek, Maillefer, 
Vaccari et Noelli: Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 269-270 , var . 
alha Vacc.); id .: id., dint. del Colle del Lauson (versante Lauson), pascoli 
e morene, 1971 e 1973 , Stefenelli 5. (PNGP; VER :ToU) ; id.: id ., nel 
Giardino Alpino « Parad isia », nella grand~ roccera, esemplari coltivati, 
provenienti dal Colle del Lauson (anche nella var. alba Vacc .) (FARNETI 
e MALATESTA, 1975: 52); id .: tra la Valnontey e la Valeille : Punta 
Fenilia-Gran Crott, pascolo alpino con detriti , m 2 200 ...;- 3 035 , 1971 , 
Stefenelli S. (PNGP; VER:ToU, esemplari con fìori porporini); id.: 
Vallone del Grauson, sot to le Bergerie del Grauson , sulle pendici roc
ciose che dominano le Alpi di Pila, 1902 , Besse et Vaccari (BESSE et 
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VACCARI, 1902: 17 ). - V. di Cogne e di Champorcher (genericam.): 
«Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher», s .d., sine colf. (BALL, 
1896: 160). - V. Champorcher : «fra il Col Fenetre de Champorcher e 
il Bee Costazza, 2 847-3 000 , 18 luglio 1900 (1/accari) »(VACCARI, 1901b : 
18-19); id.: «Col de Champorcher (2 487 m.) et les areres du coté du 
Bee Costazza (3 085 m.) et de la Pointe Ponton (3 101 m.) » (VACCARI, 
1902d: 46); id .: « Camporcher: Col Fenetre et Bee Costazza (3 000) 
(Vaccari ), Col Fussi (Vaccari)» (VACCARI, 1904-1911: 268-270); id.: 
« Champorcher: Col Fussi (Vaccari)» (VACCARI, 1904-1911 : 269-270, 
var. alba Vacc.) . 

Saxif rag a diapensioides Bellardi 

CRV: 5. diapensoides Beli. - FAI: 5. diapensioides Beli. [S. tombeanensis Boiss .] -
NFAI: S. diapensioides Beli. a !)>pica - FIZ: S. diapensioides Bellardi - FS: S. dia
pensioides Beli. - QFF: S. diapenso'ides Beli. 

Zona delle Alpi Graie e Zona delle Alpi Austro-Occidentali: citata 
da LANZA (1920: 61), ma non risulta essere presente nel bacino Orco
Soana. - Alpi Graie Orientali (genericam.): « Alpes Graies Orientales 
(Ball) » (VACCARI, 1904-1911: 273) . - Valli di Cogne: Vallone Ur
tier, 1895, Santi F. (MMTo: TO: SaF); id.: « Cogne (Rchb. cont. par 
Kohl), Vallon de l'Urtier (Santi) , Chapelle du Cret (Vaccari) (Delasoie, 
V(! olf et Favre ), Chemin du Filon Li coni et du Col du Drink ( W olf et 
Favre ), sur l'Ecoveney (Ra vera, Vaccari), Montée à Grauson ( 1 700-
2 500) (Wilczek), Tete Chapiane (Vaccari), Vallon d'Arpisson (Vaccari) ; 
Col de Tsa-Sèche (Vaccari); Alpe Gueula (M.me Gysperger) », s.d. (VAC
CARI, 1904-1911 : 273); Valli di Cogne: sine loco, 1970, Stefen elli S. 
(PNGP, in spermat.) (PARCO NAz. GR. PARAD., 1971 : 25) ; id .: «Cogne 
(Aosta)», 1863, Carestia (TO: CaA); id.: Alpi di Cogne, s.d., sine coll. 
(VACCARI, 19llb : 5) ; id .: sulle vette , sulle creste, sui colli ed alti 
pascoli ... frequentemente» , s.d. (Santi F. , obs .) (SANTI F ., 1896: 90); 
id .: «è molto estesa nella Valle di Cogne e sui monti a Sud di Aosta » 
(VACCARI, 1900a : 142); id.: fra le piante più interessanti della V. di 
Cogne (BRAUN-BLANQUET, 1961: 144); id.: V. di Cogne, da Tavaillon 
salendo al Colle del Drink, 1880 (ìVolf et Favre, obs.) (WoLF et FAVRE, 
1880: 31) ; id. : id., des. orogr., zona del Rio di Tavaillon-Baite di Ta
vaillon e relativa mulattiera, m 1 960 -;- 2 115, 1974 (Stefenelli S. , obs.) 
(STEFENELLI S., in litt . 31.12 .1974) ; id .: id., «sul Colle di Chaz-Seche 
(2 820 m.) » (sopra Epinel, des. orogr ., s.d., V accari (VACCARI, [1900] 
190lb: 527); id.: Vallone dell 'Urtier , des . orogr., « nous acheminons 
du coté du Filon de Licone en passant par Molina. Au commencement 
de la montée, qui est rude ... un peu plus haut dans le vrai chemin du 
Filon, nous retrouvens ... », 1880 (Wolf et Favre, obs.) (WoLF et FAVRE, 
1880: 30); id.: id ., Cogne, presso la stazione Colonna, della m1111era, 
m 2 400, 1976, Stefenelli S. (PNGP, in spermat .) (PARCO NAZ. GR. PA-
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RAD., 1976, n. 153); id .: id., des. orogr., tra Cogne e Lillaz, a Champlong 
(localm.: Charlon), pascolo in pendio sassoso sopra il bar, 1971, Stefe 
nelli S. (PNGP; VER:ToU) ; id.: id., dint. delle cascate di Lillaz, 1973 
(Stefenelli S., obs.) (STEFENELLI S., 1973: 2); id .: id ., sopra la cascata 
di Champlong, 1977 (Anchisi, Ste/enelli S., obs.); id.: id. , presso Cham
plong, m 1 700 ca ., 1978, Stefenelli et al. (PNGP, in spermat.) (ENTE 
PARCO NAz. GR. PARAD. , 1979: 12, n. 173); id.: id., des . orogr., tratto 
fra le Alpi del Bouch (o Boe) e la Cappella del Crèt, pendii lungo la 
strada, 1975 (Stefenelli S. , Tosco U. et Adr., obs .); id .: id ., des . orogr., 
lungo la strada rotabile, fra il Bouch (o Boe) e il Cret, rupi , m 1 900 -7-

2 000, 1976 (Ste fenelli S. , Torchio Ang., Tosco U. et Adr., obs .); id .: 
id ., « enfin nous arrivons à la Chapelle du Crèt (2 017 m), où nous 
trouvons ... », 1880 (Wolf et Favre, obs.) (WOLF et FAVRE, 1880 : 28) ; 
id.: id ., des. orogr., sotto il Cret, 1976, Stefenelli S.; id .: Valnontey, 
Tuf-Granzetta-Fenilia, pascoli fino a m 2 400 e rocce, 1941, Stefenelli 5. 
(PNGP; VER: ToU) ; id. : id., Valnontey, sin. orogr. nel Giardino Al
pino « Paradisia », coltivata (PEYRONEL BR., 1968: 12); id. : Vallone di 
Bardoney, 1957 (Ariello, obs. determin. incerta); id .: id ., «sommità di 
Val Bardoney (Cogne) », 1957, Ariello, Mosca (TO). - V. di Cogne e 
di Champorcher (genericam .), « Val di Cogne-Mont Emilius-Val Cham
porcher», s.d. , sine coll. (BALL, 1896: 160). Verosimilmente tutti i re
perti sopra citati corrispondono alla a. typica (NFAI). 

Saxifraga caesia L. 

CRV : S. caesia L. - FAI: S. caesia L. CJ, typica [S. recurvifolia Lap.] - NFAI: 
S. caesia L. CJ, typica - FIZ: S. caesia L. - FS: S. caesia L. - QFF: S. caesia L. 

Parco Naz. Gr. Paradiso (genericam.): sine loco (STEFENELLI S. , 
1969: 94; STEFENELLT F. , 1972: 92) . - V. dell'Orco: V. di Locana, in 
terra e sulle rupi nella V. di Ceresole, 1848, Lisa (TO : LiD ). - V. Sava
ranche: rupi nei dint. di Degioz, 1957, Ariello, Mosca (TO ). - Valli 
di Cogne: V. dell'Urtier, des. orogr ., nei pressi di Colonna, miniera di 
magnetite, m 2 400, 1963 (Peyronel Br., obs.) (PEYRONEL BR., 1963: 3) . 

Saxifraga valdensis DC. in Lam. et DC. 

FAI: S. caesia L. b. valdensis (DC.) [S. compacta Sternb.] - NFAI: S. caesia L. E V al
densis (DC.) [S. caesia var. W.; S. compacta et S. patens Sternb.] - FIZ: S. valdensis 
DC. - FS: S. valdensis DC. - QFF: S. V aldensis DC. 

Valli di Cogne (genericam .); « inveni Cogne », s.d., Allis (TO); id.: 
« Si citava solo nelle Alpi Apuane e nell'Appennino Tosco-emiliano, ma 
in seguito il dott . Ed. Rostan la scopriva nelle Alpi Pinerolesi, il botanico 
G . Allis sul Rocciamelone ed a Cogne » (SANTI F., 1917: 6); id .: « fu 
rinvenuta dal Vallino, dal Ferrari e dal Valbusa, in molte zone dell'at-
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tu aie P arco » ( ALDROVAN DI , 196 7: 17, a me però risulta noto soltanto 
il reperto di Allis! ). 

Saxifraga callosa Sm. in Dikson subsp. callosa [FE: S. lingulata Bellardi ] 

FAI : S. {ingu{ata Bell. [S. longifolia Colla, non Lap.] - NFAI: S. lingulata Beli. -
FIZ: S. callosa Sm. subsp. callosa [S. lingulata Bellardi] - QFF: S. lingulata Bell. 

Indicata per la V . dell'Orco (V. di Locana), «sulle rupi presso Cere
sole (calcare)», con un esemplare raccolto probabilm. da Lisa nell'ago
sto 1848 (TO : LiD ); l'esemplare corrisponde alla specie (fide F. Vignolo
Lutati et F. Montacchini), ma il prof. Vignolo-Lutati ha però annotato 
sulla scheda relativa: « Dubito che Lisa volesse scrivere Cerisola e non 
Ceresole come altre volte, frazione che s'incontra scendendo dal S. Ber
nardo ad Albenga ». Si tratta infatti di entità propria delle Alpi Marit
time. 

Saxifraga cotyledon L. 
CRV: S. cotyledon L. var. pyramidalis (Lap.) - FAI: S. Cotyladon L. [S. pyramidalis 
Lap.] - FAI: S. Cotyledon L. [S. multiflora AII.; S. pyramidalis Lap.] - FIZ: 
S. cotyledon L. - FS: S. Cotyledo11 L. - QFF : S. Cotyledon. 

Bacino O rco-Soana (genericam.) : « Val Orca-Val Cmnpea », s.d. , sine 
coll. (BALL, 1896: 160). - Bacino V. Campiglia-V. Chiusella: «Alpi 
Occidentali, zona degli gneiss», s.d . (Lanza, obs.) (L<\NZA, 1920: 62 ); 
id.: fra la Grangia inferiore delle Oche (2 000 m ca.) e il Colle Boc
chet ta delle Oche (m 2 400 ), sulle rupi a ca. m 2 300, 1909, Vaccari et 
Wilczek (VACCARI e W rLCZEK, l 909a: 188 ); id.: su i fi anchi della 
V. Campiglia e Valchiusella, calcifuga, s.d. (Vaccari et Wilczek, obs.) 
(VACCARI e WrLCZEK, 1909a : 229); id. : « Valchiusella: entre l 'égli se 
et Pasquere (Vaccari) et de là jusqu 'au col de Valbella (2 450) (Vaccari)», 
s.d . (VACCARI, 1904-1911: 271 ). - Valli dell 'Orco : V . Soana «Cuor
gnè(?) , rupi della Valle Soana, sopra Pont Canavese», 1904, Ferrari E., 
Negri G . (TO); id .: id ., da Pont Canavese andando a Ingria, des. orogr., 
rupi bagnate a m 610 + 750, 1962, Ariello, Tosco (VER: ToU) ; id .: 
id., da Pont Canavese a Ingria, des. orogr ., rupi lungo la rotabile, 
m 600 ca ., 1975 (Ariello, Rosenkrantz, Tosco, obs.); id.: id ., des. orogr., 
fra Bausano e la borg. Configliè o Confìgliacco, m 690 + 695, casta
gneti con rupi, e, des . orogr. , castagneti fra le borg. Configliè o Confi
gliacco e Stoba, prima di Ingria, m 695 + 720, 1972 (Ariello, Tosco, 
obs.) ; id. : id., des . orogr., castagneti fra le borg. Stoba e Frailino (prima 
di Ingria), m 720 + 750 , su rupi, 1972 (Ariello, Tosco, obs.); id .: id. , 
a valle della borg. Stoba, des. orogr., m 700 , 1978, Stefenelli S . (PNGP; 
VER: ToU); id.: id., su rocce, anche più in alto , oltre il villaggio di 
Villanova, des. orogr., fra Ingria e Ronco Canavese, s.d . (Lanza, obs.) 
(LANZA, 1920 : 13 ); id .: id ., abbondan te e rigogliosa sulle rupi umide 
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tra Ronco e Valprato , 1956, Ariello, Dal Vesco , Mosca, Peyronel Br. 
(TO); id.: Vallone di Valprato, caratteristica dello gneiss, s.d. (Lanza, 
obs.) (LANZA, 1920: 36) ; id. : id., Vallone di Arlens , alla Bocchetta 
delle Oche (2 406 m), sugli gneiss, 1918 (Lanza, obs .) (LANZA, 1920: 
19); id.: id., fra le pendici del M. Rossin e del M. Civetta, lungo la 
strada da Valprato e Piamprato , sin. orogr. , rocce umide, s.d. (Lanza, 
obs.) (LANZA, 1920 : 16); id .: id ., oltre il Villaggio di Pianetto, sin . 
del torrente, per andare nel Vallone di Arlens, e, Pianetto-Grange Arlens
Colle Arlens, s.d. (Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 17, 48) ; id. : id., Vallone 
di Piamprato, m 2 000 , su serpentino, Fimbrietum, e, fra Piamprato e 
Pianetto , fessure delle 1occe lungo la strada, 1925 (Gu yot , obs.) (GUYOT, 

1925: 51 , 54) ; id.: id. , Vallone di Piamprato, dal Col Bocchetta 
(2 400 m) alle Grange Santanel (2 000 m), volgendo a destra , sperone 
gneissico che scende dal M. Marzo, 1908 (Vaccari et Wilczek, obs.) (VAC
CARI e WILCZEK, 1909a: 190) ; id.: id., « Lac Santanel près du Mont
Mars (Val Piamprato) (Vaccari)», s.d . (VACCARI, 1904-1911 : 271); id .: 
V . Campiglia, « rupi tra Campiglia e Barmajours (V. Soana) », 1898, 
V albusa (TO :VaU) ; id.: id., fra la V. Campiglia e la V. di Cogne: « Col 
de l 'Arietta avec Potentilla grammopetala et Dianthus Lereschianus, vers . 
mérid . (2 400) (Wilczek) », s.d . (VACCARI, 1904-1911: 271). V . del 
Soana: V. di Forzo : da Forzo salendo verso Boschiet ro, sin . orogr. , 
dirupi boscosi, m 1 370, 1976, Rosenkrantz, Tosco U. et Adr., (VER: 
ToU). - Valli dell'Orco: V. di Locana: sin. orogr. , da Rihordone a Ce
resetta (sopra Sparane), m 775 --;- 1 000 , 1972, (A riello, Biagini, Torchio 
Ang., Tosco, obs.); id.: V . di Piantonetto, 1 200 m, 1954, Sella A. 
(Herb. A. Sella, Biella) (SELLA A. , in litt. 8 .2.1975); id .: V . di Locana: 
Noasca, s.d., sine coli. (TO); id.: id., Noasca, rupi presso il Gran Piano 
e dint. , m 2 200 ca., Fontana P. , Mattirolo (TO) (MATTJROLO, 1932, 
rist. 1951: 282-28.5); id.: id. , dal Gran Piano di Noasca al Colle della 
Porta , 1928 (Font ana P. , Mattirolo, obs.) (MATTIROLO, 19.)2, rist. 1951: 
282-285 ); id.: id., Nozsca, rupi tra il Gran Piano e la Cres ta Tublac, 
1928, Fontana P. , lvlattirolo (TO); id.: id ., dal Gran Piano di Noasca 
al Colle Ghicetto, 1928 (Fontana P. , Mattirolo, obs .) (MATTIROLO, 1932, 
rist. 1951: 282-285) ; id .: V. di Locana, sin. orogr ., fra il paravalanghe 
e la galleria stradale prima di Ceresole Reale, m 1 180 -;- l 380, 1972 
(A riello, Tosco, obs.); id.: id., Valle di Ceresole, 1884, Santi (MMTo: 
TO: SaF ); id.: id. , dint. di Ceresole Reale , 1869, V altino (TO), id.: id. , 
s.d. , sine col!. (TO ); id.: id ., Ceresole Reale, dirupi umidi , 1935, Vi
gnolo-Lutati (VER: ToU : ViLF) ; id .: id. , alta valle, din t . di Ceresole 
Reale, prima del 1940, Fontana P. - V. dell 'Orco: sin. orogr., V. di 
Piantonetto , dal ponte e dal pilone dell 'alta tensione dell'A.E.M . di 
Torino alla Scala di Teleccio, m 1 600 --;- 1 800, e, dalla Scala di Te
leccio fino all'Alpe del Trucco e alla diga del Lago artificiale di Telec
cio, m 1 740 -;- 1 865, 1977 (Rosenkrantz, Tosco, obs.) ; id .: id., Val-

13 



194 UBERTO TOSCO 

Ione di Piantonetto, al Teleccio e al Rifugio del Teleccio, 1977 (For
neris, Montacchini, obs.); id. : id ., alta V. di Pian tonetto, dirupi (gra
nito e gneiss), sin. orogr. del Lago artificiale del Teleccio, andando verso 
la salita al rifugio Pontese, m 1 900 -;- 2 010, 1977 (Rosenkrantz, Tosco, 
obs.). - V. della Dora Baltea (genericam.): probabilm. anche sui monti 
di Villeneuve: « Val d 'Aos ta-Villeneuve to Ivrea », e, « Cormayeur-Dora 
Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard », s.d., sine col!. (BALL, 1896: 
160). - V. di Champorcher : Champorcher, s.d., sine coll . (TO); id.: rupi 
sotto Champorcher, 1895, Valbusa (TO:VaU); id., « Val de Champor
cher... tous !es rochers gneissiques du vallon de la Manda (1 000-2 000) 
(Vaccari)» (VACCARI, 1904-1911: 271). 

Saxifraga paniculata Miller 

CRV: S. aizoon Jacq . fl. austr. [ = S. Cotyledon var. EL. sp . = S. autumnalis Jacq. 
obs. 1' = S. Cotyledon Wulf. = S. ros11lenta Ehrh. = S . rosularis Schl. exs. = S. sub
m11tica Host.] varr. plur. - FAI: S . Aizoon Jacq. - NFA I: S. Aizoon Jacq. [S. Coty
ledon E L.J varr. plur. - FIZ: S. paniculata Miller [S. aizoon Jacq.] - FS: S. Aizoon 
Jacq. [S. maculata Schrank; S. pyramidalis Sal isb. ] - QFF : S. Aizoon Jacq. 

Bacino Orco-Soana (genericam.); « Val Orca-Val Campea », s.d. sine 
coll. (BALL, 1896: 160). - Valli dell 'Orco: V . Soana: Ronco Canavese, 
rupi salendo a Valprato, 1904, Ferrari E., Negri (TO); id.: id., V . di 
Valprato, pendici del M. Rossin salendo da Zurlera, faggeta, e, Monte 
Rossin-Valloncello Arlens-Monte Marzo, 2 750 m, rocce, tra Gran Bee 
e Colle Larissa, s.d. (Lanza, obs .) (LANZA , 1920: 15, 47); id.: id., Val
lone di Valprato , Vallone di Arlens, alla Bocchetta delle Oche (2 406 m), 
sugli gneiss, 1918 (Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 19); id.: id., tra Valprato 
e Piamprato, 1918 (Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 48, sub S. Aizoon ~ 
hrachyphylla Schuttlew); id.: id. , tra Valprato e Piamprato-Colle Balma, 
2 950 m, s.d . (Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 48, sub S. Aizoon o recta 
Lapeyr.); id.: id ., Vallone di Piamprato, m 2 000, su serpentino, Fim
brietum, 1952 (Guyot, obs.) (GuYOT, 1925: 51 ); id.: id., Vallone di 
Piamprato, dal Col Bocchetta, 2 400 m, alle Grange Santanel, 2 000 m, 
volgendo a destra, sperone gneissico che scende dal M. Marzo, 1908 
(Vaccari et 11/ilczek, obs.) (VACCARI e WILCZEK, 1909a: 190); id. : 
id., scendendo dalla vetta della Rosa dei Banchi fino al Colle della 
Balma, m 2 900 (Lanza, obs.) (LANZA, 1920: 24); id .: V. di Forzo, 
sin. orogr., all'inizio della valle, subito oltre il bivio della strada di Ronco 
Canavese, su rupi lungo la rotabile , m 940 ca ., 1975 Ariello, Rosen
krantz, Tosco (VER:ToU); id.: V. di Locana : Gran Piano di Noasca, 
m 2 222, rocce in siti umidi, nel grande prato centrale, 1952-53 (Rossi 
et Tortonese, obs .) (TORTONESE e Rossi, 1954: 454); alta V. dell'Orco: 
Chiapili inferiore verso il rifugio Gervis , 1979 (Forneris, Montacchini, 
obs ., var . recta Lap.). - V . della Dora Baltea (genericam.), probabilm. 
diffusa anche sui monti di Villeneuve : «Val d 'Aosta-Villeneuve to 
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Ivrea», e, « Cormayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. Bernard », 
s.d., sine coll. (BALL, 1896: 160); id.: « Villeneuve près du Chàteau 
(Vaccari)» , s.d. (VACCARI, 1904-1911 : 272, sub 5. Aizoon ~ brachyphylla 
Schuttlew) ; id .: « Villeneuve au Chateau (Vaccari)», s.d. (VACCARI, 
1904-1911: 273, sub 5. Aizoon ò recta Lapeyr) ; id .: Villeneuve, dirupo 
e monticelli salendo oltre il torrente (des. orogr.) verso la chiesa vec
chia e il castello, m 660 -7- 726, 1972 (Ariello, Tosco, obs.); id.: Ville
neuve, des. orogr., scendendo dalla statua di Nostra Signora degli Alpini, 
su Villeneuve, m 660 -7- 700, 1972 (Ariello, Tosco, obs.) . - Fra la V. Gri
sanche e la V. di Rhemes: « Am Wege von Beauregard durch den \Vald 
und i.iber die Alpe Nouva zum Col de la Fenetre de Tei », s.d ., sine 
col!. (BEYER, 1891: 11 ). - V. di Rhemes: des . orogr. , presso Chaney, 
1959 (Ariello, obs .); id .: «Val de Rhemes: à Torrent et Col Fenetre 
de Tei (Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 272, sub S. Aizoon B 
brachyphylla Schuttlew) ; id.: « Rhemes à Torrent (2 000) (Vaccari )», 
s.d. (VACCARI, 1904-1911 : 272, sub S. Aizoon y laeta Schott ., Nyman 
et Kty.) ; id.: « Rhemes: à la Vaudalla (Vaccari ) », s.d. (VACCARI, 1904-
1911: 271-272, a minor Koch); id.: « Rhemes: entre Torrent et l 'église 
(Vaccari)», s.d . (VACCARI, 1904-1911 : 273, sub S. Aizoon E robusta 
Schott) . - V. Savaranche: da Valsavaranche (fraz . Degioz) a Orvieille , e 
da Chevrère a Savaranche, 1927 (Fontana P., Mattiro!o, obs .) (MATTI
ROLO, 1928, rist . 1951: 144-145); id.: zona di Pont-Brenié (?) , 1959 
(Ariello , obs .); id .: alta valle, zona morenica del Ghiacciaio del Grand 
Etret, m 2 360, esposiz. N-NE, pend . 10°, a 700 m dal ghiacciaio, 
1971 (Garabello, obs.) (GARABE LLO, 1792: 108). - Valli di Cogne: sine 
loco, 1970, 5tefenelli S. (PNGP, in spermat .) (PARCO NAZ. GR. PARAD., 
1971: 25) ; id.: « Cogne: à Epinel (Vaccari); Col de l 'Arietta (Vaccari), 
Grauson, moraines de la Tersiva (2 800-3 100) (Vaccari)», s.d . (VAC
CARI, 1904-1911: 272, sub 5. Aizoon ~ brachyphylla Schuttlew); id .: 
« Cogne aux Goilles (Vaccari)», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 272 , sub 
5. Aizoon y laeta Schott ., Nyman et Kty.); id.: «Cogne: à Epinel 
(Vaccari), Pointe Noire (3 064) (Vaccari ) », s.d . (VACCARI , 1904-1911: 
271-272 , a minor Koch); id.: V. di Cogne, presso Pont d'El, pendii 
pseudosteppici, 1963 (Tosco, obs .); id.: id. , Chevril , fra Vieyes e il 
ponte di Chevril, des . orogr., nella zona del Gran Conion , 1974, 5te
fenelli 5. (PNGP; VER: ToU); id .: id ., sin. orogr ., Vieyes, nella zona 
del paravalanghe, m 1 140 -7- 1 200, 1972 (Ariello, Biagini, Tosco U. 
et Adr., obs .); id .: id., « Cogne: à Epinel (Vaccari ) », s.d. (VACCARI, 
1904-1911: 273, sub 5. Aizoon ~ brachyphylla Shuttlew. et E robusta 
Schott); id.: id ., des. orogr., sulle pendici semi-rocciose della des . orogr. 
del Rio di Tavaillon, a valle di Epinel, m 1 438 -7- 1 560 , 1974 (Ste
fenelli S., obs .) (STEFENELLI S., in litt. 28 .11.1974); id.: id., des . orogr. 
della Grand'Eyvia e des . orogr. del Rio di T availlon, e nel Vallone di 
Lessert , m 1 630, vege t. pseudosteppica, 1974 (5te fenelli S., obs.) (STE-
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FENELLI S., in litt . 31.12.1974); id.: id., des. orogr., su un promontorio 
pseudosteppico al centro fra il canalone di Tavaillon e quello di Tsasetze, 
m 1 500 ...;- 1 525 , 1974 (Stefenelli S., obs .) (STEFENELLI S. , in litt . 
31.12.1974); id.: id., des. orogr., lungo il margine orogr. des . della 
strada statale, al centro dello sperone roccioso che costituisce la des. 
orogr. del Vallone di Lessert, fra il Ponte di Laval ed Epinel, m 1 370, 
e anche più in alto, 1974 (Stefenelli S. , obs.) (STEFENELLI S., in litt. 
28 .11.1974) ; id.: id. , des. orogr., m 1 535 ...;- 1 540, lungo il sentiero 
Epinel-Colle del Drink, ai piedi di una parete rocciosa, circa sopra il 
Ponte di Laval, 1974 (Stefenelli S., obs.) (STEFENELLI S., in litt. 22.11. 
197 4 ); id.: id., des . orogr., sul gruppo di rocce sovrastanti il Ponte di 
Laval, m 1 463, 1974 (Stefenetli S., obs.) (STEFENELLI S., in litt. 22 .11. 
1974) ; id.: id., tra Epinel e Cretaz, m 1 400 ca., 1963 (Peyronel Br ., 
obs .) (PEYRONEL BR., 1964a: 191); id.: id ., des. orogr. , zona fra Epinel 
e Cretaz, pendio molto scosceso che si innalza a muro a monte della 
strada statale n. 507 di Cogne, dal km 18,650, m 1 485 ca., 1974 (Ste
fenelli S., obs.) (STEFENELLI S., in litt. 22.11.1974); id.: id., « vers le 
Col de la Rousse, sur rochers, alt. 2 800 m, 1977, Dumont (PNGP; 
Herb. Jard. Bot . Meise, Bruxelles : esemplare con foglie spatolate ma 
ottusamente appuntite); id.: Vallone dell'Urtier, sin. orogr., Cogne, di
rupi di Sylvenoire, 1966 (Tosco, obs.); id.: id. , tra Cogne e Lillaz, des. 
orogr., presso Champlong (localm. Charlon), pendio sassoso e pascolo 
sopra il bar, 1971, Stefenelli S. (PNGP); id .: id., dalla stazione Colonna, 
della miniera di magnetite (sopra Cogne, m 2 387) a Teppe Lunghe 
(m 2 300 ca.), pascoli rupestri, 1953 , Ariel/o, Peyronel Ben., Peyronel 
Br., Prati, Tortonese, Tosco, Videsott (VER: ToU); id.: id. , dint. del
l'Alpe Pianasse, m 1 921, 1978, Stefenelli S. et al. (PNGP, in spermat.) 
(ENTE PARCO NAZ. GR. PARAD., 1979: 12, n. 174); id.: id ., presso 
l 'Alpe Peradzà, m 2 650, 1976, Stefenelli S. (PNGP, in spermat.) (PARCO 
NAZ. GR. P ARAD., 1977, n. 158); id .: id., Alpe Peradzà-Col Finestra di 
Champorcher, m 2 500 ...;- 2 950, 1972, Stefenelli S (PNGP; VER: 
ToU, sub S. Aizoon o recta Lapeyr.); id.: Valnontey, des. orogr., al
l'inizio da Cogne, dirupo presso la ex villa Deorsola (ora collegio Sale
siano), 1954 (Tosco, obs.); id .: id., sin. orogr., all'inizio della Valnontey 
da Cogne, sopra la borg . Buttier, bosco, m 1 560 ...;- 1 600 , 1975 (To
sco U. et Adr., obs.); id.: id., sin. orogr ., parte iniziale della valle, 
lungo il torrente, ripe a monte, m 1 550 ...;- 1 570, 1975, 1976 (Tosco U. 
et Adr., obs.); id.: id ., sin. orogr., nella torbiera a monte del Giardino 
Alpino « Paradisia », m 1 680 ...;- 1 690 , 1976 (Stefenelli S. , Tosco U. 
et Adr., obs., var. brevi/olia Sternb .); id.: id., Valnontey, sin. orogr., 
m 1 850 ...;- 2 000, 1973 , Beatus et Rudo (PNGP; VER: ToU); id. : id., 
morene nell 'alta Valnontey, m 2 300 ...;- 2 330 , 1967 (Beatus et Rudo, 
obs .) (BEATUS u. Ru no, 1967: 31, tabb. II, 7, 8); id. : id., alta valle, 
m 2 200 2 300, 1973, Beatus et Rudo (PNGP; VER: ToU, sub 
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S. Aizoon Ò recta Lapeyr.); id .: id. , des. orogr., nei dint. di Money, 
1972, Stefenelli S. (PNGP; VER: ToU); id.: id., sin. orogr., Colle del 
Lauson: Rifugio Vittorio Sella-Balma Bianca, m 2 600, Stefenelli S. 
(PNGP; VER: ToU); id.: Vallone di Valeille, morena del Ghiacciaio di 
Valeille, m 2 490, esposiz. NW, pend. 10 %, ai piedi del nevaio di sin., 
nei pressi di pozze d'acqua, e, morene del Ghiacciaio di Valeille, m 2 490, 
esposiz . NW, dorso centrale a des. del nevaio salendo verso la testata 
della valle, 1971 (Berta, obs.) (BERTA, 1972: 66, 70); id.: Vallone del 
Grauson, des . orogr., fra Gimillan ed Ecloseur, m 1 900 ca., 1976 (Ste
fenelli S. , Tosco U. et Adr., obs .); id .: id., presso l'Alpe Grauson, 1973 
(Stefenelli S., obs.) (STEFENELLI S., 1973: 2); id.: fra la V. di Cogne 
e la V. Campiglia, «Col de l'Arietta, 2 900-2 950, 17 ago. 1899; Punta 
Nera, 3 063, 19 ago. 1900 (Vaccari)» (VACCARI, 190lb: 20-21) ; id.: 
id., sul Col dell'Arietta, 1901, Vaccari (VACCARI e WILCZEK, 1909a: 
193). - Valli di Cogne e di Champorcher (genericam.): «Val di Cogne
Mont Emilius-Val Champorcher», s.d., sine coll. (BALL, 1896: 160). -
V. di Champorcher: Dondena, 1878, Ungern Sternberg, (TO: UnS); id.: 
Champorcher, su un muro a secco, m 1 310 -7- 1 315, 1957, Fanelli; 
id.: « Champorcher: col de la Balme et Roise des Banques (Vaccari); 
Mt-Baraveuil (Vaccari ), Tour de Ponton (\!accori), ... Mont-Mars jusqu'au 
sommet (Vaccari )», s.d. (VACCARI, 1904-1911: 272, sub S. Aizoon 0 
brachyphylla Shuttlew ); id. : « Val de Champorcher (1 400) (Vaccari), 
Bois de Roise (Vaccari), Dondena (Vaccari ), Roise des Banques O 000) 
(Vaccari) », s.d. (VACCARI, 1904-1911: 272 , sub S. Aizoon y laeta 
Schott., Nyman et Kty.); id. : « Champorcher: à Bois de Roise (Vaccari )», 
s.d. (VACCARI, 1904-1911: 273, sub S. Aizoon E robusta Schott); id.: 
«Col de Champorcher (2 487 m.) et !es aretes du coté du Bee Costazza 
(3 085 m.) et de la Pointe Ponton (3 100 m.) ... », s.d. (VACCARI, 1902d: 
46); id.: «Champorcher: bois de Panosa (Vaccari), à Dondena (Vac
cari)» [VACCARI, 1904-1911: 272, a. minor Koch. Syn. ( = S. Stabiana 
Ten.)]. 

Saxifraga florulenta Moretti 

NFAI: S. florulenta Moretti - NFAI: S. florulenta Moretti - FIZ: S. florulenta Moretti
QFF: S. florulenta Moretti. 

V. di Cogne: Valnontey, coltivata nel Giardino Alpino « Paradisia » 
(sin. orogr. della valle), m 1 700 ca., da esemplari (o da semi) prove
nienti dal Delfinato (PEYRONEL BR., 1969, in Boissiera, 14: 185; STE
FENELLI F., 1972: 103; FARNETI e MALATESTA, 1975: 40). 

Saxifraga aizoon X cotyledon. 

CRV: S. aizoon X pyramidalis [ = S. Caudini Briigger = S. aizoon y impunctata Gaud. 
Fl. helv.; = S. rosularis Schl. in Schedis sec. Fiek et sec. Dalla Torre, non sec. Engler] -
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NFAI: S. Aizoon X Cotyledon Bruegg. [S. Caudini Bruegg. ; S. Aizoon X pyramidalis 
L. Vacc. ] - QFF : 5. Aizoon X Cotyledon [ X Caudini Brugger]. 

V. di Champorcher: «Val de Champorcher à 1 200 m (Vaccari)» 
(VACCARI, 1904-1911: 289); id .: in V. di Champorcher (FIORI, 1923-29, 
.I: 710). 

Saxifraga androsacea X exarata 

NFAI: 5. androsacea X exarata L. Vacc. et Wilcz. 

V . dell 'Orco: V. Soana: Vallone di Piamprato, dal Col Bocchetta 
(m 2 400) alle Grange Santanel (m 2 000), superato il contrafforte che 
scende dal M. Marzo (inter parentes), 1908 (Vaccari et Wilczek, obs.) 
(VACCARI e WrLCZEK, 1909a : 190); id.: id., «Alpi Graie or. nel Val
lone di Piamprato » [FIORI, 1923-29 (NFAI) 1: 709] . 

Saxifraga biflora X oppositifolia distans 

CRV: 5. bi/fora X Murithiana Hayek. [ = 5. Zermattensis Hayek. « Comme on peut 
facilement le concevoir, on trouve mute une gamme de combinaison hybrides entre 
5 . bi//ora et 5. Murithiana, à l'ensemble desquelles on doit attribuer le nom de 
5. Zermatte11sis Hayek sensu lato. Par analogie pour ce qui a été fait pour l'hybride 
5. appositi/olia X bi/lora, je distingue !es deux formes extremes que j'appelle 5. Ber
nardensis mihi ( = 5. biflora > Murithiana [correspondant à 5. spuria Kerner ( = biflo
ra > appositi/olia Kerner)], et 5. Hayekiana mihi = (5. biflora < Murithiana) [cor
respondant à 5. Huteri Ausserd (= biflora < appositi/olia)] - NFAI: 5. biflora X ap
positi/olia v. distans Engl. et Irmsch. [5. bif/ora X Murithiana et 5. zermattensis Hayek. -
«Si hanno forme più vicine a 5. biflora (cioè: 5. bernardensis L. Vacc. [1911]), altre 
più vicine a 5. oppos. v. distans (cioè: 5. Hayekeniana L. Vacc. [1911]) ed altre inter
medie fra le due »] - QFF: 5 . biflora X appositi/olia Sav. [5. spuria Kerner]. 

Per la V. d'Aosta in generale: «Val d 'Aosta in più luoghi» [FIORI, 
1923-29 (NFAI), 1: 710]; V. Savaranche: «Valsavarenche, montée au 
Col Lauzon (2 600-3 000) (Wilczek, Maillefer et Vaccari)», s.d . (VAC
CARI, 1904-1911: 289). - V. di Cogne: Vallone dell'Urtier, «Val de 
Cogne, en montant au Col des lnvergneux sur Bruillot (2 700) (Wilczek, 
Maillefer et Vaccari). [Elle me semble S. Murithiana fo. pubescens > 
biflora Vacc.]) », s.d . (VACCARI, 1904-1911: 289). Ambo sub S. biflora 
X Murithiana Hayek = S. Zermattensis Hayek b . S. Hayekiana Vacc. 

S. subbifiora X Murithiana Vacc. = S. Huteri Engler p.p., Fiek et 
al. p .p., non Ausserd. 

Saxifraga biflora X oppositifolia imbricata 

NFAI: 5. bi/fora X appositi/olia (et. imbricata) Kern. [5. oppositifol. X bi(lora Pacher. 
« Se ne conoscono altre forme intermedie tra i due genitori (cioè: 5. hybrida Kern. 
[1866]), altre più vicine a 5. biflora (cioè: 5. spuria Kern. [ 1870]), altre più vicine a 
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S. appositi/o!. cr imbricata (cioè: S. Huteri Ausserd. [1870]) ». ] - QFF : 5. biflora X 
appositi/olia Sav. [ X 5. spuria Kerner]. 

V. d'Aosta in generale: da 2 500 (raram. 2 000) a 3 500 m [FIORI 
e P AOLETTI, 1826-1908 (FAI), Append. : 113]. - V . di Cogne: Valnon
tey, al Colle del Lauson, s.d ., Beyer (BEYER, 1891) ; id.: id., «secondo 

un esemplare raccolto da Beyer e da lui comunicatomi , proveniente dal 
Colle Luzon 3 301... » (VACCARI, 1903a : 67); id .: « Val di Cogne a 
Grauson, V accari. Sulle morene della Tersiva 2 800-3 100, V accari. Col 
Lauson 3 300 (Beyer, Vaccari)» (VACCARI, 1903a: 70). - V. di Cham
porcher: «Val de Champorcher al Col Fenétre 2 900 . V accari. Tra Col 

de la Balme e punta Rosa dei Banchi 2 900-3 160, V accari. Col Fussi 
2 800, V accari » (VACCARI, 1903a: 70). 

Saxifraga oppositifolia X rudolphiana ? 

V. di Cogne: tra la Valnontey e la Valeille, Punta Fenilia-Gran Crott, 
m 2 200 ...;- 3 035 , pascoli con rupi, 1971, Stefenelli 5. (PNGP; VER : 
ToU) . 

Bergenia crassifolia ( L.) Fritsch 

FIZ : B. crassi/olia (1.) Fritsch - FS: B. crassi/olia (1.) Fritsch [B. bi/olia (Haw.) A. Br.] -
QFF: B. crassi/olia (1.) Engler [5axifraga crassi/olia L.] - Syn. al.: Lecytis crassi/olia 
Loefl ing. 

V. dell 'Orco : V. di Locana, presso Pont Canavese, m 300 ca., col
tivata in vari giardini, 1972 (Ariello, Tosco , obs.). 

Chrysosplenium alternifolium L. 

CRV: C. alternifolium L. - FAI: C. alternifolium L. - NFAI: C. alternifolium L. -
FIZ: C. alternifolium L. - FS : C. alternifolium L. - QFF: C. alternifolium L. 

Alpi Graie OrientaJ,i (genericam .): « Alpes Graies orientales (B all) » 
(VACCARI, 1904-1911: 290) . - V. dell'Orco: Pont Canavese, 1887, La
nina? (MMTo: LaL) ; id.: V . Soana: Ronco Canavese: in Valprato , 1904, 
Ferrari E. , Negri G. (TO); id.: id., V. di Valprato, tra Valprato e Piam
prato, 1918 (Lanza, obs.) (LANZA , 1920: 48). - V. della Dora Baltea : 
probabilm. anche sui monti di Villeneuve (genericam.): « Val d'Aosta
Villeneuve to Ivrea », s.d., sine coll. (BALL, 1896 : 162). - V . di Rhémes : 
« Rhémes-Notre-Dame: pres de l'église et Chaudanne (1 815) (Vaccari)» 
(VACCARI, 1904-1911: 290). - V. Savaranche: « Valsavarenche à M6lère 
(Henry ) », s.d. (VACCARI , 1904-1911: 290). - V . di Cogne: Valnontey, 
sin. orogr. , presso il Rifugio al Lauson, salendo da Valnontey, m 2 588, 
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1954 (Tosco, obs.) . - V. di Cogne e di Champorcher (genericam.): «Val 
di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher », s.d., sine coll. (BALL, 1896: 
162). 

PARNASSIACEAE 

Parnassia palustris L. subsp. palustris 

CRV: Parnassia palustris L. - FAI: Parnassia palustris L. - NFAI: Parnassia palus
tris L. - FIZ: Parnassia palustris L. subsp. palustris - FS: Parnassia palustris L. -
QFF: Parnassia palustris L. 

Bacino Orco-Soana (genericam.): «Val Orca-Val Campea », s.d ., sine 
coll. (BALL, 1896: 138). - V. dell 'Orco : V . Soana: V . di Valprato, pen
dici del M. Rossin salendo da Zurlera, faggeta, e, M . Rossin e ovun
que nel Vallone di Valprato, in luoghi umidi, s.d. (Lama, obs.) (LANZA, 
1920 : 15, 47); id.: V. di Locana: da Noasca salendo al Gran Piano e 
dal Gran Piano di Noasca alla Punta Arbancet, 1928 (Fontana P. , Mat
tirolo, obs.) (MATTIROLO, 1932, rist. 1951: 278-280); id.: V. dell 'Orco, 
sin . orogr ., V. di Piantonetto: dalla cascata (oltre la borg. S. Lorenzo) 
alla Scala di Teleccio, m 1 160 -'- 1 740, e dalla Scala del Teleccio sa
lendo alla diga del Lago artificiale del Teleccio, m 1 800 + 1 860, 
1977 (Rosenkrantz, Tosco, obs.); id .: id., rocce e dirupi (granito e 
gneiss) sulla sin . orogr. , sopra il Lago artificiale del Teleccio, m 1 700 + 
2 000, e, salendo oltre il lago, nei dint. del Rifugio Pontese, pascoli 
umidi, m 2 200 ca., 1977 (Rosenkrantz, Tosco, obs.). - Per la V. d'Aosta 
in generale , VACCART (1904-1911: 58) scrive: « Commune dans tout le 
pays, 500-2 600 m. (Faccari) ». - V . della Dora Baltea: probabilm. anche 
nei dint. di Villeneuve (genericam.): « Cormayeur-Dora Baltea to Ville
neuve-Little St. Bernard », e, « Val d 'Aosta-Villeneuve to Ivrea» , s.d., 
sine coll. (BALL., 1896 : 138). - V. Savaranche: da Chevrère a Savaranche, 
1927 (Fontana P. , Mattirolo, obs.) (MATTIROLO, 1928, rist. 1951: 144) ; 
id.: boschi sotto Orvieille e prati sotto le Grange Djuan, e da Orvieille 
al Colle Entrelor, 1927 (Fontan a P. , Mattirolo , obs .) (MATTIROLO, 1928, 
rist. 1951: 147-149); id. : Col Lauson, versante di Leviona, pascolo 
acqu itrinoso, 1971, Stefenelli S. (PNGP, in spermat.); id.: alta valle, 
Piani del Nivolet, pianoro acquitrinoso a valle della strada e pascolo 
sul versante verso il lago (sin. orogr. ), 1970 (Arietta, Sacco T. , obs. ). -
Valli di Cogne: sine loco, s.d., sine coll. (TO: Herb . Bruno); id.: sine 
loco, 1974, Stefenelli S . (PNGP, in spennar.) PARCO NAz. GR. PARAD. , 
1975: 2); id.: V. di Cogne, dint. di Cogne, 1963 (Sella A., obs.) ; id.: 
Vallone dell 'Urtier, all'inizio, sin. orogr., Cogne, lungo la strada vec
chia per Lillaz, sotto i Piani di Sylvenoire, 1954 (Tosco, obs.); id.: id. , 
sin. orogr., da Cogne a Lillaz, lungo la vecchia strada, a valle della stessa, 
lungo un ruscello, m 1 560, 1976, Tosco U. et Adr., (VER: ToU); id. : 
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id., Cogne, nella conifereta di Sylvenoi re, 1954 (Tosco, obs.); id.: id., 
dint. di Lillaz, 1973, Stefenelli S. (PNGP); id.: id., des. orogr. del 
Vallone dell'Urtier, lungo la rotabile fra il Bouch (o Boch) e il Cret, 
m 1 870 -;- 2 020, in un acquitrino con ruscelli, 1976 (Stefenelli S., 
Tosco U. et Adr., obs.); id .: in Valnontey, 1972, Stefenelli S. (VER: 
ToU); id.: in Valnontey, sin. orogr., salendo da Cogne, fra la borg. 
Buttier e l'Alpe Robat, lungo un rigagnolo in un valloncello, m 1 650 ca., 
1976 (Tosco U. et Adr ... obs.); id.: id., sin. orogr., dalla borg. Buttier 
(Cogne) lungo la mulattiera, andando a Valnontey, m 1 555 -;- 1 700, 
1976 (Tosco U. et Adr., obs.); id.: id., sin. orogr., prati con rigagnoli 
a valle del Giardino Alpino « Paradisia », 1977 (Tosco U. et Adr., obs.), 
e nell'ampio greto del Torrente Valnontey, all'altezza del Giardino Al
pino « Paradisia », 1977 (Anchisi, Stefenelli S., Tosco, obs.); id .: id., 
sin. orogr., dal Giardino Alpino « Paradisia » verso Valmiana , presso 
la borg. Leutta, lariceto rado, lungo i ruscelli, verso il torrente, 1977 
(Tosco U. et Adr., obs.); id.: id ., nell'acquitrino a monte dell'abitato 
di Valnontey, 1953 (Tosco, obs.); id .: id., sin . orogr., nella torbiera a 
monte del Giardino Alpino « Paradisia », m 1 680 -;- 1 690 , 1975 (Ste
fenelli S., Tosco U. et Adr., obs.); id.: id., des. orogr ., greto ciottoloso 
momentaneamente abbandonato dalle acque del Torrente Valnontey, su
bito sotto Valmiana, m 1 725, 1954 (Tosco, obs .); id .: id ., greto sab
bioso e limoso presso e oltre il Giardino Alpino « Paradisia », 1954, 
1966 (Tosco , obs .); id.: id ., acquitrino torboso con sfagni oltre la borg. 
Leutta , s.d. (Tosco, obs.) (Tosco, 1968 : 160); id.: id., in Valnontey, 
a 111 1 680, 111 1959 (Sella A., obs.) (SELLA A., in litt. 8.2 .1975); id .: 
id., nel greto del Torrente Valnontey, 1973 (Stefenetli S., obs .) (STEFE
NELLI S., 1973: 1); id .: id., nel greto del Torrente Valnontey, ghiaione 
sotto il Giardino Alpino « Paradisia », 1973, Stefenelli S. (PNGP); id.: 
id., sin. orogr., nell'acquitrino interno al Giardino Alpino « Paradisia », 
s.d. (FARNETI e MALATES TA, 1975: 52); id.: id., all'altezza di Valmiana, 
1954 (Tosco, obs.); id.: id., fra Valnontey e Valmiana, torbiera sulla 
sin. orogr. del torrente, 1955 (Cortini, Torchio Ang., Tosco, obs.); id.: 
id., acquitrino di fondovalle poco a monte di Valmiana, des . orogr ., 
m 1 690 ca., 1954 (Tosco, obs.); id.: id., sopra Valmiana, verso il Ri
fugio Money-Herbetet, 1954 (Tosco, obs.); id.: Vallone del Grauson, 
sin. orogr., presso Ecloseur, m 1 945 -;- 1 950, 1976 (Stefenelli S., To
sco U. et Adr., obs.); id.: id., « Gimillan vers Arpisson, m 1 800 ca. 
d'alt., prairie, bord d'un petit ruisseau », 1977, Dumont (PNGP; Herb . 
.Jard. Bot. Meise, Bruxelles). - V. di Cogne e di Champorcher (genericam.): 
«Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher», s.d., sine coll. (BALL, 
1896: 138). - V. di Chàmporcher: dint. di Dondena, 1897, Mussa (PAD: 
MuE); id.: dint . di Dondena, 1878, Ungern Sternberg (TO: UnS); id.: 
Dondena, Lago Miserin, 1880, Ungern Sternberg (TO: UnS); id.: Lago 
Miserin-Col de Fenetre, 1880, Ungern Sternberg (TO: UnS). 
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HYDRANGEACEAE 

Philadelphus coronarius L. [ FE: P . pallidus Hayck ex C.K. Schneicler] 

FAI: Philadelphus coronarius L. - NFAI: Philadelphus coronarius L. - FIZ: Philadel
phus coronarius L. - FS: Philadelphus coronarius L. [P. pallidus Hayek] QFF: 
Philadelphus coronarius L. 

V. dell'Orco: V. Soana, des. orogr., fra Pont Canavese e il suo Bor-
gonuovo, m 300 400 , coltivato a scopo ornamentale, 1972 (Ariello, 
Tosco, obs. ). 

Hydrangea hortensis Smith 

FIZ: H ydrangea hortensis Sm. [H. opuloides C. Koch; H. macrophylla (Thunb.) Ser. ] -
QFF: H. Hortensia Sieb. - Syn. al.: H. opuloides Lam. 

V. dell'Orco: V. di Locana, fra Pont Canavese e Locana, qua e là, 
coltivata nei giardini, 1975 (Tosco, obs.); id.: id., sin. orogr., Sparane, 
sin. orogr. del Vallone del Vasario, dalla Chiesa del Vasario salendo alla 
borg . omonima, m 995 ...;- 1 017, coltivata presso le abitazioni, 1972 
(Ariello, Biagini, Torchio Ang., Tosco, obs.); id. : id., sin. orogr., poco 
dopo la borg. Nosè, verso la borg. Bosco, coltivata, e presso la borg. 
Boschietro, m 612, coltivata, 1977 (Rosen.krantz, Tosco, obs .); id .: id., 
sin. orogr., poco oltre la borg. Caset ti e prima di Rosone, m 673 -;- 694, 
coltivata, 1977 (Rosenkrantz, Tosco, obs.). 

GROSSULARIACEAE 

Ribes rubrum L. [FE: R. vulgare Lam., R. sylvestre ( Lam. ) Mert. & 
Koch.] 

CRV: Ribes rubrum L. - FAI: R. rubrum L. - NFAI: R. rubrum L. [R. vulgare Lam.] -
FIZ: R. rubrum L. - FS: R. rubrum L. [R. vulgare Lam.] - QFF: R. rubrum L. [incl. 
R. vulgare Lmk.]. 

V. dell'Orco: V. Soana, des. orogr., in V. di Forzo: Forzo, erbosi 
salendo dal paese subito oltre il torrente, m 1 180 -;- 1 185, coltivato, 
1975 (Ariello, Rosenkrantz, Tosco, obs.). - Per le V. d'Aosta in generale: 
« Cultivé dans les jardins » (GORRET, BicH, 1877: 58); id.: « Cultivé 
partout dans la plaine et parfois jusqu'à la regione montagneuse, par 
ex ... souvent subsponumé » (VACCARI, 1904-1911: 292). - Valli Valdo
stane, s.d. (SCLARANDIS, 1974: 30). - V. di Cogne: coltivato in orti e 
giardini nei territori di Epinel, Cretaz, Cogne, Gimillan, Lillaz, Valnontey, 
197 4 (Stefenelti S., obs. ). - Per le forme coltivate si deve probabilm. 
intendere R. rubrum var . domesticum Jancz. (syn. R. vulgare Schneider). 



CATALOGO FLORISTICO PARCO GRAN PARADISO 203 

Ribes petraeum Wulfen in Jacq. 

CRV: Ribes petraeum Wolf. - FAI: R. petraeum Wulf [R. carpathicum Kit.; R. acer
rimum Roch.] - NFAI: R. petraeum Wulf. [R. acerrimum Roch. ; R. bullatum Otto et 
Dietr.] - FIZ: R. petraeum Wulfen in Iacq. - FS: R. petraeum Wulfen - QFF: R. pe
traeum Wulfen. 

Alpi Graie Orientali (genericam . ): « Alpes Graies orientales (Ball) » 
(VACCARI, 1904-1911: 291). - Valli Valdostane (generirnm.) (Scr.ARAN
DIS, 1974 : 30) . - V. della Dora Baltea: probabilm. anche sui monti di 
Villeneuve (genericam.J: «Valle d'Aosta-Villeneuve to Ivrea», s.d., sine 
coll. (BALL, 1896: 160). - V. di Rhemes: Rhemes Notre-Dame, 1911, 
Santi (MMTo-TO :SaF); id. : «Val de Rhemes: à Notre Dame (Vaccari)», 
s.d. (VACCARI, 1904-1911: 291 ); id.: Rhemes Notre-Dame, Colle di 
Entrelor (m 3 009), Rifugio Beyer e Punta Percia (m 3 146), 1956, 
Ariello, Mosca, Sappa; id .: dint. di Chanovey, 1959 (Ariello, obs .). -
V. Savaranche: Valsavaranche, 1911, Santi (MMTo:TO:SaF); id.: 
«Valsavarenche (Marguerettaz) », s.d. (VACCARI, 1904-1911: 291); id .: 
da Chevrère a Savaranche, e, Orvieille-Valsavaranche-Eau Rousse-Orvieil
le, 1927 (Fontana P., Mattirolo, obs.) (MATTIROLO, 1928, rist. 1951: 
151-155); id.: boschi sopra Eau Rousse presso O rvieille, 1927, Fon
tana P., Mattirolo (TO). - V. di Cogne: sine loco, 1972, Stefenelli S. 
(PNGP, in spermat.) (PARCO NAZ. GR. PARAD., 1976: 26); id.: «Co
gne», 1853, Lisa (TO:LiD ); id.: «Val di Cogne (Ravera) », s.d. (VAC
CARI, 1904-1911: 291); id.: V . di Cogne, sin. orogr., presso il Nomenon, 
1958, Ariello, Dal V esco .. Mosca, Peyronel Br.; id.: id., Vallone del No
menon, Sesoret (Sujorer), per Nomenon, m 1 950 ca., 1972 (Ste.fenelli S. 
(PNGP). - V. di Cogne e di Champorcher (genericam.): «Val di Cogne
Mont Emilius-Val Champorcher», s.d., sine coll. (BALL, 1896: 160). 

Ribes nigrum L. 

CRV: R. nigrum L. - FAI: R. nigrum L. - NFAI: R. nigrum L. - FIZ: R. nigrum L. -
FS: R. nigrum L. - QFF: R. nigrum L. 

Per le V. d'Aosta (genericam.): Valli Valdostane (ScLARANDIS, 1974 : 
30); id .: « Cultivé dans !es jardins » (GORRET et BICH, 1877: 58); id.: 
id., « Haies, bord des ruisseaux. Cultivé et subspontané » (VACCARI, 
1904-1911: 292). - V. di Cogne: coltivato nei giardini e orti nelle zone 
di Epinel, Cretaz, Cogne, Gimillan, Lillaz, Valnontey, 1974 (Stefenelli S., 
obs.) . 

Ribes uva-crispa L. [FE: R. grossularia L., Grossularia reclinata ( L.) 
Miller] 

CRV: R. grossularia L a.. glanduloso-setosum Koch [R. glossularia L. (sensu stricto)] -
FAI: R. Grossularia L. a.. typicum [incl. b. Uva-crispa (L.} ] - NFAI : R . Grossularia L. 
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[R. reclinatum L.] [incl. a. typicum et ~ Uva-crispa (L.)] - FIZ : R. uva-crispa L. 
[R. grossularia L.] - FS: R. Uva-crispa L. [R. Grossularia L.] - QFF: R. Uva crispa L. 

V. dell'Orco: al ta V. di Locana: « legi in Alpibus di Ceresole », 
1823?, Re (TO et SASSA: Herb. Re) ; id .: id ., Ceresole Reale, rupestri 
presso il paese, 1935, Vignolo-Lutati (VER:ToU:ViLF). - Valli Valdo
stane (genericam.) (SCLARANDJS, 1974: 29). - V. della Dora Baltea: pro
babilm. anche sui monti di Villeneuve (genericam.): « Val d'Aosta-Ville
neuve to Ivrea», e, « Cormayeur-Dora Baltea to Villeneuve-Little St. 
Bernard », s.d., sine coll. (BALL, 1896: 160). - V. di Cogne: sine loco, 
1970, Stefenelli S. (P GP, in spermat .) (PARCO NAZ. GR. PARAD., 1971 : 
24); id.: id., 1972, Stefenelli S. (PNGP, in spermat.) (PARCO NAz. GR. 
PARAD., 1972: 26); id.: V. di Cogne, sine loco, 1896, Valbusa (TO : 
VaU); id. : id., dint. di Cogne, 1903, Ferrari E. , Vallino, Negri G . (TO); 
id.: id., dint. di Cogne, 1929 (Guyot, obs.) (GuYOT, 1932: 12); id.: 
id. , Cogne (DEGIOVANNT, 1969 : 225); id.: id., « dans la ville de Cogne», 
s.d., sine coll. (GORRET et Brrn, 1877: 58 sub R. spinosa); id .: id., 
« Val de Cogne: entre Aymaville et Pont-d'Ael (Valbusa) , entre Viéyes 
et pont de la Val ( \Y/ilczek, Maillefer et Vaccari), entre Epinel et Lilla 
partout (Vaccari ) (Marguerettaz, Henry, Carestia etc. ), Gimillian (Vac
cari), Montée à Les Ors (Vaccari), entre Crer et Chavanis à 2 100 m. 
env. (Wilczek, Maillefer et Vaccari); Ermitage de Saint-Grat (Vaccari)», 
s.d. (VACCARI, 1904-1911 : 291, sub R. grossularia L. (J. glanduloso
setoso Koch) ; id.: id ., Cogne, ruderati e strade dei dint ., 1954 (Tosco, 
obs.); id.: V. di Cogne, sin. orogr., fra Chevril e Vieyes, m 950 -7-

1 140, 1972 (Ariello , Biagini, Tosco U. et Adr., obs.) ; id.: Vallone del 
Grauson, all'inizio del vallone, sin. orogr., Cogne, dirupi di Sylvenoire, 
conifereta, 1954 (Tosco, obs .); id.: id., presso le Gollie, m 1 800, espo
siz. S, inclin. 50", s.d. (Braun-Blanquet, obs.) (BRAUN-BLANQUET, 1961: 
145); id.: id., dint. delle Gollie, m 1 850 , 1978, Stefenelli S. et al. 
(PNGP, in spermat.) (ENTE PARCO NAz. GR. PARAD., 1979: 8, n. 105); 
id .: id., da Cogne, « nous dirigerons notre course sur Chavanis », e, 
« .. . qui se trouve un peu portout à Cogne» , 1880 (Wolf et Favre, obs.) 
(WOLF et FAVRE, 1880: 28); id.: Valnontey, sin. orogr., all'inizio della 
valle, presso la borg. Buttier (Cogne), ripe e siepi, m 1 557 (Tosco U. 
et Adr., obs .); id.: id ., sin. orogr., parte iniziale della valle, lungo la 
strada che si inoltra partendo da sotto la borg. Buttier, lungo il tor
rente, ripe a monte, m 1 550 -7- 1 570, 1975 (Tosco U. et Adr., obs.); 
id .: id., dalla borg. Buttier (Cogne) lungo la mulattiera andando a 
Valnontey, m 1 555 -7- 1 700, 1976 (Tosco U. et Adr., obs.); id .: id ., 
sin. orogr., presso e all'interno del Giardino Alpino « Paradisia », 
m 1 700 ca., 1971 (Stefenelli S. , Tosco , obs .); id.: id ., sin. orogr., nei 
pressi del Giardino Alpino « Paradisia », m 1 700 ca., terreni sassosi, 
1972, Stefenelli S. (PNGP; VER: ToU); id.: id., m 1 700 ca., 1978, 
Stefenelli S. (PNGP, in spermat.) (ENTE PARCO NAZ . GR. PARAD. , 1979: 
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8, n. 106); id.: id., Valnontey, sin. orogr ., presso le baite di Prà Suppiaz, 
oltre la torbiera, m 1 703, 1976 (Stefenelli S., Tosco U. et Adr., obs.); 
id.: Vallone del Grauson, all'inizio , Cogne, lungo la strada prima del 
bivio Molina-Lillaz, sull 'argine stradale, m 1540, 1975 (Tosco U. et Adr., 
ohs .); id .: id ., des . orogr. , fra Gimillan ed Ecloseur, m 1 850, 1976 
(Stefen elli S ., Tosco U. et Adr., obs.). - V. di Cogne e di Champorcher 
(genericam.) : «Val di Cogne-Mont Emilius-Val Champorcher», s.d. , 
sine col!. (BALL, 1896: 160). - V . di Champorcher: «Champorcher, 
s.d ., (Henry, V accari) (VACCARI, 1904-1911 : 291). 

Ribes alpinum L. 

CRV: R. alpinum L. - FAI: R. alpinum L. - NFAI: R. alpinum L. - FIZ: R. alpinum L. -
FS: R. alpinum L. - QFF: R.. alpinum L. 

Valli Valdostane (genericam.) (SCLARANDIS , 1974: 29). - V . Sava
ranche: « Montée a Valsavarenche (Wilczek) » , s.d. (VACCARI, 1904-1911: 
291); id.: boschi sotto Orvieille e prati sotto le Grangf' Djuan, 1927 
(Fontana P., Mattirolo, obs.) (MATTIROLO, 1928, rist. 1951: 149): id .: 
« Valsavaranche » (DEGIOVA NNI, 1969 : 225). 

(continua) 
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Il giardino di montagna in Valle d'Aosta 
del p. a. Andrea MOLTONI 

La Valle d'Aosta, conosciuta e rinomata per le sue tante bellezze, non 
sempre vede apprezzato nel suo giusto valore il suo patrimonio floristico, 
che è fra i più ricchi delle vallate alpine italiane. 

L'interesse e l 'amore per le piante ed i fiori in particolare anche in 
Valle d 'Aosta, come nelle altre valli dell 'arco alpino, sono spesso conside
rati privilegio di pochi . 

Non tutti hanno la preparazione per conoscere e gustare le bellezze 
della flora alpina, specie quella delle alte quote che è certamente la più 
affascinante; tutti però possono e devono rispettare questo prezioso pa
trimonio, vera ricchezza delle nostre valli. 

L'interesse e l 'amore per le piante e i fiori, oltre che per la flora 
alpina, deve essere rivolto a quelle piante più comuni , di più facile col
tura , normalmente diffuse, per le quali selezionatori ed ibridatori , con 
paziente ed appassionato lavoro, hanno creato vere veraviglie, ed i cui semi 
o piantine sono facilmente reperibili. Per non incorrere in insuccessi oc
corre solo saper fare un'oculata scelta delle specie e varietà a seconda 
dell'ambiente dove devono essere coltivate. 

Da oltre 30 anni, nello svolgimento di corsi e lezioni in tutti i paesi 
della Valle, ho sempre dedicato un po' di tempo per richiamare l 'inte
resse, particolarmente delle donne e dei ragazzi, sull 'importanza del fiore 
nello sviluppo turistico delle zone alpine. 

Servendomi di filmini e di diapositive da me fat te nel giardino della 
Stazione sperimentale alpina di Sauze d 'Oulx ho cercato di dimostrare 
come, anche a notevole alti tudine ( 1 900 m s.l.m . ), con pazienza, amore 
e costanza è stato possibile ottenere risultati veramente inaspettati ed 
interessanti. I fortunati che posseggono un vero e proprio giardino sono 
ormai pochi , ma il numero di chi desidera abbellire ed ingentilire la 
propria casa e le immediate vicinanze è certamente in costante aumento. 

In quasi tutti i centri alpini, ove la bellezza dei luoghi, la vicinanza 
delle grandi città e la comodità di accesso hanno favorito lo sviluppo del 
turismo, si è assistito e si assis te a una lodevole gara nell 'impianto di 
aiuole e giardini e nell 'abbellire balconi e terrazzi con ogni tipo di piante 
e fiori. 

Capita però sovente che appassionati, spesso digiuni di nozioni di giar
dinaggio per quanto riguarda la scelta di specie e varietà adatte all 'am
biente alpino, vadano incontro a insuccessi. 
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Per avere buoni risultati non bastano infatti entusiasmo e cure; alle 
volte le deludenti prove vengono attribuite al clima montano inadatto, 
mentre la vera causa dell 'insuccesso è da ricercare nell'errata scelta delle 
specie e varietà. Raccogliere alcune osservazioni, eseguite durante 35 anni 
cli esperienze e prove sul comportamento, ambientamento e sviluppo di 
diverse piante da fiore in montagna ad alta quota , penso possa essere di 
qualche aiuto ai principianti, che, amando i fiori, desiderino dedicarsi 
senza troppi rischi al giardinaggio in montagna. 

Di capitale importanza è riuscire a creare un'armonia fra il giardino 
e l'ambiente circostante . Inserire bene il giardino nel paesaggio serve a 
rivalutare l 'importanza della salvaguardia della natura circostante. 

Il giardino roccioso è certo la forma che più si addice all'ambiente 
alpino, ma non è di facile realizzazione; occorre innanzitutto sia fatto a 
regola d 'arte, cosa non faci le ad ottenere poiché richiede buon gusto e 
vera dedizione. 

Capita alle volte di vedere una accozzaglia di pietre informi, fra le 
quali crescono piante e cespugli , che nell'insieme risulta artificiosa. Questa 
forma di giardino più di ogni altra dimostra che la riuscita è strettamente 
legata all'individualità e al gusto del costruttore; è quindi indispensabile, 
affinché possa riuscire gradevole, costruirlo in ambiente adatto, rispettando 
il più possibile le condizioni naturali del terreno, valorizzando le aspe
rità e le eventuali rocce e pietre esistenti. 

Per rendere meno onerosa la tenuta del giardino è necessario orien
tare la scelta verso le piante perenni, che durano per molti anni, sono 
dotate di notevole rusticità e sanno ripagare le poche cure con fioriture 
generose. 

Fra le piante perenni consigliabili primeggiano Delphinium elatum, 
Lupinus polyphyllus 'Russell's Hybrid', Phlox decussata. Queste tre piante 
possono essere considerate indispensabili nel giardino di montagna per 
la loro rusticità e bellezza. 

Il Delphinium perenne hybridum 'Pacific Giant' con i nuovi ibridi ca
nadesi , dà risultati veramente eccezionali per robustezza e lunghezza delle 
pannocchie che, se si concima con abbondante stallatico maturo , possono 
raggiungere i due metri di altezza. La vivacità delle tinte , che passano dal 
bianco puro all'azzurro tenue , al rosa , all'indaco, al blu violen to e vel
lutato , sono un vero spettacolo di grazia e di bellezza. 

I Lupini dalle belle e lunghe spighe variopinte trovano in montagna 
l'ambiente più favorevole per dimostrare di quanto splendore sia capace 
la fioriturn di questa pianta. 

Aquilegia hybrida e canadensis possono certo figurare fra le migliori 
piante del giardino per la loro struttura graziosissima e per la delicatezza 
e varietà delle tinte. 

Fra le piante a limitato sviluppo e precoce fioritura meritano un posto 



Fig. 1 - Phlox decussata. 

Fig . 2 - Godetia a fiori d 'Azalea. 

Fig. 3 - Mesembryanthemum criniflorum. 

Fig. 4 - Phlox setacea e A ubrieta. 

3 

4 2 
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d'onore le Primule dalle belle corolle che vanno dal bianco, all'azzurro, 
al blu intenso, e al rosso mattone. 

Consigliabili Primula veris, Primula acaulis, Primula denticulata e 
Primula japonica. 

Non si può tralasciare di metterre in un giardino di montagna qualche 
ciuffo di Papaver orientale, che, vigoroso e superbo col suo colore rosso 
fiammeggiante dà una nota vivace al giardino. 

Il Polemonium coeruleum pianta di forte rusticità a forte diffusione, 
con l'azzurro delicato delle sue corolle può essere considerato fra le 
piante più adatte per il giardino montano. 

La Rudbeckia hybrida nelle varietà semplice e doppia dalle grandi 
eleganti corolle ove il giallo oro si fonde mirabilmente con il marrone ed 
il centro vellutato scuro ne accentua la bellezza, dà la possibilità di for
mare macchie di colore con fioritura lunga. 

La Gaillardia grandi/fora nella nuova varietà nana è raccomandabile 
per la rusticità e la bellezza di tinte gialle e marroni. Il Pyrethrum hybri
dum roseum, rusticissimo, ha fioritura assai lunga; i bei fiori, simili a 
margherite, dal bianco al rosa al rosso intenso, sono assai decorativi. 

Particolare interesse per la riuscita del giardino hanno gli Iris che, 
rustici e invadenti, possono ornare scarpate e formare bordi anche su 
terreno arido e assolato. Assai consigliabili le varietà pregiate a grosso 
fiore dalle tinte e combinazioni di colore più vario. Questa pianta rustica 
e senza pretese dà festosità al giardino che la ospita coi suoi colori pa
stello che derivano da una vera fusione di colori tali da sembrare una 
pittura. 

La Dicentra spectabilis è pianta molto diffusa nei vecchi giardini, ma 
generalmente trascurata; a mio avviso merita invece un posto d'onore 
nel giardino di montagna, per la sua rusticità, durata di fioritura e fa
cilità di moltiplicazione. 

Fra le piante a limitato sviluppo per la formazione di tappeti fioriti 
primeggiano Phlox setacea, Phlox douglasii, le Aubrieta (Aubrezia), Arabis 
alpina, Arabis albida, che prosperano e fioriscono con dovizia, e possono 
giustamente essere considerate indispensabili per abbellire con distinzione 
muretti e rocce . 

Alyssum saxatile dà fioritura generosa e forma vere macchie giallo oro. 
Fra le piante a bulbo, meritano di essere prese in considerazione 

tutte le varietà di Narcisi, Giacinti, Tulipani, Ranuncoli e le diverse varietà 
di Gigli. 

Fra le piante biennali è bene tenere in considerazione la Viola tri
color, rustica e resistentissima al freddo; coltivata su terreno fertile e 
fresco, dà abbondantissima fioritura da maggio a novembre, con tinte 
v1vanss1me e combinazione di colori. In montagna p~ò durare anche 
3 anm. 
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Antirrhinum (Bocca di leone) dà ricca e prolungata fioritura; prezioso 
per la vasta gamma di tinte vivaci . 

Digitalis excelsior dà in montagna fioritura abbondantissima con 
tinte delicate. 

Papaver nudicaule x croceum 'Nilla' merita tutta l'attenzione per 
la facilità di coltura, di diffusione e per la vivacità dei suoi petali, che 
passano dal bianco a tutte le tonalità del giallo, al bronzo e al rosso. 

Campanula medium dà fiori abbondanti ed è da considerare una 
pianta gaia e ricca di colori. 

Per avere un giardino ben fiorito non si può certo fare a meno delle 
piante annuali anche se richiedono maggior lavoro per la semina ed il 
trapianto. A mio avviso sono consigliabili le seguenti specie: 

Godetia nana grandifiora è pianta di alto valore decorativo, fiorisce 
in massa con una vasta gamma di tinte delicate e vivaci; le piante ro
buste e ben sviluppate in piena fioritura ricordano molto le azalee. 

Nemesia grandifiora ha corolle delicate con bellissimi colori vivaci, 
dal bianco ai gialli al rosso cupo. 

Mesembryanthemun crinifiorum ha graziose corolle variopinte, che si 
aprono al primo sole per chiudersi al tramonto, ama terreni soleggiati 
e forma tappeti graziosissimi. 

Dimorphotheca aurantiaca dà fioriture abbondantissime con corolle 
dal bianco al giallo oro. 

Phlox Drummondii ha grandi fiori ; in buon miscuglio merita tutta 
l'attenzione non solo per l'abbondanza e la durata della fioritura , ma 
soprattutto per la vivacità delle corolle che vanno dai colori delicati alle 
tinte più forti. 

Verbena hybrida grandifiora 'Mammouth' dà in montagna fioritura 
abbondantissima di lunga durata e tinte vivacissime. 

Schizanthus pinnatus dai petali graziosissimi simili a leggiadre far
falle, si presta ottimamente per bordure, per ciuffi ed è molto adatto per 
cassette e vasi, purché trapiantato e rinvasato con cura in terreno molto 
ncco. 

Centaurea Cyanus a fiore pieno, ha tinte bellissime dall'azzurro al blu, 
al violetto, al rosa e al rosso intenso. 

Lobelia nana 'Palazzo di cristallo', coltivata in montagna, ben tra
piantata, offre possibilità di bordi, con fioritura eccezionale con blu in
tenso, che non ha nulla da invidiare alle genzianelle indigene. 

Eschscholzia cali/arnica pianta di facile coltura dà abbondantissima 
fioritura durante tutta l'estate con corolle di un giallo, laccato di ottimo 
effetto. 

Speronella o Delphinium, annuale pianta rustica con abbondante fiori
tura e tinte vivacissime, adatta per fiori recisi. 

I beris coronaria sempre trapiantata su terreno fertile dà 4-5 pannoc-
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chie per pianta con corolle bianco candide; la forma regolare le fa sem
brare artistici candelabri. 

Clarkia elegans dà fioriture abbondanti con colori vivaci; adatta per 
fiori recisi, che, se ben raccolti, possono essere conservati anche per 
15 giorni. 

Dianthus chinensis pianta di grande pregio per la grossezza delle 
corolle, la vivacità delle tinte e la combinazione dei colori e tenui sfumature. 

Petunia hybrida o Petunia grandi/fora (Petunia frangiata o Petunia 
doppia) è pianta di grandissimo pregio, soprattutto per la decorazione 
di balconi e terrazzi; esiste una gamma grandissima di forme e colori, 
difficile la semina e i primi trapianti, in seguito rustica e di facile svi
luppo, richiede terreno molto ricco di sostanza organica. 

Pisello odoroso pianta di facile coltura preziosa per siepi o ciuffi a 
fiori profumatissimi con tinte vivacissime. 

Fra i numerosi fiori sopra elencati penso possa esserci possibilità 
di una buona scelta con la certezza che tutti quelli citati hanno dato, per 
anni, buona riuscita a quota 1 900 s.1.m., quindi sono sicuramente adatte 
per tutte le zone della Valle d'Aosta . 
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Portraits de plantes de nos montagnes - 1 

Centaurea nervosa Willdenow 

[ = C. uniflora Turra ssp. nervosa ( Willd.) Bonnier et Layens; = C. piu
mosa Kern.]. 

Centaurée plumeuse, Centaurée nervée · Centaurea piumosa, Centaurea 
nervosa - Federige Flockenblume - Plume Knapweed. 

Cette piante est très facile à reconnaitre à cause de ses capitules ca
ractéristiques. Je rapporte ici la description qu'en fait FAVARGER dans sa 
« Flore et végétation des Alpes »: « Les fleurs roses, en tubes allongés, 
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sont entourées à la base par une sorte de perruque bionde et frisée, 
formée par les bractées involucrales. Elles jaillissent de cette coiffure 
comme des mèches rebelles que le peigne n'aurait pas réussi à mettre au 
pas. Je ne pense pas que les coiffeurs s'intéressent à h botanique. Pourtant, 
quel beau modèle de « permanente » offre l'involucre de la centaurée 
nervée ( abstraction fai te des mèches rebelles qui sont les fleurs ! ) ». 

La Centaurée plumeuse est une herbe vivace haute de 10 à 40 cm 
environ, dont le rhizome porte plusieurs tiges, chacune avec un seul ca
pitule dont le diamètre peut dépasser les cinq centimètres et l'involucre 
(la « perruque » dont parle FAVARGER) les deux centimètres. Les tiges 
sont rigides, anguleuses, pubescentes et généralement non ramifiées , couver
tes de feuilles jusqu'au sommet. Les feuilles, pubescentes elles- aussi sur 
les deux faces, mais cependant vertes, sont larges jusqu'à deux centimètres 
et demi environ, les inférieures atténuées en court pétiole, plus ou moins 
grossièrement dentées et parfois meme pinnatifides. Les bractées involu
crales sont imbriquées (c'est-à-dire, disposées comme les tuiles d'un toit), 
et munies d'un appendice plumeux, aux longs cils blonds, si longs qu'ils 
recouvrent tout l'involucre et lui donnent l'aspect caractéristique dont 
nous avons parlé. Les fl,eurs sont tubuleuses, les externes plus longues que 
les internes et longuement effrangées . Leur couleur est généralement rose 
ou pourpre, mais on trouve, quoique rarement, des formes à fleurs blan
ches. Chaque capitule comprend une centaine de fleurs. Les fruits sont, 
comme dans toutes les Composées, des akènes; ils sont munis d'un pappus 
à courtes soies (0,5-1 mm), qui en facilite la dispersion par le vent. 

La Centaurée nervée est surtout subalpine, mais elle descend assez 
souvent dans l'étage montagnard et elle se pousse dans l'étage alpin. Elle 
préfère les sols humeux, modérément humides, riches en substances nu
tritives , surtout siliceux; mais elle s'adapte parfois aussi aux sols cal
catres. 

Quant à sa distribution géographique, c'est une plante des montagnes 
de l'Europe centrale et méridionale, qu'on trouve dans les Alpes, depuis 
le Dauphiné jusqu'à la Carinthie, dans !es Apennins centraux, sur les 
montagnes de la Péninsule Balkanique, où elle se pousse au Sud jusqu'à 
l'Albanie et à la Bulgarie, et dans !es Carpates orientales . 

Dans la Vallée d'Aoste, on la trouve un peu partout : dans les landes 
à genévrier nain, dans les pelouses et dans les paturages, dans les prés 
à faucher, et sous les mélézes, où ceux-ci sont accompagnés par un sous
bois herbeux; elle pousse aussi parmi les rhododendrons, et dans les 
peuplements à Fétuque d'Haller ou dans les pelouses à Laiche recourbée. 

La Centaurée plumeuse est très proche de la Centaurée uniflore ( Cen
taurea uniflora Turra), qui en diffère par ses feuilles plus étroites, et 
surtout par les poils longs et épais qui la recouvrent, la rendant toute 
grise. C. unifl.ora a une distribution plus occidentale: ses formes typiques 
sont communes dans les Alpes Maritimes et, moins, dans les Cottiennes; 
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mais la piante devient de plus en plus rare vers l'Est. Dans la Vallée 
d'Aoste elle est signalée seulement dans la Vallée de Cogne, où cepen
dant nous ne l'avons jamais trouvée. C. nervosa, au contrarie, a une 
distribution orientale, et !es deux espèces semblent se vicarier . Dans la 
zone intermédiaire des deux aréales on trouve surtout des formes inter
médiaires, dont la classifìcation est difficile et qui sont peut-etre des 
hybrides. 

La piante n'est généralement pas employée en médecine, mais elle 
possède probablement !es memes vertus que le Bluet des montagnes ( Cen
taurea montana), qui est diurétique et digestif. 

Bien que peu cultivée chez nous, la Centaurée plumeuse est une plante 
ornementale à conseiller pour les jardins et les rocailles de basse, moyenne 
et haute montagne; il suffìt de lui donner un sol bien drainé, assez 
humeux, au solei! ou à mi-ombre. On la multiplie aisément par graines 
où par division des touffes. 

B. Peyronel 
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Portraits de plantes de nos montagnes - 2 

Crocus vernus ( L.) Hill. 
( = Crocus albiflorus Kit. ex Schult.) 

Safran printanier - Croco, Zafferano selvatico, Zafferano di primavera -
Friihlings-Safran - Spring Crocus, Purple Crocus. 

Plante bulbeuse, à bulbe tubéreux un peu écrasé, entouré par une 
sorte de filet fibreux formé par !es résidus des vieilles écailles, de 2-3 cm 
de diamètre. La pattie de la piante au-dessus du sol dépasse rarement 
!es 15 cm. Les fleurs, qui paraissent au printemps à la fonte des neiges, 
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peuvent etre blanches, violettes, pourpres, lilas, roses ou bigarrées de toutes 
ces couleurs. Elles n'ont pas de calice et corolle distincts, mais un seul 
involucre flora! (périgoine) tubuleux et très long, terminant per six seg
ments, les tépales. Il y a trois étamines; l'ovaire est infère, et situé peu 
au-dessus du bulbe; le fruit est une capsule à trois valves. Les feuilles 
sont linéaires, étroites, atténuées à l'extrémité, avec les bords un peu 
enroulés vers le dessous et avec une nervure centrale épaisse et bianche; 
elles sont d'abord plus courtes que les fleurs, mais elles continuent à 
pousser, atteignant 10 à 20 cm de longueur. 

Le Safran printanier est commun dans les étages montagnard et su
balpin, mais il se pousse parfois dans l'étage alpin jusqu'à 2 500 m en
viron, et il descend aussi dans le collinéen jusqu'à 300 m. C'est une 
orophyte (piante des montagnes) de l'Europe moyenne et méridionale: 
on la trouve dans les Pyrénées, les Cévennes, les Alpes et !es Préalpes, 
le Jura, les Vosges, le Schwarzwald, !es Appennins, la Sicile et !es mon
tagnes de la Péninsule Balkanique. Il préfère !es sols assez riches, fumés, 
frais. 

Chez nous, on le voit de loin recouvrir d'un manteau merveilleux !es 
prés de fauche au fur et à mesure que la neige s'en va; ses floraisons 
remontent ainsi nos vallées de la fin de Mars jusqu'à Juin, selon le cours 
de la saison, et font la joie de nos yeux, après le long hiver, puisque le 
Safran printanier fleurit meme avant !es Soldanelles, parfois à travers la 
neige, quand !es prés ne verdoyent pas encore et !es Pissenlits ont encore 
les feuilles trop petites pour pouvoir etre cueillis. C'est surtout dans les 
associations végétales à Avoine dorée (Trisetum flavescens) qu 'il pousse 
abondant, mais on le trouve fréquemment aussi plus bas dans les prés à 
Fromental (Arrhenatherum elatius) ou meme sous !es Mélézes si le sous
bois est herbeux et frais; il manque, au contraire, dans !es pseudosteppes 
si communes dans la partie à climat continental de notre Vallée, surtout 
à l'adret : elles sont trop sèches, et le sol y est trop maigre et pierreux. 

La pollinisation du Safran est particulièrement intéressante. Les plantes 
tendent toujours à une pollinisation croisée, c'est-à-dire qu'elles évitent , 
autant que possible, de faire tomber leur pollen des anthères sur le stigmate 
de la meme fleur: !es croisements permettent de renouveler le patrimoine 
héréditaire et de donner naissance à des formes nouvelles, mieux adaptées 
au milieu. Dans le Safran, les anthères de la jeune fleur tournent le dos 
au stigmate, et c'est parfois !es bourdons, mais le plus souvent les pa
pillons à la langue trompe, qui, venant chercher le nectare, se chargent de 
transporter le pollen d'une fleur à l'autre. Mais si quelque chose va de 
travers et les insectes n 'accomplissent pas ce travail, voilà que les anthè
res se tournent vers le stigmate et y déposent directement le pollen. 

Tandis que le vrai Safran (Crocus sativus, qui fleurit en automne, et 
qui vit dans un climat plus doux, méditerranéen), fournit ses stigmates 
à l'art culinaire (il suffit de rappeler le fameux « risotto à la milanaise ») 
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et peut s'employer en médecine, je n'ai pas connaissance d'un pareil 
emploi du Safran printanier . 

Au point de vue ornemental, le Safran ne peut qu'ètre recommandé 
pour égayer !es pelouses eneo re brulées par le froid de l 'hiver. On le 
trouve en vente sous forme de bulbes; mais on peut en cueillir les graines 
et, puisqu'il germe facilement, en avoir de grandes quantités dans trois 
ou quatre ans. Il convient alors de planter les bulbes à 5 cm environ de 
profondeur, en automne, en ayant soin d'en faire des taches épaisses, ou 
bien !es jetant à poignées çà et là sur la pelouse, les plantant où ils 
tombent. Bien que !es fleurs ne durent que quelques jours, la floraison 
dans son ensemble est assez prolongée ( deux ou trois semaines ou plus). 
La cycle de la piante se termine assez tòt après la floraison, ce qui nous 
permettra de tondre la pelouse sans endommager les Safrans. 

Enfin, un recommandation importante: attention à ne pas confondre 
le Safran (qui fleurit, comme nous l'avons dit, au printemps) avec le 
Colchique, qui lui ressemble superficiellement, mais qui fleurit en automne, 
sans feuilles ( celles-ci paraissent le printemps après ). Le Colchique est, en 
effet, extrèmement vénéneux! 

B. Peyronel 
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Schede micologiche valdostane 
a cura di GIOVANNA DAL VESCO 

Spathularia flavida Pers. ex Fr. ( = S. clavata [Schaeff.] Sacc.). lt.: Spa
tola gialla; fr. Spathulaire jaune. 

Spathularia fiavida è un piccolo fungo saprofita che cresce con una 
certa frequenza in montagna nei boschi di conifere, dalla tarda estate al
l'autunno e che colpisce per la forma inconsueta e per il vivace colore 
giallo. 

Appartiene alla famiglia Geoglossaceae, classe Ascomiceti e gruppo dei 
Discomiceti, lo stesso gruppo cioè a cui appartengono i tartufi e le spu
gnole, ma è a queste ultime che assomiglia un poco. 

Il corpo fruttifero di Spathularia fiavida è a forma di spatola e mi
sura da 3 a 5 cm di altezza; è costituito da un « piede » (il manico 
della spatola) cilindrico, un po' appiattito, biancastro, sormontato da un 
« cappello » a forma di cresta irregolare, appiattita e sinuosa, di colore 
giallo. La zona fertile del corpo fruttifero riveste la parte superiore di 
questo cappello ed è costituita da uno strato di aschi cilindrici, conte
nenti le spore, alternati a lunghe ife sterili ramificate ( fig. 1 ). Le spore 
sono a forma di clava allungata, misurano 50-60 µ X 2-3 µ, e sono ialine 
e guttulate. 

Il fungo, come si è detto, cresce in montagna ed è saprofita. Si svi
luppa infatti a gruppi, anche di numerosi individui, sugli aghi di abete 
rosso, del larice e dei pini, o su legno umido che contribuisce a demolire. 
Non ha valore come commestibile. 

È abbastanza diffuso in Valle d'Aosta ; gli esemplari qui illustrati sono 
stati fotografati in V alle di Cogne. 
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Fig. 1 - Spathularia fl,avida: a. aschi 
contenenti le ascospore; b. asco
spore; c. ife sterili. 

Fig. 2 - Esemplari di Spathularia flavida nel loro ambiente naturale. (Foto B. Peyronel ). 
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Calvatia maxima ( Schaeff. ) Morg. ( = Lycoperdon maximum Schaeff. = 
L. giganteum Batsch. ex Pers. = Bovista gigantea Nees.) . It .: Vescia 
maggiore; fr . Vesse de loup géante. 

Calvatia maxima è un fungo che spesso viene citato dai giornali quando 
se ne raccolgono esemplari di dimensioni eccezionali come quelli che com
paiono nelle illustrazioni. 

Si tratta di un Basidiomicete del gruppo dei Gastromiceti (ordine 
Lycoperdales, famiglia Lycoperdaceae) il cui corpo fruttifero ha forma 
sferoidale od ovoidale più o meno compressa, di colore bianco e di dia
metro variabile per lo più tra 5 e 25 cm; ma sono noti esemplari del 
diametro di 50 cm e pesanti fino a 14 chili. Questa specie di palla ap
poggiata al terreno presenta inferiormente un brevissimo peduncolo che 
si continua nel micelio sotterraneo. 

La parte superficiale del corpo fruttifero (peridio) è costituita da due 
strati : quello esterno è dapprima bianco e poi color nocciola, liscio e 
morbido, poi con l'età si screpola e cade; quello interno è sottile, persi
stente, biancastro, poi diviene giallognolo ed infine color fuliggine. 

La parte interna del corpo fruttifero, detta gleba, appare, nei funghi 
giovani, bianca, compatta e carnosa, di gusto e di profumo gradevoli ed 
è costituita dalle spore immature e da un fine intreccio di ife detto ca
pillizio . Con la maturazione diviene giallastra o verdognola, di odore 
sgradevole e alla fine si risolve in una massa pulverulenta bruno-scura, 
costituita dalle spore mature che escono per la rottura dello strato in
terno del peridio. Gli esemplari più grossi possono contenere fino a 5 
o 6 miliardi di spore. Come in tutte le più comuni Vescie minori (ad 
esempio Lycoperdon coelatum, L. gemmatum) lo sviluppo della Vescia 
maggiore si può dunque riassumere così: dapprima si presenta come una 
palla bianchissima (simile ad una pallina da golf o a un pallone, a seconda 
delle dimensioni!), poi sviluppandosi ingiallisce e poi imbrunisce e infine 
si secca e si spacca diventando una specie di scodella dai bordi irrego
larmente frastagliati, da cui esce una nuvola di polvere scura che, se ina
lata, può provocare irritazioni delle vie respiratorie e accessi di asma. 

Le spore sono rotonde, giallo-brune, con un breve apicolo e misurano 
da 4 a 7 µ. 

La Vescia maggiore, come tutte le Lycoperdaceae, è un fungo sapro
fita che cresce nei prati e nei pascoli di montagna, nelle radure dei boschi 
e anche a volte negli orti. 

È commestibile di buona qualità, purché sia raccolto e consumato 
quando la parte interna è ancora bianchissima e soda e senza cattivo 
odore. Occorre eliminare lo strato esterno, che si toglie facilmente, poi 
si può mangiare crudo, tagliato a fettine sottili e condito in insalata, op
pure cotto facendone, per esempio, delle ottime cotolette impanate e fritte. 
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Calvatia maxima è relativamente comune ovunque in Valle d'Aosta. 
L'esemplare raffigurato in basso è stato raccolto in Valle di Cogne, poco 
sopra Vièyes. 
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Calvatia maxima: due esemplari di note
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La selvicoltura 
nel Parco Nazionale Gran Paradiso 

FABIO CRISTOFOLINI 
Via De Gaspari, 22 / 3 - 16146 Genova 

Al convegno nazionale sui P archi regionali, tenutosi a Genova nel 
maggio 1978 su inizia tiva di Italia Nostra di G enova e della Regione Li
guria, facevo delle considerazioni, sulla selvicoltura italiana in generale 
e su quella da attuarsi nei P archi in particolare, che ritengo utile ripren
dere, dato che, nei due anni trascorsi da allora , trovando spesso ripetuti 
sulla stampa quotidiana e periodica gli stessi luoghi comuni, la pubblica 
opinione non è stata certo meglio informata. 

La necessità di tutelare, migliorare , e dove occorra, di ricosti tuire il 
nostro patrimonio boschivo, ai fini produttivi, prote ttivi, naturalistici, 
paesaggistici e igienici, è da tutti riconosc iuta; e ciò a maggior ragione nei 
Parchi, di cui la foresta è elemento essenziale, dato che ne occupa la 
maggior parte della superficie produttiva, e dato sopra ttutto che rappre
senta la forma di vegetazione più vicina a quella naturale, ancorché pro
fondamente trasformata dall 'azione antropica. 

Ma prima di parlare specificamente dei Parchi, è necessaria una pre
messa di carattere generale, poiché, spec ialmente in fatto di selvicoltura , 
i Parchi non devono rappresentare delle eccezioni, ma piuttosto dei mo
delli per tutto il territorio nazionale . 

O ggi è di moda sentenziare in materia forestale, generalizzando 
quanto si vede in prossimità delle st rade e dei centri industriali e turi
stici, e basandosi così su p resuppos ti infondati. 

15 

Basti citare a caso quello che si legge ad ogni occasione: 

che la superficie boscara , già scarsa, continua a diminu ire ; e si parla 
addirittura dei « pochi boschi residui »; 

che per i rimboschimenti l 'Italia è all'ultimo posto in Europa (e qui 
c'è la solita smania di autodenigrarsi) e che la loro superficie « non 
compensa » quella che si incendia annualmente; 

che non si fa nulla contro gli incendi; 

che i « milioni d i alberi abbattuti » indeboliscono la montagna (come 

se sei milioni di ettari di bosco potessero tenersi a riserva integrale!) ; 

che « non c'è più l 'uomo a sorvegliare la montagna, i boschi scom
pa10no ». 
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Quindi , l'insistente richiesta di maggiori, enormi impegni finanziari 
per i rimboschimenti, accompagnata ogni tanto da proposte stravaganti 
(come quella di reimpiegare dopo l 'uso, gli alberi di Natale ; e quella di 
rimboscare i terreni scoscesi con semina dall'aereo) le quali, pur prove
nendo ovviamente da persone digiune di cognizioni forestali, trovano ospi
talità sulla stampa e disorientano sempre più l'opinione pubblica . 

All'origine di errori del genere sta l 'idea che il bosco debba neces
sariamente essere piantato dall'uomo, come l'oliveto, il frutteto o il casta
gneto; ignorando cioè che, di norma, il bosco è formato dalla vegetazione 
naturale, insediatasi spontaneamente sui terreni incolti, attraverso varie 
fasi di transizione, in un periodo di tempo più o meno lungo (spesso, in 
pochissimi anni). Che dunque, proprio in seguito allo spopolamento mon
tano, guadagna terreno ; e che dopo l 'incendio si rinnova prontamente da sé. 

Contrariamente a quanto troppo spesso viene scrit to, la superficie bo
scata italiana , in questo secolo, è aumentata continuamente (e con ritmo 
più rapido nell'ultimo trentennio, con l'abbandono dell'agricoltura). 

Essa era di 4.564.000 ettari nel 1911, pari al 16 % della superficie 
totale di 286.000 kmq; e di 6.223.000 ettari nel 1973 (20,7% su kmq 
301.000). Della differenza di 1.659.000 ettari, 600.000 circa corrispon
dono ai boschi delle province di Trento, Bolzano, Trieste, ecc. al netto 
delle perdite territoriali del 194 7; l'aumento della superficie boscata entro 
i confini del 1914, in 62 anni, è di circa 1.050.000 ettari, e si deve in 
parte ai rimboschimenti, ma in parte maggiore all'espansione spontanea 
della foresta nei prati e pascoli abbandonati, al netto beninteso della dimi
nuzione di superficie per cause varie (disboscamenti per culture agrarie, 
costruzioni di edifici, strade, cave, piste di sci ecc., oltre ai singoli casi 
di boschi incendiati non ricostituitisi). 

Certo, l 'Italia è troppo povera di foreste: ma non tanto perché la sua 
percentuale del 21 % del territorio sia tra le più basse d 'Europa. Si noti 
che essa potrà aumentare, ma non di molto, a meno che non si auspichi 
l'abbandono di quel che rimane dell'agricoltura e dell 'allevamento in 
montagna, ciò che sarebbe socialmente ed economicamente disastroso. Ma 
comunque, ha ben poco senso citare come esempi da $eguire paesi che, 
per motivi di clima, scarsa densità di popolazione, rilievo montuoso, 
hanno tassi di boscosità molto alti, quali la Svezia, la Finlandia, l'Austria 
ecc.; mentre d'altra parte paesi d'alta sensibilità naturalistica come l'In
ghilterra o l 'Olanda hanno tassi inferiori a quello italiano . 

Il punto essenziale è che i boschi italiani, nella loro stragrande mag
gioranza, sono in mediocre o cattivo stato, sia nei riguardi produttivi 
(scarsità di materiale legnoso in piedi, e dunque basso incremento), sia 
in quelli protettivi, estetici e naturalistici . Negli ultimi decenni, la situa
zione, pur essendosi aggravata in molti boschi della zona mediterranea, 
dato il moltiplicarsi degli incendi, nell'insieme è migliorata incontestabil
mente (anche se i soliti laudatores temporis acti lo negano), dato che, 
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per effetto dello spopolamento della montagna, i cedui vengono tagliati 
con turni molto più lunghi che in passato , e sono molto diminuiti o scom
parsi i danni derivanti dalla raccolta di foglia morta per strame, dal 
pascolo e dai tagli furtivi. 

Ciò nonostante, abbiamo tuttora in Italia, - e ciò vale anche per la 
bassa Valle d 'Aosta, a valle di Saint Vincent - il predominio del ceduo. 
Questa forma di governo boschivo, lentamente ma progressivamente, de
paupera il terreno, scoprendolo a intervalli troppo frequenti e aspor
tando, inevitabilmente, corteccia e ramaglia minuta, che hanno un con
tenuto di azoto e di elementi nutritivi minerali (Ca, P, K ecc.) molto 
più alto che il legno, e che dovrebbero restare sul letto di caduta per 
reintegrare la fertilità del suolo. 

E i boschi di alto fusto (oltre due milioni di ettari, escludendo dal 
conto i castagneti) hanno, in media , una provvigione legnosa non molto 
superiore ai 100 mc per ettaro, mentre quella ottimale dovrebbe gene
ralmente raggiungere i 250 , e superare i 300 mc nelle stazioni favorevoli . 
Il deficit è di centinaia di milioni di metri cubi, e, nella più ottimistica 
delle ipotesi, occorrerà circa un secolo per colmarlo . 

Dovrebbe dunque esser chiaro che, attualmente, il problema fonda
mentale della nostra silvicoltura è quello della tutela e del miglioramento 
del bosco esistente, mentre quello dei rimboschimenti, già eseguiti su 
larga scala quasi ovunque fosse praticamente possibile il loro buon esito, 
è ormai marginale . E sia detto ben chiaro che, dando un peso eccessivo 
a quest'ultimo problema, si continua a trascurare quello ben più impor
tante , dell 'assestamento e del miglioramento del bosco, come ha dimo
strato l'esperienza in parecchie Regioni italiane. 

Trattando specificamente dell 'alto fu sto, l'importante è che si preve
dano esclusivamente tagli a carattere colturale, selettivi , che cioè cadano 
su alberi difettosi, deperienti , concorrenti ecc., e solo in quanto sia utile 
per dare spazio ai migliori , ove il bosco è denso . Con essi , si facilita anche 
la rinnovazione naturale (sotto ogni aspetto preferibile alle piantagioni 
artificiali), che nei boschi trattati con buoni criteri culturali , non pasco
lati, e non troppo frequentati dal pubblico, è facile e abbondante . In 
sintesi , dopo il taglio la foresta deve presentarsi più bella di prima. 

I tagli preleveranno periodicamente, per esempio con rotazione de
cennale, una quantità di legname (misurata in metri cubi, non in numero 
di piante!) inferiore all'incremento calcolato per lo stesso periodo, cosic
ché da un decennio all'altro il capitale in piedi (detto provvigione legnosa) 
aumenti, avvicinandosi all'optimum. 

Il punto d 'arrivo dovrà essere un paraclimax, cioè una foresta simile 
a quella naturale per composizione e proporzione delle varie specie arboree, 
arbustive ed erbacee . 

In questo campo, è giusto riconoscere che la Regione Valle d'Aosta 
ha affrontato metodicamente, da una quindicina d 'anni , il problema del-
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l'assestamento dei boschi di proprietà pubblica, premessa necessaria per 
il loro miglioramento: poche cifre daranno un'idea del lavoro compiuto 
e dei progressi realizzati. 

La Valle d'Aosta , su 3263 kmq di superficie territoriale, ne ha 755 
boscati, corrispondenti al 23 % : la percentuale non è elevata, ma è da 
tener conto che è vasti ssima l'estensione dei terreni al disopra del limite 
della vegetazione fores tale. 

I boschi di proprietà dei Comuni e degli altri Enti pubblici sono 
ettari .39.746 (il 52,5 % ). Di essi, sono stati assestati, dal 1964 al 1980, 
ettari. 28.106 (il 71 % ). 

I piani d'assestamento valgono per un decennio, allo scadere del quale 
vengono rinnovati per il decennio successivo. 

Ora, le prime revisioni decennali effettuate in Val d'Aosta costitui
scono un campione indicativo dei progressi compiuti nell 'avviamento dei 
boschi alla normalità . 

Si tratta dei patrimoni boschivi comunali di Charvensod, Gressan e 
Jovençan, i cui piani furono compilati nel 1968-69 e revisionati nel 1979. 

Su 821 ettari complessivi di foresta (esclusi i boschi di protezione), 
nel 1969 si avevano 114.965 mc di provvigione legnosa cavallettata, cor
rispondente a una media di 140 mc/ettaro ; nel 1979, essa era di 122 .360 
mc (149 mc/ettaro in media), con un aumento di 7.395 mc, cioè del 
6,4 % . 

Detto aumento è sta to realizzato sugli alberi medi (dai 33 ai 47 cm 
di diametro) e su quelli grossi, dai 48 cm di diametro in su; e ciò 
significa : 

Che parte notevole dell 'incremento legnoso decennale è stata capi
talizzata, avvicinandosi, con la lentezza consentita dal clima e dai ter
reno delle foreste alpine, al livello ottimale della provvigione legnosa, 
che qui non dovrebbe essere inferiore ai 250 mc/ ettaro. 

Che il risparmio non è stato solo quantitativo, ma , ciò che più im
porta, anche qualitativo: non si sono cioè sacrificati gli alberi più 
grossi, com'era vecchia tradizione, ma si sono selezionati, lasciando 
in piedi quelli di miglior avvenire , aumentando la percentuale dei 
grossi diametri; (l'accrescimento legnoso, cioè la vera e propria pro
duzione, aumenta quindi in misura più che proporzionale al capitale
provvigione) . 

Quanto sopra è doveroso sia messo in rilievo, poiché le cifre, essendo 
ricavate dal cavallettamento di tutte le piante dal diametro di 17 ,5 cm in 
su, bastano da sole a demolire facili critiche fatte al trattamento dei boschi 
valdostani . 

Questa politica forestale non esige grandi finanziamenti , ma richiede 
la rinuncia per lunghi periodi a una quota parte del reddito immediato 
del bosco. E condizione imprescindibile per la sua buona attuazione, via 
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via che i boschi si arricchiscono e che l'opera di selezione diventa più 
delicata (al primo intervento, infatti, non è difficile la scelta degli alberi 
guasti, deperienti o deformi) è che la scelta delle piante da abbattere sia 
fatta da personale scientificamente aggiornato, ben più numeroso di quan
to sia attualmente, in modo da non dover delegare ai dipendenti queste 
delicate operazioni selvicolturali. 

Consideriamo infatti il solo alto fusto di produzione, da percorrere 
ogni 10 o 12 anni con taglio selettivo: ogni anno si deve martellare 
dall'8 al 10 % della sua superficie, cioè non meno di 5000 ettari. In 
una giornata piena di lavoro, nei ripid i boschi valdostani, difficilmente 
si martellano più di 1 O ettari ; ed è già molto se un ispettore - non 
dovendo trascurare tutti i suoi altri incarichi - può dedicare ortanta 
giorni all'anno alle martellate, concentrate nei sei o sette mesi in cui 
il suolo è sgombro da neve, e percorrere così 800 ettari. Occorrerebbero 
dunque, come minimo, sei ispettori forestali specifìcamente addetti alla 
attività selvicolrurale: il rappono tra personale tecnico e superfìcie bo
scata sarebbe sempre al di sotto di quello già esistente nella vicina Sviz
zera , o anche p. es. nel Trentino. 

Per il Parco del Gran Paradiso, valgono sostanzialmente le considera
zioni fatte per l'intiera regione. 

Infatti, su una superfìcie così vasta, utilizzata da tempo immemora
bile dalle popolazioni di Cogne, Valsavaranche ecc., non è concepibile 
l'idea di sospendere i tagli boschivi come in una riserva integrale, così 
come sarebbe assurdo lasciare i pascoli a esclusiva disposizione degli 
stambecchi e dei camosci. 

Qui, non meno che nelle altre vallate valdostane, l 'azione antropica 
in passato è stata pesante: il fortissimo carico di bestiame e i tagli ecces
sivi hanno impoverito il bosco e attuato una selezione a danno delle specie 
edificatrici delle associazioni climax. Abbiamo perciò un deciso predomi
nio del larice, specie lucivaga, di grande resistenza alle intemperie e ai 
danni del pascolo. Anche il lariceto, generalmente, è rado: qua e là sono 
presenti altre specie rustiche colonizzatrici arboree, come la betuila, il 
sorbo degli uccellatori, e arbustive, come l'ontano verde, che riveste i 
canaloni da valanghe. 

La picea ha mantenuto il predominio solo nei boschi meno sfruttati, 
per lo più in esposizione nord, come in sinistra della Val di Cogne, tra 
Lillaz e Cogne. Ma per lo più le associazioni climax, quelle cioè che 
costituivano il bosco naturale, oggi sono difficilmente riconoscibili. 

Nel piano subalpino, grosso modo tra i 1 900 e i 2 300 metri (più 
in alto si hanno soltanto piante isolate) il bosco naturale era la pineta 
di cembro, certamente con una notevole percentuale di larice nelle chiarie, 
e di picea nella fascia inferiore. 
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L'« arolla », infatti, prevale tuttora, in analoghe condizioni climatiche, 
dove, per cause varie, il pascolo fu meno intenso, per esempio a Weiss
matten di Gressoney St. Jean, o attorno a Zermatt, ed è molto abbon
dante nei vicini boschi di Charvensod e Gressan, sopra Pila. Invece, in 
vaste aree del Parco era quasi scomparsa. Nella Valnontey è rarissima 
e si trova solo su rocce di difficile accesso: ciò conferma chiaramente 
che non si tratta di clima o suolo sfavorevoli, ma che è stata l'azione 
dell'uomo, diretta o indiretta (pascolo), a distruggerla. Sopra Pont di 
Valsavaranche va lentamente recuperando terreno: il novellame di cem
bro sotto la copertura del larice si sta affermando vigorosamente, da 
quando il bosco è rispettato. Indubbiamente, vi sono altri casi del ge
nere: ho menzionato solo quelli che ho avuto occasione di accertare 
personalmente. 

Nel piano montano, l'orizzonte superiore, tra i 1 500 e i 1 900 metri 
circa, è l'ambiente della pecceta . Come già detto, essa s'è conservata 
almeno in parte, come in sinistra della Val di Cogne, ma sensibilmente 
impoverita. Scarseggiano infatti le piante grosse, perché tradizional
mente veniva considerato « maturo » l'albero di 40 o più centimetri 
di diametro: invece, come s'è detto, è proprio da questa dimensione in 
su che le piante vegete e di bella forma danno il massimo rendimento; 
e la massima produzione del bosco si ha quando, oltre al novellame e 
alle piante di medie dimensioni, vi sono anche quelle di grosso diametro, 
alte trenta o più metri, perché così viene utilizzata l'anidride carbonica 
di uno strato atmosferico della massima altezza possibile. 

Più difficile è stabilire, data la maggiore degradazione del bosco, quale 
fosse il climax nell'orizzonte inferiore del piano montano, cioè nel ri
stretto territorio al di sotto dei 1 500 metri circa. Si può ritenere che, 
nonostante la scarsità delle precipitazioni, fosse un abietetum, nel quale 
all'abete bianco, dominante, fossero consociati picea, acero montano, fras
sino, sorbi ecc. Attualmente prevalgono boscaglie miste di latifoglie colo
nizzatrici, per lo più ceduate da vecchia data, con piante sparse di larice 
e pino silvestre. 

La massima parte della superficie del Parco è al di sopra del limite 
naturale della vegetazione arborea, ed è questo un motivo di più perché 
alla foresta si dedichi la massima cura, e venga favorita la sua lenta 
espansione spontanea, specialmente dove sta risalendo dal limite attuale, 
abbassato dall'azione plurisecolare del pascolo, verso il limite climatico na
turale , cioè verso i 2 300-2 350 metri. 

Solo eccezionalmente potrà esser utile qualche piantagione artificiale, 
impiegandovi comunque soltanto le specie locali: in un Parco, anche 
a bassa quota, sono da escludere piantagioni di specie non indigene (pino 
nero, Douglasia ecc.). 

Con la completa esclusione del pascolo dal bosco (che oggi non pre
senta gravi difficoltà, data la forte diminuzione avutasi nel patrimonio 
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zootecnico) e con il trattamento informato ai princìpi naturalistici, la fo
resta gradualmente si arricchisce e si avvicina alla composizione floristica 
più vicina a quella naturaie, meglio di quanto accadrebbe con un inam
missibile divieto di qualsiasi utilizzazione. 

È superfluo aggiungere che, oltre ad assicurare una maggiore produt
tività, la foresta paraclimacica adempie al più alto grado alle funzioni 
protettive, sociali e naturalistiche. 

Il costo di questa azione, come si è detto, è rappresentato dalla ridu
zione delle entrate dei lotti boschivi, in confronto a quelle consuetudi
narie, per parecchi decenni . Nel caso dei boschi privati, è da considerare 
l'opportunità di un corrispondente indennizzo, da calcolare confrontando 
la serie dei redditi ricavabili col trattamento tradizionale con quella dei 
redditi ridotti. 

La soluzione ideale è, certamente, se i proprietari sono disposti a 
vendere, l'acquisto dei fondi da parte della Regione ; sopra ttutto se si 
riuscisse a riunire più boschi limitrofi, in modo da costituire delle fo
reste demaniali d'una certa estensione. 

Nel caso contrario (e sarà il più frequente) bisogna che il proprietario 
sia risarcito. Non è un concetto nuovo: già la legge forestale del 1923 
n . 3267, nell'art. 17 riguardante il vincolo a scopi non idrogeologici , e 
tra l'altro anche dei boschi « utili per le condizioni igieniche locali » , 
prevede che « per la diminuzione di reddito derivante sarà dovuto ai pro
prietari ... un congruo indennizzo ». 

Per i boschi-parco del Cantone del Vaud Joly 1 scriveva: « Una 
politica forestale coerente esige che il Governo garantisca delle inden
nità ai proprietari boschivi che, limitati nella libera disponibilità econo
mica del proprio bene a causa del bisogno pubblico di ricreazione, subi
scono una perdita di redditi » . 

D 'altra parte, va detto ben chiaro che la funzione r icreativa della 
foresta, e a maggior ragione in un parco Nazionale, non deve compro
mettere le sue altre fondamentali funzioni produttive, protettive, natu
ralistiche e paesaggistiche. 

L'uomo vi deve prender contat to con la Natura, camminando a 
piedi, - e a questo è già stato provveduto , chiudendo le strade interne 
del Parco al traffico motorizza to -; e lo sciatore, se capisce le bellezze 
della montagna, impari ad aprirsi la pista in foresta; se invece è soltanto 
un discesista, cerchi fuori dei P archi le piste e gli impianti di risalita, 
già troppo numerosi (come pure gli elicotteri che portino sulle vette dei 
sedicenti alpinisti). 

Il ripristino del bosco naturale, oggi facilitato dal minor carico di 
bestiame, e bene avviato dai Servizi Forestali di Aosta, verrebbe stron
cato brutalmente se si consentissero altri squarci nella foresta, come quelli 

(1) Joly - Role socia! de la foret - le problème de l'accueil de l'Homo ludens. 
Journal fo res tier suisse - octobre 1973. 
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che hanno dis trutto parecchi ettari della pecceta di Cogne (o, peggio , 
il completamento della strada del Nivolet) con prevedibili dannose con
seguenze anche per la tranquillità della fauna selvatica. 

Al Gran Paradiso, come più o meno dovunque , il bosco non è più 
danneggiato dal contadino per le sue necessità di vita, ma dalla grande 
speculazione: le conseguenze possono essere ben più gravi e irreversibili . 

E non si creda che, in compenso di tali distruzioni , aumentino gli 
introiti del turismo, perché è noto che oramai sono ricercate da gran 
numero di villeggianti e gitanti le poche località dove l 'ambiente na turale 
è stato meno attrezzato e deturpato. 

Difendere l'integrità della Natura da questa minaccia dev 'essere un 
impegno assoluto perché il Parco del Gran Paradiso sia degno del suo nome. 

RÉSUMÉ 

La sylviculture dans le Pare National clu Grand Paradis. 

La tiìche primordiale du sylviculteur en val d 'Aoste - comme dans le reste d 'Italie 
n'est plus aujourd 'hui le reboisement, déjà achevé dans ses grandes lignes, mais 

l'amélioration des forets existentes: conversion des taillis en futa ies, enrichissement des 
futaies. 

Les services fores tiers valdotains, dans !es dernières décennies, ont aménagé 
39476 ha de forets publiques, c'est à dire le 70% , suivant les principes de la méthode 
du controle, et l 'on voit déjà des résultats prometteurs: aux premières revisions décen
nales des procès-verbaux d 'aménagement, on a enregis tré des augmentation du matériel 
su r pied de l'ordre du 6-7% , des pourcentages plus élévés de gros diamètres, et un gain 
de terrain des essences défìnitives - épicéa, aralie - dans !es mélézei ns. 

Dans le Pare, compre renu que la grande extension de ses forers et de ses alpages 
est la ressource essentielle pour ]es Communes et les populations monragnardes, n'est 
pas envisageable la suspension des exploitations fores tières comme dans une réserve 
intégrale, non plus que l'abandon des paturages . 

Ici comme ailleurs, il faut poursuivre dans la politique fores tière d 'épargne et 
d'éclaircies jardinaroires, visant à augmenter le matériel sur pied et à atteindre, à langue 
échéance, des peuplement paraclimaciques. Les mélézeins de l'étage subalpin devront 
évoluer vers des peuplements mélangés d 'arolle et mélèze; ceux de l'étage montagnard 
supérieur vers la pessière; les taillis de l'étage inférieur vers des forets mixtes de sapin, 
épicéa, pin sylvestre, érable sycomore et autres feuillus. 

Il faudra , bien entendu, envisager des indemnités aux propriétaires pour la dimi
nution des revenus actuels. 

Condition préalable pour que le Pare soit digne de ce nom c'est d 'enrayer la spécu
lation touristique, en empechant que de nouveaux biì timents , pistes, remontées méca
niques , routes, ouvrent d 'autres blessures irréparables dans la foret et dans le paysage. 
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Sortie annuelle du 27 Juillet 1980 
à Samoens (Haute-Savoie) 

Pour sa sartie annuelle 1980 la S.F.V. a répondu à l'invitation de la "Société 
d'Histoire naturelle de la Haute-Savoie ,, d 'Annecy (que nous avions accueillie en 
mars à Aoste età La Thuile) ; elle s'est donc rendue à Samoéns: à cette occasion. 
et pour la première fois, la S.F.V. avait loué un autocar: la délégation de la Vallée 
d'Aoste comptait une t rentaine de personnes ce qui constitue un résultat tout-à· 
fait remarquable; de son còté la délégation d'Annecy remplissait un grand autocar. 

Samoéns est une station-village, d'hiver et d'été , située à 760 m d'altitude, 
dans le cadre verdoyant de la haute vallée du Giffre (la commune possède 1500 ha 
de forets); du còté de Sixt elle confine avec le Valais . li faut rappeler aussi , à 
titre de curiosité historique, que maitre Jean Vionin , qui exécuta en 1469 les 
stalles de la cathédrale d'Aoste, était originaire de Samoéns. 

Camme prévu les participants se scindèrent en deux groupes. 
Le premier visita le jardin alpin de la " Jaysinia '" sous la conduite de son 

directeur, M. J. L. Hamel. Ce jardin couvre 30.000 m' d'une pente assez escarpée 
et présente la flore montagnarde de tous les pays, y compris le Japon . C'est un 
condensé fiorai très intéressant qui est géré par le Muséum d'Histoire naturelle 
de Paris et la municipalité; ce jardin public fut créé par Mme Cognacq-Jay, native 
de Samoéns, qui devint propriétaire des magasins de la Samaritaine à Paris. 

Après quelques pas dans le vieux bourg très fleuri et d'un sage pittoresque, 
le groupe se rendit au célèbre cirque du Fer-à-Cheval, de Sixt. Vu la présence de 
nombreux glaciers et névés encore abondants on y comptait une trentaine de 
cascades tombant à pie des parois calcaires. C 'est dans ce site grandiose qu'eut 
lieu le pique-nique et la promenade de après-midi vers la combe du " Bout du 
monde'" C'est là aussi qu 'à 17h on accueillit le second groupe qui revenait d'une 
langue randonnée panoramique, d'environ 15 Km par Maison Neuve et les Grandes 
de Commune, à travers des pàturages verdoyants et une foret sauvage . 

La S.V.F. remercie très vivement ses amis d'Annecy, et en particulier, 
Mlle Hiblot et ses dévoués collaborateurs pour la parfaite organisation de 
cette journée . 

Robert Saluard 
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Ecologie 

" Ecologie ,, est un mot que l'on entend désormais chaque jour, qui rebondit 
entre un journal quotidien et un magazine, entre un congrès et une table ronde, 
et d'une émission radiophonique à un film de la télévision. Sans aucun doute 
c'est un mot à la mode, méme s 'il n'est pas nouveau; c'est un mot dont on se 
gargarise, dont on fleurit !es discours et, camme cela arrive presque toujours, 
le sens de ce terme est déformé, mal compris et méme employé à tort. C'est 
pourquoi j'aimerais, avant tout, expliquer ce que veut dire " Ecologie ,, et com
ment ce mot a été utilisé jusqu'à maintenant. 

Écologie vient du grec " oikhos ,, = maison, habitation et " logos ,, = dis
cours. Ce mot fut proposé, pour la premi è re fois, par E. HAECKEL en 1866, 
pour définir cette branche de la physiologie qui s'occupe des rapports entre 
l'organisme et le monde qui nous entoure. Le t erme " Ecologie ,, commença à 
étre d'un usage courant dans !es années Soixante; à ce moment-là il était stric
tement lié à la signification de défense des beautés naturelles, des espèces 
en vaie de disparition, des fleurs et des plantes . Il faut toutefois rappeler que 
ce mot a été introduit dans !es sciences biologiques , là où, auparavant, on par
lait simplement de " biologie '" 

C'est donc un terme éminemment technique, employé trop souvent d'une 
façon impropre. Sur la base de ce qui précède, on peut déduire que le mot 
"écologie ,, peut étre utilisé aujourd'hui, sans en altérer le contenu , pour dési
gner tout ce qui concerne le milieu nature! ou " habitat '" dans le rapport exté
rieur avec la flore et la faune et leur coexistence avec le genre humain . 

Successivement, camme conséquence directe du fa it que l 'une des plus 
importantes causes de la dégradation du milieu environnant était due à tout 
ce qui pollue l 'air, l 'eau, la terre , l'écologie s'identifia avec le contròle et la 
prévention de la polluti on , surtout industrielle, en créant ainsi une dissension 
entre !es exigences supposées de l 'écologie et celles de l'économie. 

En définitive, en raison aussi de l'intérét apporté à ce conflit par les disci
plines les plus variées. le mot " écologie ,, est en train de reprendre, meme dans 
le langage courant, sa signification d'origine, c 'est-à-dire un sens technique de 
l'étude des rapports entre le milieu humain dans ses réa lités économiques et 
sociales, et le monde complexe qui nous entoure . 

En effet, l'homme et le milieu sont !es deux termes d'un seul problème : 
il n'y a pas de compréhension de l 'un sans de la compréhension de l'autre, tout 
camme il est impossible d'en favoriser un sans nuire à l 'autre. L'homme modi
fie le milieu, mais, en échange, le milieu modifie l'homme: seule une vision 
globale qui tend à une gestion optimale de ce rapport d'ensemble peut, d'une 
façon concrète et durable, tourner à l 'avantage de notre espèce, et, à tout le 
moins, ne pas en accélérer inexorablement la disparition avec des obstacles 
nouveaux et artificiels . 

Si !'on veut vraiment, en conscience, faire en sorte que l 'homme ne détruise 
pas son milieu, il faut analyser globalement les installations de peuplement hu
main, afin qu'elles ne modifient forcément que le nécessaire, et pour contròler 
la non-altération des principes. Voilà le défi , peu facile et non sans de doulou-
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reuses rev1s1ons, que nous devons affronter maintenant, meme si, malheureuse
ment, il est déjà tard . 

Afin que nos descendants n'aient pas à récriminer à propos de nos erreurs, 
il nous faut chercher le moyen de sauver ce qui est encore possible de sauver, 
en vue d'un bien futur supérieur. 

E. Noussan 
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Itinerari naturalistici in Valle d'Aosta 
Val Veni: dal lago di Combal al Col de la Seigne, al 
Colle di Chavannes e al Mont Fortin 

MAURIZIO BOVIO 
Via St-Martin de C. 151 
11100 Aosta 

Una spettacolare ant icipazione a quello che sarà il teatro dell 'escursione si 
presenta a chi, salendo da Aosta alla vo lta della Val Veni , giunge alla frazione 
Runaz di Avise dove, al centro dell'angusto passaggio dove scorre la Dora, com
pare l'enorme massa rocciosa del Monte Bianco a sbarrare la testata della Valle 
d'Aosta . Da qui e fino a Morgex, la vetta si alza piramida le e compatta su llo 
sfondo, quasi ad imporre la sua sovranità assoluta su ll e verdi montagne che 
la circondano . Sotto la sommità, al centro della larga piramide, è posto in posi
zione perfettamente simmetr ica il Fauteuil des Allemands, appartato circo glaciale 
circondato su tre lati dalle gigantesche guglie nere di gran ito del Peuterey che 
fanno da schienale e da braccioli a quello che sembra il trono di un gigantesco 
monarca, il Monte Bianco appunto. 

Superata la vasta piana di Morgex la valle si stri nge nuovamente e la mon
tagna scompare dietro le verdi ma ripide pendici de l Crammont e del Mont 
Cormet . Per poco comunque. A Pré St-Didier i l panorama si riapre e a destra del 
massiccio principale compare la barriera quasi verticale di roccia e ghiaccio che 
dalla Tour Ronde va al Colle e al Dente del Gigante e, attraverso la Cresta di 
Rochefort, raggiunge i 4200 metri delle Grandes Jorasses. Queste ultime com
paiono solo oltre il paese. Questa muraglia si erge ancora più imponente sopra 
la conca di Courmayeur ma le due sentinelle rocciose permiane del Mont Chetif 
a sinistra e del Monte della Saxe a destra impediscono la vista verso la vetta 
massima e le Grandes Jorasses. 

Superata la cittadina di Courmayeur e giunti nei pressi del villaggio della 
Saxe, si prende a s ini stra la strada de lla Val Veni che in breve porta all 'imbocco 
di questa, proprio dove l'impressionante Ghiacciaio della Brenva sbarra la valle 
sfiorando quasi le case di Entrèves . Sul versante italiano del Monte Bianco , questo 
ghiacciaio lungo quasi sette chilometri è secondo solo a quello de l Miage la 
cui fronte compare poco dopo aver superato il Santuario di Notre Dame de 
Guérison, alla sommità del lungo pianoro alluvionale che si estende per circa 
quattro chilometri ai piedi delle ardite gug li e del Peuterey. 

La grandiosa f iumana del Ghiacciaio del Miage, inserendosi nella Val Veni 
e continuando lungo un tratto di essa, si divide in tre rami di cui il centra le 
è alquanto ridotto. Solo i due latera li riescono a protendersi ancora in avanti 
per un buon tratto tendendo però alla fine a riunirsi come le chele di un gigan
tesco granchio. Al centro di questa morsa, sul te rreno morenico, l 'eccezionale 
vitalità della vegetazione ha formato quello che è noto come il Jard in du Miage, 
vera e propria oasi di verde sviluppatasi tra le colate di ghiaccio e di detriti. 

Proprio sopra il Jardin si origina lo sperone roccioso dell'Aiguille du Chate
let che, superato il dosso su cui sorge il Rifu gio Monzino, forma la cresta del
l 'Innominata. Questo complesso separa i due ghiacciai specularmente uguali di 
Freney e del Brollià, entrambi ritiratisi al di sopra del gradone roccioso che ora 
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li separa dal fondovalle . Nel giugno del 1956 la fronte del Ghiacciaio di Freney 
si staccò improvvisamente schiantandosi con immenso fragore alla base del gra
done . Il termine Freney deriva dal nome delle baite sottostanti il ghiacciaio e 
indica un luogo ricco di frassini (frenes in francese). Brollià indicherebbe invece 
una località ricca di breuils, cioè di pianori acquitrinosi dove l'acqua deposita 
molta ghiaia minuta, come se ne possono trovare effettivamente alla base del 
gradone, tra questo e la morena laterale sinistra del Miage. Ciò non ha impedito 
ai cartografi di riportare su lle loro opere il termine Brouillard , traducendo un po ' 
liberamente il Brollià originale! Raggiunta la base del Ghiacciaio del Miage, la 
strada si porta sul fianco meridionale di esso, cominciando a risalire lo stretto 
passaggio che la Dora di Veni ha scavato tra la morena laterale destra e il ver
sante orografico destro della valle. Si esce così nella grandiosa conca del Combal. 

Da qui l'alta Val Veni prende il nome di Vallone della Lex Bianche (e non 
Allée Bianche che è da ritenersi errato). Questo nome, !ex, che l'Abbé Henry 
definisce "celtico puro "• trae l'origine dalle lisce pareti biancastre delle Pyra
mides Calcaires, affioramento di calcare mesozoico che si erge con le sue guglie 
al centro della testata della Val Veni ad arricchire la già vasta gamma di ele
menti litologici e geomorfologici di questa. Il termine /ex indicherebbe appunto 
una roccia alquanto ripida, liscia e scivolosa , ed è alquanto diffuso in Valle 
d'Aosta. Da esso deriverebbe l 'attuale parola Iosa con cui si indica la comune 
pietra da ricoprimento per tetti in uso in queste vallate. 

La confluenza del Ghiacciaio del Miage nella Val Veni ha fatto che esso 
sbarrasse il tratto superiore di questa dando origine a quello che è uno dei più 
classici esempi di lago sbarrato da ghiacciaio e cioè il Lago di Combal. Questo 
si va sempre più colmando e solo alla sua estremità inferiore esistono ancora 
discrete superfici di acqua libera. La maggior parte del bacino consiste ormai in 
una serie di canali più o meno anastomizzati fra loro che dividono isolotti allu
vionali ben colonizzati dalla vegetazione che è prevalentemente erbacea e musci
nale, salvo la presenza di Salici arbustivi e arborei. Questa si rivela perciò inte
ressantissima e varia, dato il diverso grado di alluvionamento del lago, che va 
dalle aree di acqua libera presso il suo emissario alle zone sempre più interrate 
e meno umide che si trovano salendo verso gli immissari. Troviamo così asso
ciazioni palustri a Carex, Scirpus , Eriophorum, Triglochin , che sfumano nella 
prateria alpina. A monte le alluvioni sono poi sostituite dal morenico, anch'esso 
recente , originatos i dal Ghiacciaio della Lex Bianche, ora ritiratosi nella parte 
media e alta del suo bacino. 

Anche se la strada continua sterrata fino al Rifugio Elisabetta costeggiando 
il lago, occorre lasciare l'automezzo all'inizio della conca del Combal, presso il 
ponte che supera l'emissario del bacino lacustre. Inizia così la vera e propria 
escursione che nella prima parte consisterà nel risalire tutto il Vallone della 
Lex Bianche fino al Col de la Seigne. 

Superato il ponte si comincia a costeggiare il lago seguendo la strada, proprio 
ai piedi del versante orografico destro della valle. Esso è in questo tratto solcato 
da numerosi canaloni dove vi è una intensa erosione che ha portato alla forma
zione di diverse conoidi alluvionali che si allargano nella conca del Combal. Su 
di esse e sul versante tra i canaloni, si è instaurata una vegetazione mista a più 
elementi spesso sovrapposti e mal evidenziabili che vanno dagli arbusteti ad 
Ontano verde alle alte erbe della Megaforbieta, alle lande a Rododendro e Mirtillo, 
ecc., appartenenti all 'A/netum viridis, all'Adenostylion , ai Vaccinio-Piceetalia e 
ai Seslerietalia coeruleae. Fra le piante legnose dominano il Larix decidua, l'Al
nus viridis, il Sa/ix foetida e il Sa/ix hastata, mentre fra le numerosissime specie 
erbacee sono particolarmente evidenti l'Aquilegia alpina, l'Adenostyles Alliariae, 
\'A conitum Vu/paria, l 'elegantissima Saxifraga rotundifolia, il Geranium si/vaticum, 
il Cirsium spinosissimum, la Pulsati/fa alpina. 
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Attraversata la conca, la strada comincia a risalire con alcuni tornanti il 
pendio per portarsi all'Alpe inferiore della Lex Bianche e al vicino Rifugio Elisa
betta. Conviene in questo tratto salire lungo il vecchio sentiero evitando così 
di percorrere le inutili e noiose svolte che compie la carrozzabile. Si raggiunge 
così l'alpeggio suddetto dopo circa un'ora dalla partenza. Oltre esso si apre un 
nuovo lunghissimo pianoro percorso da una larga pista che però non è da seguire. 
Ci si porta invece appena sotto il rifugio , nei pressi di una caserma abbandonata. 
Da qui parte un sentierino che comincia a risalire la valle tenendosi però alto 
rispetto al torrente , percorrendo degli erbosi pianori ondulati e ricchi di sor
genti situati alla base delle Pyramides Calcaires. Queste si seguiranno per tutta 
la lunghezza fino ai pressi dell 'Alpe superiore della Lex Bianche dove, scendendo 
di poco, si converge sulla già citata pista. Essa in breve termina sulla riva di un 
torrentello dove finisce anche il pianoro e inizia l'ultima salita che porta, grazie 
ad una chiara mulattiera che continua oltre il corso d'acqua, al larghissimo Col 
de la Seigne (2514 ml sormontato al centro da un grande ometto di pietre 
( 1 h 30' dalla caserma). 

Il Col de la Seigne è sempre stato un passaggio frequentatissimo, tanto da 
competere con i valichi del Grande e del Piccolo San Bernardo. Anzi , si può dire 
che fra i tre il Col de la Seigne è quello che costringe ad una salita meno ripida 
ed anche meno incassata fra le montagne, nonostante sulla Val Veni incomba la 
mole del Massiccio del Monte Bianco. In compenso i ghiacciai di questa montagna, 
un tempo molto più estesi, dovevano rappresentare il principale problema, insieme 
alla mancanza di un punto d'appoggio come gli Ospizi degli altri due valichi, a chi 
volesse superare le Alpi da qui. li Col de la Seigne rappresentava insieme al 
vicino Col de Bonhomme la strada più diretta e facile tra Courmayeur e Chamo
nix. Questo logicamente prima della costruzione della Funivia del Monte Bianco 
e del Traforo stradale! 

Attualmente il colle è attraversato , insieme a tutta la Val Veni, dal Tour 
escursionistico del Monte Bianco , mentre un tratto della gita presentata in queste 
note farà presto parte dell'Alta Via n. 2 della Valle d'Aosta, percorso escur
sionistico che unisce Champorcher a Courmayeur, superando le montagne del 
versante valdostano del Parco Nazionale del Gran Paradiso e continuando attra
verso quelle della Valgrisenche , della Valle della Thuile e della Val Veni. 

Molto bello il panorama dal Col de la Seigne, specie sul versante italiano 
e sulle principali cime del gruppo del Monte Bianco, dall'Aiguille de Trelatete alla 
massima vetta , alla Cresta del Peuterey, che compare dietro le Pyramides Cal
caires, alle Grandes Jorasses . È visibile anche un piccolo settore delle Alpi Pen
nine da cui si alza ad oltre 4300 metri il Gran Combin . 

Dal colle occorre invertire la marcia per ritornare verso il punto di partenza 
camb iando però il percorso e tenendosi questa volta in quota costeggiando, 
ora su un versante ora sulll 'altro, la cresta che limita a destra il Vallone della 
Lex Bianche. Questa si differenzia notevolmente da quella opposta, rappresentata 
dal settore occidentale del Massiccio del Monte Bianco. Si passa dagli imponenti 
pilastri di granito e gneiss che si innalzano tra le colate di ghiaccio sulla sinistra, 
alle basse creste scistose dalla roccia alquanto disgregata alla cui base si 
allargano vastissime distese di detriti , sulla destra della valle. Se il Monte Bianco 
è il paradiso dell'alpinista, egli non si deve nemmeno azzardare su queste pareti 
frantumate che oltre a non offrire nessuna soddisfazione all'arrampicatore pro
mettono invece molti rischi inutili . 

li Colle di Chavannes solca questa cresta che divide l 'omonimo vallone, 
tributario della Valle del Piccolo San Bernardo, dall 'alta Val Veni . Esso si rag
giunge dal Col de la Seigne percorrendo un terrazzo detritico che interrompe 
il versante orografico destro del Vallone della Lex Bianche. In questo tratto 
bisogna stare molto attenti perché non esistono sentieri. Occorre percorrere 
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il macereto tenendosi a quota costante, o comunque scendendo di poco, per 
circa un chilometro e mezzo, f inché superiormente si origina un nuovo terrazzo 
che si raggiunge risalendo un ripido ma breve canale ricoperto da detriti alquanto 
instabili. Sul nuovo pianoro si continua nella stessa direzione ancora per oltre 
un chilometro, percorrendo nell'ultimo tratto un caratteristico dosso erboso. Si 
raggiunge così il buon sentiero che arriva dal Rifugio Elisabetta e risale il 
ripido pendio che immette al Colle di Chavannes posto alla quota di 2603 metri 
( 1 h 15' dal Col de la Seigne). La vista si apre all'ampia testata del Vallone di 
Chavannes costituita sulla sinistra da un'ininterrotta sequenza di adulati pianori 
erbosi che ospitano minuscoli laghi celati fra verdi collinette . Questi devono la 
loro alimentazione per lo più all'acqua di fusione delle nevi che ristagna nelle 
depressioni del terreno. 

A destra invece il vallone è molto più aspro. I fenomeni glaciali sono più 
recenti o meglio sono ancora attuali, dato che nella estrema testata si trova 
il Ghiacciaio di Chavannes da cui si eleva l 'acuta Punta Léchaud. Nella zona da 
poco abbandonata dalla coltre ghiacciata altri piccoli laghi occupano le depres
sioni situate fra i cumuli di detriti morenici. Forse un giorno anche questo 
deserto di alta montagna sarà trasformato in un ondulato altopiano verdeggiante 
come forse già era in epoche più calde dell 'attuale. Sicuramente la sua esposi
zione nord rende il processo di evoluzione alquanto lento, al contrario di quanto 
è avvenuto sul versante opposto dove l'antica presenza del ghiacciaio è ormai 
solo testimoniata dalle forme del terreno. 

Dal versante di Chavannes sale fino al colle una stradina militare ormai in 
abbandono che conduce ad un piccolo fortino situato in un punto riparato della 
depressione. Esso, ancora in buone condizioni , offre un discreto riparo in caso 
di maltempo o di pernottamento. Alquanto ricca è la flora del colle. Ricordiamo 
tra le specie più belle il Thlaspi rotundifolium, che dà una prova della sua estrema 
vitalità crescendo non solo fra i detriti ma addirittura nelle fessure delle rocce. 
Troviamo ancora l'Hutchinsia alpina e l'Androsace obtusifolia , una crucifera la 
prima, una primulacea la seconda, entrambe dai minuscoli fiori bianchi. Si tratta 
in tutti tre i casi di specie adattate alle quote elevate, con fusti alti pochi cen
timetri. La pianta più interessante in assoluto è comunque la rarissima Campa
nula thyrsoides che è diffusissima in una ristretta area tagliata purtroppo dalla 
stradina, nelle immediate vicinanze del colle. Alta al massimo una ventina di 
centimetri , risalta per i suoi fiori gialli uniti a formare una densa sp iga. La 
specie ovviamente è protetta e ne è rigorosamente vietata la raccolta. 

Continuiamo comunque la nostra escursione. Si tratta ora di costeggiare alla 
base, per circa tre chilometri, la solita cresta, questa volta però sul versante 
di Chavannes, fino a salire sul suo filo in corrispondenza del Mont Fortin. Dal 
colle occorre seguire per poco la stradina fin dove, sulla sinistra, si stacca un 
buon sentiero che comincia ad attraversare l 'a ltopiano pascolivo oltrepassando 
ogni tanto qualche piccolo lago. Esso agg ira a sud il Mont Percé che, come 
sottolinea il suo stesso nome, presenta un caratteristico foro , e dopo un lungo 
tratto ancora pianeggiante comincia a portarsi gradatamente verso la cresta fino 
a raggiungerla presso le rovine dei ricoveri militari Maggiore Sonza. In breve si 
sale alla costruzione più alta situata a 2758 metri sulla vetta del Mont Fortin a 
cui il fortino ormai diroccato dà appunto il nome (1h 15' dal Colle di Chavannes). 

Questa semplice elevazione della cresta, erbosa sul versante di Chavannes 
e alquanto ripida e dirupata verso la Val Veni , rappresenta la mèta principale 
della nostra gita. Il motivo si capirà bene giungendo in vetta. Il Mont Fortin è 
in effetti un punto panoramico eccezionale, specialmente sul settore occidentale 
della catena del Monte Bianco e sulla Val Veni. Da esso si domina praticamente 
quasi tutto l'itinerario percorso e parte della discesa che riporterà al punto di 
partenza. 



Fig. 1 - Il massiccio del Monte Bianco e le Pyramides Calcaires, salendo al Col de la Seigne. 
(Foto M . Bovio). 

Fig. 2 - La Campanula thyrsoides, nei pressi del Colle di Chavannes. (Foto M . Bovio). 



Fig. 3 - In una fessura della roccia presso il Colle di Chavannes, il Thlaspi rotundifolium. 
(Foto M. Bovio). 

Fig. 4 - La conca del Combal sbarrata dal Ghiacciaio del Miage, dalla vetta del Mont Fortin. Sul 
fianco destro del ghiacciaio si vede bene il piccolo Lago del Miage. (Foto M . Bovio). 
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Splendida è la vista sulla grigia fiumana del Ghiacciaio del Miage. Il ghiaccio 
è completamente coperto dal materiale detritico che cade dalle pareti circostanti 
e che costituirà futuri imponenti edifici morenici. Ghiacciai minori affluiscono nel 
grande bacino collettore mentre alla base degli innumerevoli canaloni che sol
cano le pareti racchiudenti la grande valle glaciale permangono per tutta la sta
gione calda i coni delle valanghe. Si vede perfettamente, come in un enorme pla
stico a grandezza naturale, la Val Veni sbarrata dal fiume di ghiaccio e detriti 
e, a monte di esso, il Lago di Combal in avanzato stato di interramento con la 
sua complessa rete di canali. È ben visibile anche il Laghetto del Miage, bacino 
periglaciale sviluppatosi al margine del ghiacciaio omonimo, tra esso e un'antica 
morena, in seguito ad una contrazione di questo avvenuta nella prima metà del-
1'800. Prima di questa epoca non si trova infatti traccia del lago né sulle carte 
topografiche né sui documenti. Celebre è la sua caratteristica di svuotarsi a 
periodi irregolari per poi riempirsi nuovamente. Il colore bianco lattiginoso delle 
acque indica chiaramente l'origine glaciale di queste. Una sponda del lago è del 
resto costituita da una paretina di ghiaccio che testimonia come al di sotto della 
copertura detritica il Ghiacciaio del Miage sia ancora ben vivo . 

Al di sopra di esso è notevole il panorama sullo schieramento di vette del 
più alto massiccio montuoso europeo, dall'Aiguilles Bianche e Noire de Peuterey, 
al Dente del Gigante e alle Grandes Jorasses, per non citare che le più celebri. 
Con un binocolo si possono distinguere diversi rifugi e bivacchi, tappe di vicende 
alpinistiche spesso storiche, come il Gonella, il Monzino, il Rifugio della Noire. 

Dal Col de la Seigne ai Colli del Ferret sembra estendersi un'unica valle, 
poiché Val Veni e Val Ferret si trovano sulla stessa linea e non si nota la loro 
confluenza nella Valle d'Aosta. A destra dei Colli del Ferret si alzano il Gran 
Combin e la piatta calotta glaciale del Mont Velan. La vista verso i grandi 4000 
italo-svizzeri è invece preclusa dal vicino massiccio scistoso del Berrio Blanc, 
mentre a destra di questo mostra tutta la sua vastità il plateau ghiacciato 
del Rutor. 

Iniziamo ora la veloce discesa che ci riporterà alla conca del Combal. A nord 
del fortino diroccato, in direzione della Val Veni , un ripido sentiero scende fra 
i detriti. Dapprima segue uno sperone di rocce rotte, quindi piega a destra con
tinuando chiaro nelle pietraie fino a raggiungere l'erboso e pianeggiante fondo del 
Vallone dell'Arp Vieille, tributario della Val Veni. Conviene attraversare i pascoli 
ondulati portandosi fin poco sotto alle baite superiori dell'Arp Vieille (2 303 m). 
ben visibili dalla via di discesa. Ci si raccorda così all'evidente sentiero che 
scende da esse e che costeggia per un certo tratto un torrentello sulla sua riva 
destra. Attraversatolo porta poi in breve all'Arp Vieille inferiore (2 073 m) . Durante 
questo tratto di discesa è notevole la vista sul Ghiacciaio e sul Lago del Miage, 
vicinissimi da qui. Dalle baite un'ultima veloce traversata verso ovest riporta 
al punto di partenza, presso il ponte sull'emissario del Lago di Combal (1 ora 
dal Mont Fortin) . L'intera escursione, al netto delle soste, richiede un tempo 
medio di percorrenza di 6 ore. 
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Annuaire de la« Chanousia », n. 5/1979-80 

Présentation 

Le premier volume de • Chanousia •, annuaire concernant les années 1922-27, 
parut en 1928, édité par Lino VACCARI, aux frais de la Direction Générale de 
l'Agricolture du Ministère italien de l 'Économie et du Docteur Marco DE MARCHI. 

Le deuxième volume , rélatif aux années 1928-32, fut publié en 1932, aux frais 
du Docteur DE MARCHI, sous la direction du Prof. Lino VACCARI; le troisième 
parut en 1937, à l'occasion du quarantième anniversaire de la fondation de la 
Chanousia, aux frais et par les soins de l'Ordre Mauricien. toujours sous la direc
tion de VACCARI; le quatrième et dernier, en 1940, avec les memes modalités. 

C'est donc, une fois de plus, à l'initiative de cet animateur intatigable que fut 
le Professeur VACCARI, et à la générosité de l'Ordre des Saints-Maurice-et
Lazare, que nous devons cette publication qui recueille les résultats des recher
ches conduites à la Chanousia et qui nous informe d'une façon détaillée sur les 
événements les plus importants de la vie du Jardin. L'Annuaire, abondamment il
lustré par des dessins et des clichés photographiques (et meme, en 1937, par des 
planches en couleurs! l. est un document précieux soit au point de vue scientifi
que, soit au point de vue historique. 

La Chanousia commence à présent à renaitre. et ses progrès seront, après 
les difficultés inévitables des débuts, toujours plus rapides. Il est donc temps de 
songer aussi à reprendre la publication des • Annuaires • , pour ne pas laisser 
dans l'histoire du Jardin une trop grande lacune, qui sérait difficile ou impossible 
à combler. 

Nous avons, dans ce but, demandé la collaboration de la Société de la Flore 
Valdòtaine, qui nous l'a donnée avec enthousiasme et générosité. La Revue Val
dotaine d 'Histoire Naturelle met donc à la disposition de la Chanousia un certain 
nombre de pages, dont on pourra faire des tirés-à-part pour satisfaire aux exi
gences de distribution de notre Jardin. L'Annuaire comprendra, comme par le 
passé, les travaux regardant la Chanousia et ses collections, ainsi que les résul
tats des recherches conduites au Petit-Saint-Bernard ; et publiera régulièrement 
les relations ayant trait au fonctionnement du Jardin et aux événements de sa 
nouvelle vie. 

Au nom de la Chanousia et de tous ceux qui aiment ce Jardin, nous remer
cions ici chaleureusement la Société de la Flore Valdòtaine; et nous invitons tous 
ceux qui ont du matériel susceptible de publication dans l'Annuaire à bien 
vouloir nous l'envoyer chez • Chanousia • - Piace Émile Chanoux, 8 - 11100 Aoste. 

Un peu d'hi!ltolre 

Pour remplir de quelque façon la grande lacune due à la guerre et aux évène
ments qui s'en suivirent, et aussi dans le but de rectifier certaines informations 
erronées données - en bonne ou en mauvaise foi - dans des articles parus 
dans un petit journal Valdòtain en 1980, je pense qu'il n'est pas inutile de 
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récapituler brièvement l'histoire de la • Chanousia • depuis son abandon, et sur
tout pendant les dernières années. 

1939 fut la dernière année de fonctionnement régulier de la • Chanousia •. 
Le Petit-St-Bernard, défiguré depuis quelques années déjà par Jes fort ifications et 
les barrages, fourmillait de troupes, et les zones militaires s'étendaient de quel
ques mètres de la route jusqu'aux sommets des montagnes du Col. Cependant, le 
Professeur Vaccari avait des connaissances très haut, et le Ministère de la Guerre 
ltalien avait concédé un laissez-passer pour une personne, dont je pus bénéficier 
(j'étudiais alors la flore du Mont-Valaisan, et je devais me rendre tous les jours 
sur son sommet et sur la crete de la Bella Valletta, qui étaient hérissés de case
mates et de nids de mitrailleuses). On continua donc à condu ire les recherches , 
à prendre soin du Jardin et à accompagner les visiteurs, qui étaient encore 
nombreux. Avant de fermer les laboratoires pour l'hiver, Vaccari fit emporter 
les microscopes, !es livres et les matériaux du petit Musée, pour les mettre en 
sureté. En 1940, c'était la guerre. 

Le Professeur Vaccari, directeur et animateur du Jardin pendant plus de 
trente ans, monta probablement à la • Chanousia • pour la dernière fois en 1941. 
Seuls ceux qui ont vécu la vie d'un jardin alpin, ceux qui ont semé et repi
qué de leurs propres mains les plantes, rares ou moins rares, qu i en recou
vrent les roca illes, ceux qui ont attendu anxieusement la fonte des dernières 
neiges pour les voir reverdir et fleurir, peuvent s'imaginer combien le vieux 
Professeur devait avoir le coeur lourd au moment où il jeta un dernier regard 
à son Jardin, avant de laisser le Col à. bord de sa voiture. 

Vaccari ne devait plus revoir la • Chanous ia • . li apprit par d'autres la des
truction des batiments, le pillage des intérieurs, la désolation des cultures aban
données; et il mourut, sans doute aussi à cause de ce chagrin, à Rame en 1951. 

En France camme en ltalie il y eut bient6t après la guerre des hommes qui 
reconnurent l'énorme valeur morale, culturelle et scientifique du patrimoine repré
senté par la • Chanousia • et qui se donnèrent du mal pour sa reconstruction; 
mais le chemin devait etre long et difficile; le Jardin, propriété de l'Ordre Mau
ricien , se trouvait à présent en territoire français, et des difficultés internatio
nales, diplomatiques et bureaucratiques, s'ajoutaient aux difficultés objectives de 
la reconstruction . 

Je renvoie le lecteur qui veut en savoir plus au livre, très intéressant et 
très documenté, de JANIN, paru en 1978 chez Musumeci , à Aoste ; je me bornerais 
ici à quelques observations ayant trait surtout aux cultures du Jardin. 

On a beaucoup parlé du vandal isme et des pillages qui auraient été la cause 
principale de la destruction des collections de plantes cultivées. Il n'en est pas 
ainsi. li y a bien eu beaucoup de monde qui a profité de l 'abandon du Jardin 
pour se faire le bouquet d'Ancolies et de Chardons bleus, pour ravager la rocaille 
des Edelweiss, pour emporter une hampe de Lis ou une touffe de Pavots d'lslande; 
il y a eu aussi des amateurs qui ont transporté dans leurs jardins des raretés 
ou de jolies plantes ornementales ; mais c'est à la Nature elle-meme que J'on 
doit f'effacement de la plupart des cultures. 

Déjà Vaccari, dans une lettre attribuée en Septembre 1940, mais surement 
postérieure, disait: • Du jardin, qui avait souffert beaucoup par manque de soins , 
presque toutes les plantes ont disparu • -' Il savait donc bien que c'était le 
manque de soins la cause principale de la dégénération du Jard in. 

Les plantes cultivées dans un jardin, quelque effort qu 'on fasse pour 

(1) La lettre est certainement d'après la guerre, et probablement vers 1950. 
En 1940 le Jardin n'avait pas encore souffert du manque de soins; en outre , Vaccari écrit 
sur la foi de quelqu 'un qui n'éta it pas un botaniste, parce que • presque toutes les plan
tes • n'avaient pas encore disparu , meme à une observation superficielle, vers 1960. 



Fig. 1 - Ruines de l'ancien laboratoire photo
graphique (1958 ). 

Fig. 2 - Travaux de reconstruction du bàti
ment principal (1976). 

Fig. 3 - Le Jardin en 1958. 



Fig. 4 - Équipe de jeunes gens travaillant aux rocailles (1978 ). (Clichés Peyron 

Fig. 5 - La Chanousia en 1980. Observer à droite du batimenr la bande de nouvelles rocailles. 
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les mettre à leur aise, ne se trouvent jamais dans un environnement idéal, à 
l'exception de quelques-unes (qui risquent alors souvent de devenir des mauvaises 
herbes) . Cela est d'autant plus vrai dans le cas d'un jardin alpin, où se trouvent 
réunies des espèces de climats divers, de sols divers, d'altitudes diverses, 
ayant des exigences diverses en tait d'exposition, d'humidité atmosphérique, de 
précipitations, etc. Ce n'est qu 'au prix de grands efforts et de soins constants 
que l'on réussit (hélas, pas toujours!) à les maintenir en culture . Les plantes 
indigènes, au contraire, se trouvent chez elles, parfaitement adaptées aux condi
tions locales, et par conséquent pleines de vigueur, de capacité de multiplica
tion et d'aptitude à la concurrence. 

Dès que l'on abandonne un jardin alpin, donc, les plantes étrangères ne sont 
plus protégées; on ne désherbe plus, on n'arrose plus, on ne laboure plus. Voilà 
donc les plantes faisant partie de la végétation des alentours pénétrer dans 
le jard in abandonné, en occuper les parties les plus libres d'abord. puis se faufiler 
parmis les plantes cultivées; les voilà altérer en leur propre faveur les condi
tions du milieu et les rendre de plus en plus conformes à leurs exigences, et moins 
hospitalières pour les plantes étrangères. Les plantes locales se multiplient en 
raison géométrique; leur progression, d'abord assez lente et graduelle, devient 
de plus en plus rapide , et on s 'aperçoit tout-à-coup que la végétation naturelle 
a pris le dessus, tandis que les plantes allochtones ont à-peu-près complètement 
disparu. 

C'est justement ce qui est arrivé à la • Chanousia • pendant ces trente ans 
et plus d'abandon. Les botanistes le savaient, et leurs appels, ainsi que ceux 
des Sociétés savantes et d'autres , se sont multipliés pendant longtemps, tou
jours inutilement. 

J'ai visité plus ieurs fois la • Chanousia •, depuis la fin de la guerre et avant 
le début des travaux de reconstruction . Pendant la période durant laquelle le 
biìt iment était occupé par la Gendarmerie, il y avait sans doute beaucoup de 
désordre dans le Jardin, mais un grand nombre d'espèces introduites étaient 
encore présentes. En 1958 les allées n'étaient pas encore envahies par la végé
tation et on pouvait encore voir plusieurs joyaux de la flore alpine, entre autres 
le rare Ranunculus parnassiifo/ius (Renoncule à feuilles de Parnasse) . En 1963, 
Ranuncu/us parnassiifolius avait disparu, et la végétation spontanée, après avoir 
recouvert la plupart des rocailles, commençait à envahir les allées . En 1966 le 
Jardin paraissait submergé par un tapis assez uniforme et verdoyant, mais on 
en voyait sortir çà et là des touffes de fleurs plus ou moins exotiques : c'était le 
commencement de la débacle, mais je calculais qu 'i l y avait encore plus de mille 
espèces récupérables. Pendant ces années difficiles, quelques-unes des espèces 
introduites avait trouvé un refuge temporaire sur les talus de la route, périodi
quement désherbés et donc délivrés de la puissance écrasante de la végétation 
locale spontanée. 

On peut conclure que la situation aurait été bien différente si on avait pu 
entreprendre la reconstruction dix ans plus téìt. Cette observation ne veut pas 
etre une récrimination désormais inutile, mais tout simplement un appel à 
méditer un instant sur les rapports entre la Nature et l'homme et sur les effets 
désastreux de la bureaucratie. 

La reconstruction 

Après l'aplanissement des différends de frontière, la disponibilité finale
ment manifestée par l'Ordre Mauricien marqua le début d'un nouveau courant dans 
les destinées de la • Chanousia "· Une Association lnternationale ltalo-Française, 
la • Fondation Chanousia "• fut const ituée et se chargea de gérer la reconstruction, 
avec l'appui d'institutions publiques françaises et italiennes . Les travaux furent 
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inaugurés avec solennité et avec un.e grande participation de gens venus de 
tous les còtés de France et d'ltalie, le 4 Juillet 1976, par une magnifique journée 
de solei! et une saison si favorable, que les piiturages étaient déjà émaillés 
de fleurs. 

La reconstruction du biit iment principal , de la clòture, de J'installation d'eau 
potable et d'eau d'arrosage a été complétée en 1976 et 1977; en 1978 on a 
commencé l'aménagement intérieur, qui est à peu près terminé . 

Ouant aux travaux dans le Jardin proprement dit, leur début se situe en 
1977, et il est dQ à une série de stages, qu i se sont poursuivis en 1978, et aux 
quels ont pris part des équipes de jeunes volontaires, guidés en 1977 par M . Gior
dano Granier et en 1978 par M . Primo Baudin . M. Aldo Palett i a suivi à son tour 
les travaux , surtout en 1977, cherchant à leur donner un empreinte culturelle , et 
guidant les jeunes gens dans de nombreuses randonnées sur les montagnes du 
Col , à la découverte des fleurs des Alpes . 

Les travaux accomplis par ces équ ipes de volontaires ont été précieux, 
pu isqu'ils ont conduit à la remise en état des allées et des sentiers principaux 
et à la construction de nouvelles rocailles; mais ce n'était pas possible de 
confier à ces équ ipes la réalisation d'un programme de véritable rétablissement 
des collections de plantes en cultures . Le programme demande la participation 
de personnes ayant au moins une certa ine connaissance des plantes alpines. 
capable de distinguer les raretés des espèces banales et de procéder avec 
prudence et calme à l'élimination des mauvaises herbes, sans détruire les plantes 
ayant survécu à J'abandon. Ouelques inconvénients s'étaient en effet déjà produit. 
par exemple le nettoyage tota! de J'ancienne pépinière . mené à bien en 1977 avec 
un grand enthousiasme, mais aussi avec la perte de plusieurs plantes inté
ressantes . 

Les personnes qui ne sont pas du métier souvent ne comprennent pas que 
le volontaire et l'amateur doivent, à un certain point, céder le pas au spécialiste. 
C'est pourtant inévitable quand le travail plus délicat doit succéder au premier 
déblayage, quand il s'agit d'écarter l'herbe avec précaut ion pour y retrouver des 
raretés qu 'on croyait perdues, de les libérer petit à petit, de décider si un repi
quage est nécessai re. de les enregistrer, les mettre sur f iches. les déterminer. 
les étiqueter. Il n'y a pas de raccourci, c 'est un travail qui doit ètre fait , et bien 
fait. pui sque c'est sur ce travail que repose J'avenir mème du Jardin . 

Dès Septembre 1978 on a donc eu recours à d'autres volontaires. étud iants 
ou licenciés ès-Sciences ou Agronomes. ayant fait ou ayant en cours une thèse 
en Botanique alpine. 

C'est avec l'aide de ces jeunes gens qu'on a entrepris le sauvetage des 
espèces échappées à l 'abandon , leur enregistrement et leur étiquetage, ainsi 
que le nettoyage délicat des anciennes rocailles . 

Dès le début de la reconstruction on avait aussi formé un Comit é Scientifi
que international ayant pour but de donner des directives générales pour la recons
truction et le développement du Jardin, de lier le Conséil d'Administration avec 
la direction scientifique, et de servir de support à celle-ci dans son travail. Le 
Comité Scientifique se réunit en général au Petit-St-Bernard, inspectionne le 
Jardin. se rend compte du travail fait et de celui à faire , et établ it les l ignes de 
développement scientifique du Jard in et du Laboratoire . Il y a malheureusement 
des difficultés pour quelques-uns de ses membres à rejoind re la " Chanou
sia • . tous étant très engagés, ce qui fait qu'il n'y jamais eu, jusqu 'à présent , une 
réunion plénière; mais on espère que les choses iront mieux à J'avenir. et tous 
les membres se sont d'ailleurs mis à la disposition du Jardin pour donner 
des conséils dans leur domaine spécialisé . Plusieurs d'entre eux ont mème 
contribué personnellement, soit par un apport de plantes. soit par leur travail 
dans le Jard in, et je sais is l'occas ion pour les remercier d'une façon particul ière . 
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Voilà donc que la • Chanousia • renait. Ceux qui ont toujours cru à la valeur 
morale et scientifique de l'oeuvre de Chanoux et de Vaccari n'en ont jamais douté, 
meme pendant les moments les plus noirs ; ils peuvent à présent s'en réjouir à 
bon droit, en reprenant le chemin tracé par ceux qui les orÌt précédés. 

BRUNO PEYRONEL 

NOTE - Nous sommes en train de dresser la liste, qui sera inévitablement 
incomplète, de tous ceux qui ont travaillé pour la renaissance de la • Chanousia • ; 
nous pensons que sa publ ication. dans une prochaine occasion, sera una con
tribution utile à l'histoire du Jardin . 
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Le « rodingiti » dell'Alta Valtornenche 

Introduzione 

MAURO MAOUIGNAZ 

Capoluogo 16 
11028 Valtornenche 

Le rodingiti sono rocce a silicati di calcio che si rinvengono frequentemente 
intercalate nelle serpent ine delle Alpi Occidentali ; esse possono essere sia di 
tipo lenticolare che a giacitura filoniana . 

Begli esempi di rodingiti filoniane si possono osservare nella Valtornenche 
a Perrères. 

Dette rodingiti possono essere composte mineralogicamente da uno o più 
costituenti e la loro tinta è strettamente legata alla grana, ai minerali contenuti 
ed alla loro disposizione. Si osservano infatti delle rodingiti che tendono al rosso; 
altre invece si avvicinano più al verde o al giallo, soprattutto a causa della pre
senza principale rispettivamente del granato, della vesuviana e dell 'epidoto. 

Caratteristica nelle rodingiti è l'esistenza di un • orlo cloritico • che separa 
più o meno nettamente la rodingite dalla roccia serpentinosa incassante. 

Mineralogicamente una rodingite può essere composta dai seguenti costi
tuenti : 

- Granato: costituito da miscele quantitativamente molto variabili di gros
sularia (prevalente) e andradite (subordinata). con percentuali molto modeste di 
almandino, spessartite e piropo; è il componente mineralogico prevalente nella 
maggioranza delle rodingiti. 

- Vesuviana: talora ·è il componente fondamentale nelle rodingiti che pre
sentano una chiara giacitura filoniana. 

- Epidoto : assai diffuso in molte rodingiti quale componente secondario, 
è a volte il costituente mineralogico principale. 

- Clorite : si trova sia nelle rodingiti che , come componente principale, nel 
cosiddetto • orlo cloritico -. associata a magnetite e perowskite (raramente pre
sente) . 

- Pirosseni: il pirosseno di gran lunga più frequente nelle rodingiti è il 
diopside che si presenta sovente intimamente associato ai granati , vesuviana , 
epidoto, clorite . 

- Prehnite: è normalmente poco abbondante e associata a granato, vesu
viana. epidoto. diopside. 

Nelle rodingi ti si possono rinvenire anche titanite e apatite oltre ad alcuni 
carbonati (calcite, aragonite) . 

Nelle litoclasi delle lenti e dei filoni di rodingite si possono rinvenire magni
fiche cristall izzazioni dei minerali sopraccitati. 

Riferimenti bibliografici 

Le rodingiti dell 'alta Valtornenche (intendendo per • alta Valtornenche • i 
territori del solo comune di Valtornenche) sono note da tempo ed hanno già 
fornito validi spunti per ricerche e studi . 
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Già JERVIS (1873) accennò alla presenza di vesuviana a Valtornenche pur 
senza specificare il luogo del ritrovamento. Studi approfonditi furono fatti tutta
via solo a partire dal 1937 allorquando G. B. DAL PIAZ rinvenne per la prima 
volta numerose intercalazioni di rodingiti nelle _serpentine nella località Perrères
Gouffre de Busserai/le . In seguito a questo fatto comparvero i primi lavori ese
guiti da diversi studiosi. 

RONDOLINO (1937, 1938a, 1938b) studiò la composizione delle rodingiti di 
Perrères-Gouffre de Busseraille descrivendone i minerali (granato, vesuviana, 
diopside, clorite, epidoto e prehn ite). 

Successivamente i minerali silicatici dell'alta Valtornenche (Perrères-Gouf
fre de Busseraille), e in particolare il diopside e l'uvarovite, furono studiati da 
RIGAULT (1959, 1960, 1961) . Le rodingiti della località sopra menzionata furono 
infine descritte da G. V. DAL PIAZ (1965) il quale, in alcuni lavori successivi 
(1967. 1969). si occupò anche delle altre rodingiti presenti nella Valtornenche. 

Alcuni dei minerali delle rodingiti della zona Perrères-Gouffre de Busseraille 
sono stati inoltre segnalati in varie opere recenti (BOSCARDIN 1973, DE Ml· 
CHELE 1974, GRAMACCIOLI 1975) . 

Ubicazione delle principali rodingiti e relativi minerali 

Sulla base dei dati desunti dalla bibliografia precedentemente citata, dalla 
• CARTA GEOLOGICA D'ITALIA • e in seguito a ricerche personali, ho potuto 
ricostruire un quadro abbastanza va lido dell'ubicazione delle rodingiti nell'alta 
Valtornenche. Percorrendo la valle da nord a sud si incontrano le suddette in
tercalazioni rodingitiche nelle seguenti zone : Colle del Teodu/o, Perrères-Gouffre 
de Busserai/le, Mont Pancherot, Valtornenche, Ussin-Duerche. 

- Colle del Teodulo : le serpentine del Colle del Teodulo vennero già men
zionate da CORNELIUS (1935) ; recentemente G. V. DAL PIAZ (1967) ha descritto 
l'affioramento di una piccola fascia di serpentine a settentrione del rifugio del 
Teodulo che contiene ~ una roccia a silicati di calcio che si caratterizza per il 
colore giallognolo con sfumature verdastre, la grana fine e /'elevata resistenza 
alla frattura ». Altre intercalazioni rodingitiche sono presenti lungo la cresta di 
confine poco a meridione del Colle della Forca (G . V. DAL PIAZ 1969). 

- Perrères-Gouffre de Busserai/le : nella zona Perrères-Gouffre de Busse
raille (indubbiamente quella mineralogicamente più nota) si trovano frequenti 
lenti e fi loni di rod ingiti che si possono osservare anche nelle tagliate stradali 
della Statale 406 a sud della galleria di Perrères. 

I minerali contenuti in queste rodingiti sono quelli classici e cioè granato 
(hessonite), vesuviana , epidoto , diopside, titanite , clorite , prehnite; sono state 
tuttavia rinvenute anche uvarovite e topazo/ite (BOSCARDIN 1973, GRAMAC
CIOLI 1975). 

L'epidoto è caratterizzato dall'esigua percentuale di Fe,0 3 che esso contiene. 
I cristalli sono in genere assai piccoli (inferiori ai 5 mml, ma molto ricchi 
di forme (RONDOLINO 1938a). 

Fig . 1. - Cristallo di epidoto di abito prismatico assai frequente nella zona Per
rères-Gouffre de Bussera i Ile (RONDOLINO 193Ba) . 
Fig. 2. - Cristallo di prehnite nell'abito più comune rinvenibile nella zona Per
rères-Gouffre de Busserai I le, con il prisma { 011 } quale forma più sviluppata e 
caratteristica. Le forme { 102} e { 104} sono tuttavia anche qui assai rare (RON
DOLINO 1938b) . 
Fig. 3. - Cristallo di granato osservato da Rigault stesso nella zona Perrères-
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Gouffre de Busseraille (RIGAULT 1959) e rinvenibile anche nella zona di Val
tornenche. 
Fig . 4. - Cristallo di granato della zona Perrères-Gouffre de Busseraille interes
sante per la presenza del triacisottaedro { 332} (RIGAULT 1959). 
Fig . 5. e 6. - Alcune delle combinazioni osservate pi ù comunemente nel diop
side di Perrères-Gouffre de Busseraille (RIGAULT 1962) . 
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La prehnite è cristallograficamente assai interessante soprattutto per l'abito 
non comune dei cristalli che sono caratterizzati dal forte sviluppo del prisma 
(Fig. 2) (RONDOLINO 1938b) . 

La grossularia (hessonite) si presenta in cristalli più o meno rossi o aran
ciati che risultano a volte interessanti, dal punto di vista cristallografico, per la 
presenza del triacisottaedro (Fig. 4) (RONDOLINO 1937, RIGAULT 1959). 

L'uvarovite (minerale assai raro in natura) si rinviene in roccia serpenti
nosa ; non si sono trovati dei cristalli ma solo dei grani di qualche millimetro 
associati a diopside bianco granulare e immersi nel serpentino. ~ stata tuttavia 
rinvenuta uvarovite, sempre in piccoli grani di colore verde. anche in rodingite 
(RIGAULT 1959, 1961). 

Il diopside si presenta in cristalli assai piccoli (anch'essi non superiori in 
genere ai 5 mm) ed il loro abito è quello t ipico della specie (Fig. 5 e 6) (RON
DOLINO 1937, RIGAULT 1962) . 

- Mont Pancherot: la zona interessata dagli affioramenti di rodingiti è poco 
vasta e si estende su tutti i versanti del Mont Pancherot (m 2614) . 

Qui le rod ingiti affioranti sono poco frequenti e raramente si notano fessure 
con minerali ben cristallizzati. 

In questa zona oltre al granato e al diopside si possono osservare, nella 
roccia serpentinosa, magnetite e titanclinohumite. 

- Valtornenche : la zona si estende più o meno sulla destra orografica del 
torrente Marmore, di fronte al capoluogo (Paquier); vi si possono notare vene e 
blocchi di rodingite in cui a volte si rinvengono minerali discretamente ben 
cristallizzati. Le specie rinvenute sono hessonite, diopside, vesuviana, clorite ed 
epidoto (scarso) . Si osservano inoltre , come nella zona del Mont Pancherot, 
magnetite e titanclinohumite nella roccia serpentinosa. 

- Ussin-Duerche : nelle rocce serpentinose nei pressi degli abitati di Ussin 
e Duerche si notano delle intercalazioni di tipo lenticolare e a giacitura filoniana 
di rocce a silicati di calcio . I filoni , di prevalente colore verde , sono assai ricchi 
di vesuviana. 

Si notano tuttavia anche hessonite, diopside e clorite . 
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Fig. 8 - Epidoto e diop
side verdolino trasparente, 
Perrères. (Foto G. Gugliel
mino). 

Fig. 9 - Granato hesso
nite con clorite verde e 
diopside, V alrornenche. 
(Foto G. Guglielmino). 

Fig. 7 - Prehnite (associazione di cristalli la cui 
forma predominante è il prisma) su epidoto, Per
rères. (Foto G. Guglielmino). 
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RIASSUNTO 

Le rocce a silicati di calcio (rodingiti) che si osservano nel comune di 
Valtornenche sono note già da tempo (JERVIS 1873) e particolarmente quelle 
di Perrères-Gouffre de Busseraille rinvenute nel 1937 e studiate da G. B. DAL 
PIAZ, RONDOLINO , RIGAULT, G. V. DAL PIAZ. 

Nello stesso comune sono tuttavia presenti rodingiti anche nelle zone del 
Colle Teodulo , Mont Pancherot, Valtornenche, Ussin-Duerche. 

RÉSUMÉ 

Rodingites de la haute Va/tornenche 

Les roches à silicates de calcium (rodingites) qu'on peut observer dans la 
commune de Valtornenche sont connues depuis longtemps (JERVIS 1873), et en 
particulier celles de Perrères-Gouffre de Busseraille, decouvertes en 1937 et 
etudiées par G. B. DAL PIAZ, RONDOLINO, RIGAULT, G. V. DAL PIAZ. 

Dans la meme commune il y a aussi des rodingites dans les localités du Col 
Théodule, Mont Pancherot, Valtornenche , Ussin-Duerche. 

'i 
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Activité de la S.F.V. en 1979 

L'assemblée générale de printemps, 
qui s'est déroulée le 30 avril, a ap
prouvé le bilan financier et le rapport 
moral de l'année 1978, l'adhésion de 
la S.F.V. à la " Fédération des socié
tés savantes de la Vallée d'Aoste '" 
l'organisation de la sartie annuelle à 
Arpy, la réédition d'une partie des 24 
Bulletins de la S.F.V. parus de 1902 à 
1941; dans le cours de la discussi on 
!es présents ont voté un ordre du jour 
sur la chasse qui exprime un avis né
gatif sur cette activité et invite le con
seil régional de la Vallée d'Aoste à 
11oter une loi limitant et contr61ant la 
chasse, afin de favoriser une meilleure 
protection de la faune et de son habi
tat. L'assemblée a enfin approuvé le 
lancement d'un concours international 
réservé aux écoles moyennes sur le 
thème " Chanousia, jardin au sommet 
de la montagne "· 

C'est le 28 novembre qu'a eu lieu 
l'assemblée d'automne. Après la remi
se des prix de la Fondation Aimé Ber
thet et l'allocution du président, les 
sociétaires présents ont fixé le mon
tant des cotisations pour 1980, adopté 
le principe d'une sartie annuelle de la 
S.F.V. (pour 1979 à la Magdeleine) et 
nommé le comité de rédaction du bulle
tin périodique d'informations. L'assem
blée a souhaité que les " gardes écolo
giques " soient de plus en plus nom
breux et reçoivent une formation adé-

quate, et a blamé le mauvais goOt qui a 
permis la construction d'un boulodrome 
sous !es murs du cimitière historique du 
bourg Saint-Ours à Aoste. Après avoir 
émis le voeu qu'une lai forestière ré
gionale protège mieux les surfaces 
boisées de la Vallée d'Aoste, elle a 
accueilli avec intéret la réception, fin 
mars 1980, d'une délégation de la " So
ciété d'Histoire naturelle de la Haute
Savoie " d'Annecy. Enfin elle a procédé 
au renouvellement de l'administration 
de la S.F.V. dont le détail des noms 
figure par ailleurs dans cette revue. 

Dans ses activités diverses la So
ciété de la Flore vald6taine a tenu plu
sieurs réunions de son conseil de di
rection; ses délégués ont aussi parti
cipé aux séances de l'Association in
ternationale " Chanousia" et à l'orga
nisation de la journée " Partes ouver
tes " du 26 aoOt 1979 au col du Petit
Saint-Bernard, marquée malheureuse
ment par un temps hivernal. 

Ouant à notre musée, installé dans 
le chateau de Saint-Pierre, il a reçu, 
en 1979, 20.000 visiteurs, chiffre vrai
ment encourageant, pour la période al
lant du 3 mai au 15 octobre. Enfin la 
sartie annuelle du 2 septembre à 
Arpy, à laquelle assistèrent de nom
breux sociétaires de la " Société d'His
toire naturelle de la Haute-Savoie " fut 
bien réussie. R. S. 
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Activité de la Société en 1980 

Les deux assemblées générales sta
tutai res de la S.F.V. ont été suivies at
tentivement par le nombre habituel de 
fidèles sociétaires. 

L'assemblée de printemps a com
mencé par une allocution du président 
Noussan qui a parlé principalement 
de la " Chanousia '" du musée de la 
S.F.V. au chateau de Saint-Pierre (dont 
le succès auprès des visiteurs ne ces
se d'augmenter) et de la visite de nos 
amis de la Société d'Histoire naturelle 
d'Annecy qui a eu pour cadre Aoste et 
La Thuile . L'assemblée s'est félicitée 
aussi de la renommée de notre Revue 
annuelle et en a fixé les conditions 
d'envoi aux organismes scientifiques. 
La S.F.V. a enfin renouvelé publique
ment ses condo léances à la famille de 
l 'avocat Gianni Oberto , président du 
Pare national du Grand-Paradis, ré
cemment disparu, et promoteur, à nos 
c6tés , de la reconstruction de la " Cha
nousia "· 

Fin novembre, l'assemblée d'autom
ne a été ouverte par la remise des prix 
de la Fondation Aimé Berthet aux éco
les élémentaires de Champorcher, Nus, 
Vert et Cerellaz ; elle a ensuite décidé 
que le thème du concours 1981 sera 
" Man village , hier et aujourd 'hui "· Puis 
elle a fait le point des travaux à la 
" Chanousia ,, et a rappelé le succès 
de notre sartie annuelle de juillet à 
Samoens et Sixt en Haute-Savoie. 

Les présents ont ensuite décidé que 
la sartie annuelle 1981 aura lieu au 
jardin alpin " Ramberti a ,, aux Rochers
de Naye, audessus de Montreux et que 
des excursions complémentaires se
ront organisées . Après avoir approuvé 
I 'adhésion de la S.F .V. au comité " Ao
ste-Environnement "· I 'assemblée a ac
cueilli camme Sociétaire l ' lnstitut 
Ecologique lnternational de Milan et re
tenu le principe de deux conférences 
de Mlle Cerruti, professeur de géogra
phie à Aoste , durant l 'hiver 1980/ 1981. 

R. S. 
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Fondazione Amato Berthet 

Rispettando una tradizione ormai 
vecchia di 5 anni e che ha sempre 
dato ottimi risultati, anche l'anno sco
lastico 1978/ 79 ha visto lo svolgersi, 
nelle scuole elementari della Regione, 
del concorso indetto dalla Fondazione. 

Il tema assegnato per l'anno 1978/79 
aveva come titolo : " I NOSTRI ALBE· 
RJ '" Esso andava svolto mediante un 
testo, in lingua italiana o francese, ed 
una illustrazione grafica che trattasse· 
ro le osservazioni effettuate dagli 
scolari nell'ambiente circostante . 

I numerosi elaborati pervenuti han· 
no dimostrato l'interesse e l'amore che 
i bambini della Valle portano ai loro 
boschi ed alle loro colture arboree. 
Questi lavori hanno inoltre messo in 
evidenza la coscienza che queste verdi 
creature vegliano sulla nostra soprav
vivenza con la loro azione di protezio· 
ne del suolo, di ossigenazione e di 
produzione alimentare. 

In occasione dell 'assemblea di au· 
tunno si è proceduto alla premiazione 
delle classi vincenti e, tra la festosità 
dei bambini intervenuti , sono state pre
miate : 

terza e quarta elementare della scuola 
di St-Vincent-Moron, insegnante 
Sig.ra Jacquemod; 

terza e quarta elementare della scuola 
di Pont-St-Martin-Vert ; insegnanti 
Sig.re Bonel , Valle, Chanoux. 

quinta elementare della scuola di Pré 
St-Didier-Verrand, insegnante Sig .ra 
Bochet. 

Nella stessa occasione l'assemblea 
ha scelto il tema per il concorso del
l'anno scolastico 1979/ 1980 che ha 
come t itolo: " I nostri ruscelli; loro 
storia, leggende, utilità "· 

Elenco dei Soci: 

1. Amministrazione Regionale della 
Valle d'Aosta 

2. Associazione Valdostana Indu-
striali 

3. A .V.1.S . - Aosta 
4. Comm . Ballarini Armando - Torino 
5. Famiglia Berthet 
6. Sen . Burtullo Luigi - Roma 
7. Sen . Caron Giuseppe - Roma 
8. Sen Falcucci Franca - Roma 
9. Sen . Fanfani Amintore - Roma 

10. Istituto Bancario San Paolo di Tori· 
no - Aosta 

11 . Sen. Rosa Vito - Roma 
12. Soc. SITAV - St-Vincent 
13. Sen. Spagnolli Giovanni - Roma 
14. Dott. Vaccari Vittorio - Torino 
15. Sen. Vedovato Giuseppe - Roma 
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In memoriam 

En souvenir de René Willien 

" Sono moltissimi i libri sc ritti in que
sto dopoguerra sulla Valle d 'Aosta. 
Tutti seguendo uno stesso c liché: " La 
Valle d'Aosta, perla delle Alpi " · La ri
petiz ione ormai arcinota di " luoghi 
incantevo li '" di " panorami di sogno '" 
di " paesaggi stupendi '" di laghi , ca
scate, ghiaccia i , montagne, boschi e 
tutto il resto , come se la Natura (la 
sola, la vera, la grande. l'incontamina
ta!) avesse scelto. come sede per la 
sua regg ia. la nostra Vall e ... "· 

Avec ces mots René Willien présen
tait son livre " Vall e d'Aosta in bianco 
e nero '" suivi en 1977 par les 5 bro
chures de " Vi eill e Vallée '" Deux ans 
plus tard, le 27 février 1979, René Wil
lien mourait su r une piste de ski en 
Val Ferret: la nature incontaminée 

avait voulu offrir à son poète un der
nier spectac le majestueux et pur. avant 
de lui donner l 'adieu. Combien de fois 
René Willien avai t eu devant ses yeux 
un spectac le semblable! Alpini ste, il 
ava it ouvert deux vo ies d'été et cinq 
hivernales dans les Aipes Occidentales ; 
skieur passionné, photographe atten
tif. il aimait profondément notre Vall ée , 
et il avait su en présenter - au lec
teur distrait d'aujourd'hui - ies aspects 
les plus originaux et la culture profon
de. Dans ses livres " Di é conte de Cro
méyeui '" " Aoste '" " Cogne ,, et 
" Saint-Vincent '" " Castelli valdosta
ni '" avec A. Zanotto (1969) . " Magica 
Valle d'Aosta '" avec C. Moriondo 
(1970). " La Valle d'Ao sta in bianco (e 
nero) ,, (1976) et "Vieil le Vallée " 
(1977-78) il sa it toujours faire ressortir 
l 'ame du Pays . 

Ce Pays pour lequel il avait combattu 
pendant la guerre de li bération. " i gior
ni lunghissimi de lla lotta di liberazione. 
Quando ti bruciavano le case. quei ba
stardi! Quando rischiav i di morire per 
essere più libero. domani, e per cancel
lare tanti anni di vi gliaccheria altrui 
contro di te , contro tutto il mondo! " 
et dont il avait rendu un témoignage 
pass ionné dans " Tra la Dora e l 'lsère" 
(1956) . 

" Finirà questa sporca guerra e ritor
neremo alle nostre case "· La guerre 
terminée , il avait commencé assez tot 
à s 'intéresser à la vie de son Pays. " Ti 
trovavi a tu per tu con la t ua gente , 
che viveva gramo più di ogg i, ma che 
sperava ancora - dopo tanto soffri re . 
tante privazioni. tante vitacce degli an
ni della guerra - di avere dinanzi a sé 
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tanti anni di recupero che sarebbero 
bastati per tirarsi fuori per sempre dal 
vicolo cieco in cui si era ficcata da 
chissà quando "· 

Ce souci constant d'etre auprès des 
gens, l'amena à s'intéresser au théatre 
populaire en patois. 

C'est ainsi qu'il fonda, en 1958, avec 
Pierre Vietti et les amis du Comité des 
Traditions Vald6taines , /o Charaban qui 
depuis lors va chaque année de suc
cès en succès. 

Mais l'oeuvre principale de René Wil
lien est sans doute celle qu'il a réser
vée à la promotion du patois . cet ancien 
par ler cher au coeur des Vald6tains . À 
partir de 1963 il commence un trava il en 
profondeur sur le patois. C'est à ce 
moment qu'il organise le premier Con
cours Cerlogne. Ce Concours, dédié à 
la mémoire de notre plus grand poète 
patoisant, a permis de recueillir déjà un 
matériel ethnographique précieux. 

Dire que c'est grace à René Willien 
si ces choses se font (et le Concours 

Cerlogne est arrivé cette année à sa 
19ème édition), s'il existe un Musée 
Cerlogne et un Centre d'Etudes franco
provençales où toute la documentation 
patoise est conservée, est tout simple
ment un devoir, tellement son engage
ment en ce sens fut sans réserves. 

Membre actif de différentes sociétés 
(Académie Saint-Anselme, Comité des 
Traditions Vald6taines et la Société de 
la Flore Vald6taines elle-meme) , il avait 
porté son enthousiasme partout. Prési
dent du Syndicat d'initiative d'Aoste 
pendant 11 ans. il n'avait jamais oublié 
que cette ville n'est pas un satellite à 
part dans l'Univers Vald6tain , mais 
qu'elle a encore un r6 le important à 
jouer, justement en tant que capitale 
d'un pays alpestre. 

Et c'est avec cette idée que je veux 
terminer ce souvenir de René Willien, 
qui a tellement aimé son Pays d'adop
tion qu'il en est devenu l'un des fils les 
plus dévoués. 

HENRI ARMANO 

L' Avv . Gianni Oberto non è più 

La S.F.V. perde un grande am ico, un 
collaboratore alla difesa delle nostre 
istituzion i. Quando lanciammo l ' in
vito ad unirci per la ricostruzione del 
giardino alpino Chanousia al Colle del 
Piccolo San Bernardo, fu uno dei primi 
ad aiutarci, a collaborare con noi , a scri
vere articoli sulle riviste e sui giornali , 
e fu un valido promotore per la raccolta 
di denaro che servì a dare inizio ai la
vori . 

Oltre ad avere diversi interessi in 
molti campi (merita ricordare la Presi
denza dell 'Assoc iazione dei Piemontesi 
nel Mondo) fu Presidente del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso e seppe 
difendere sia gli interessi del Parco 
sia quelli dei valdostani, ricoprendo 
quella direzione, non facile, per ben 
18 anni. 

Avvocato di grande valore e politico 
di grande cultura possedeva doti di pro-
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fonda umanità che lo fecero Uomo di 
grande rinomanza. 

Con nostalgia ricordiamo le piacevoli 
cadenze dei suoi discorsi , tutti impron
tati a sagg io equilibrio in cui sapeva 
dire con garbo anche le cose più spia
cevo li . 
Quando parlava della sua terra, de i suoi 

Prof. Luigi Fenaroli 

L'avevo conosc iuto a Bergamo nel 
1972 in occasione della tavola rotonda 
internazionale de i giardini rocc iosi del-
1 'A lta Italia e de i Paesi alpin i confinanti 
e di una passeggiata botanica nelle Alpi 
bergamasche . 

Il prof. Lui gi Fenaroli morto all 'età di 
81 ann i, botanico tra i più ill ustr i, libero 
docente di botanica sistematica e di fi
togeografia, diresse per molti anni la 
Stazione speri mentale di maisco/tura di 
Bergamo, ora Ist ituto sperimentale per 
la cereal icoltura. 

Autore di saggi e di scritt i in gran nu
mero - e desidero ricordare la pubbli
cazione: Flora delle Alpi - era stato 
docente all 'Istituto di Botanica e Gene
t ica vegetale della faco ltà di Agraria di 
Pi acenza dell'Università Cattolica. No
tissi mo nel suo campo, dotato di viva 
e acuta intelligenza , dai modi cordiali e 
affabi li , fu un autent ico maestro. 

Ma il campo degli studi e degli in
teressi del prof. Fenarol i non si limitava 
alla botanica. Per tutto il periodo in cui 
fu direttore della stazione di maiscol
t ura eseguì metodici stud i sull a meteo
rolog ia cittadina. 

amici montanari , e di tutto quanto lo 
circondava, diventava ancor più buono, 
ancor più modesto, ancor più umil e; vo
leva testimon iare con i l suo linguaggio, 
l 'amore che nutriva per quegli uomini 
che vivono di quella terra che tanto 
amava e di quell'ambiente che aveva 
tanto difes o. E. NOUSSAN 

Aperto ai problemi del nostro tempo, 
si preoccupava della difesa del patr imo
nio natura list ico . Di fronte alla crescen
te distruzione ed ai guasti, spesso irre 
parab ili , aveva più vo lte auspicato un 
efficace lavoro di informazione, ponen
do in primo piano la funzione educativa 
della scuo la. E. NOUSSAN 

En souvenir de monseigneur Aimé-Pierre Frutaz 
(1907 -1980) 

Par le décès d'Aimé-Pierre Frutaz, 
survenu à Rame le 7 novembre 1980, 
nous n'avons pas perdu qu'un compa
triote illustre, qui avait tait honneur à 
la Vall ée d'Aoste par sa renommée de 
savant et par les hautes charges qu'i/ 

occupait au se in de l 'Egli se catho lique. 
Ce prélat étai t pour beaucoup de 

nous , pour ceux qui le su ivaient en tant 
que disciples sur les sentiers difficiles 
de la recherche historique autant que 
pour des gens plus " anonymes ,. (il te-
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nait à bien remplir son r61e de pasteur 
d'ames et rappelait volontiers son an
cienne fonction de vicaire vald6tain) 
un ami et un conseiller . 

La culture vald6taine lui doit beau
coup. Pour ce qui est de la tenue scien
tifique de nos travaux, pour leur mise 
au pas de la méthodologie moderne 
nous lui devons tout. 

Le regretté président de I 'Académie 
Saint-Anselme était toujours resté fidè
le à la recherche locale. Meme si son 
horizon culture! s'était élargi de beau
coup, par ses études universitaires 
d'archéologie chrétienne , à travers son 
activité prodigieuse et inlassable à la 
tete de la section historique de la Con
grégation des rites au Vatican , il n 'en 
avait pas moins continué ses études 
vald6taines, commencées quand il 

était encore jeune abbé du seminaire 
d'Aoste. Grandeur et modestie de ce 
personnages qui est l 'un des plus illus
tres de notre Pays. 

Ses importantes contributions à la 
culture vald6taine eurent une conclu
sion dans un ouvrage fondamenta I: Le 
fonti per la storia della Valle d'Aosta. 
Tout était flou avant sa parution quant 
à nos sources historiques, tout travail 
de recherche est impossible depuis 
sans son secours. 

Le souci de recueillir !es moindres 
témoignages du passé de notre Pays , 
de !es soumettre à un examen critique 
à la fois serein et rigoureux, d'en assu
rer la transmission aux générations fu
tures, voilà son but principal. 

Il m'est agréable de rappeler ici 
qu 'à c6té des documents écrits du pas
sé, des " paperasses " camme on !es 
appelle vulgairement, notre vénéré maT
tre et cher ami ne négligeait pas d'au
tres témoignages qu 'i I estimait non 
moins importants. C'est en effet avec 
beaucoup de passion et de jeune en
thousiasme qu 'i l n 'y a pas longtemps, 
en descendant de Champagnod à Aoste 
en voiture, par la route du col Saint
Pantaléon, en passant par Verrayes il 
nous parlait de I 'activité de ce grand 
naturaliste que fut le chanoine Vescoz 
et des essences rares que celui -ci avait 
semé dans cette commune. 

Quelle surprenante découverte pour 
quelqu'un, camme moi, qui croyait !es 
parchemins du Moyen Age supérieurs 
à toute la botanique! 

ANDRÉ ZANOTTO 

Une grande perte pour la conservation de la nature 
et pour la botanique italienne: 
la mort de Valerio Giacomini 

Nous avons appris, quand la Revue 
était déjà sous presse, la nouvelle de la 
mort , survenue à Rame le 6 Jan
vier 1981, du Professeur Valerio Giaco
mini , Directeur de J'Jnstitut Botanique 
de l'Université de Rame. 

Nous comptons de dédier à sa mé
moi re un souvenir plus complet dans 
notre prochain numéro ; nous nous bor
nons ici à rappeler que Valerio Giaco
mini fut parmi les derniers botanistes 
qui accomplirent des recherches à la 
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Chanousia avec le Professeur Vaccari 
juste avant la dernière guerre, en 1939; 
que c'était un grand connaisseur de la 
flore alpine et de la phytogéographie 
des Alpes; qu'il avait été, pendant de 
nombreuses années, le Président de la 
Federnatura , la Féderation italienne des 
Sociétés ayant pour but la conserva
tion du milieu; qu'il s'était toujours oc
cupé surtout des problèmes des Alpes; 
qu'il était, enfin , aussi un grand ami de 

notre Vallée, où il avait participé, entre 
autres, à la fondation du Centre Didac
tique d'écologie d'Aoste et au Sémi
naire international de mésologie de 
Ville-sur-Sarre. 

La disparition du Professeur Giaco
mini laisse donc un vide difficile à com
bler parmi tous les botanistes et tous 
les amis de la nature et de la monta
gne. 

BRUNO PEYRONEL 
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Annuaire de la Société de la Flore Valdòtaine 

Administration en fonctions du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 
(élue par l'assemblée générale du 28 novembre 1979) 

Président: M. NOUSSAN Ephyse 

Vice-président: M. LYABEL Charles 

Conseil de direction : MM . ARMANO Henri 
CERISE Albert 
DE LEO Vincenzo 
FOCARJLE Alessandro 
LYABEL Charles 
NOUSSAN Ephyse 
POLETTI Aldo 
SALUARD Robert 

Réviseurs des comptes: MM. BERARD Florentin 
BELLJNVIA Giuseppe 

Prud'hommes: MM. AVONDET Erich 
LUCAT Anselme 

Secretaire : Mme TOFFOLO Licia 

Trésorier: M. BARON Ferruccio 
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Liste des membres de la Société de la Flore 
Valdotaine (à la date du 31 décembre 1980) 

M embres à vie 

BECK PECCOZ Louis - Gressoney
St-Jean 

C.A.I. · U.G .E.T. - Turin 
TOURING CLUB ITALIANO - Milan 

M embres ordinaires 

ADAMO Corrado - Aoste 
AGAVIT François - Saint Marce! 
ALLEMAND Serge - Vautours (F) 
ALLIOD Clément - Aost e 
ALLIOD Dina - La Thuile 
Alunni Classe 3' Elementare - Pollein 
ANCHISI Egidio - Orsières (CH) 
ANSERMIN Alice - Aoste 
ANTONIETTI A. - Hinterkappelen (CH) 
ANTONIETTI Maria Teresa - Aoste 
ARDUINO Clemente - Turin 
ARMANO Henri - Saint Nicolas 
ARNOD Perrine - Chilly Mazarin (F) 
AROBBA Daniele - Finale Ligure 
AVONDET Erich - Aoste 

BAL César - Aoste 
BALLARINI Armando - Turin 
BARASSI Antonio - Castelveccana 

(VA) 
BARON Ferruccio - Aoste 
BAUDIN Maria Luigi a - Champorcher 
BAUDIN Primo - Aoste 
BELLIA Giuseppe - San Bernardino 

di Trana (TO) 
BELLINVIA Giuseppe - Aoste 
BERARD Fiorentino - Aoste 
BERGER Yvonne - La Thuile 
BERGER Remigio - La Thuile 
BERTHET Lina - Aoste 
BERTHOD Marie - Courmayeur 
BERTON Robert - Aoste 
BERTORELLO Graziella - Vinovo 
BESENVAL Fabiana - Sarre 

BETHAZ Gabriella - Aoste 
BETHAZ Giuseppe - Aoste 
BIANCHI An gelo - Varese 
BICH Dolfino - Antey Saint André 
BIFFOLI Barbara - Firenze 
BILLIA Ermenegildo - Sarre 
BILLIA Massimo - Sarre 
BINEL Bruno - Aoste 
BIONAZ Ernest - Aoste 
BIONAZ Joseph Ferdinand - Aoste 
BLANC Lea - Aoste 
BOANO Giovanni - Carmagnola 
BOARINO Paola - Saint Vincent 
BOCCA Massimo - Aoste 
BOCH Marco - Saint Christophe 
BOCH Noemi - Aoste 
BOCH ZUCCHI Anita - Aoste 
BOIS Judith - Aoste 
BOLLATI Emanuele - Milan 
BOLLE Germaine - Coint rin • Genève 

(CH) 
BONEL Rina - Pont Saint Martin 
BORETTAZ Augustin - Aoste 
BORNEY Francesca - Aoste 
BORNEY Giovanni - Aoste 
BORNEY Rodolfo - Aoste 
BORRIONE Piero - Saint Vincent 
BORSETTO Aronne - Rovigo 
BOSCHERO Giampiero - Saluzzo (CN) 
BOSISIO Giovanni - Courmayeur 
BOUGEAT Humbert Georges - Aoste 
BOUGEAT Lina - Ayas 
BOUGEAT Marie - Ayas 
BOVIO Maurizio - Aoste 
BRIVIO Emilia - Aoste 
BRUN Isacco - Turin 
BRUNOD Marie Louise - Aoste 
BUGNETTI Mario - Aoste 

C.A.I. - Mil an 
CALANCHI Natale - Bologna 
CANÈ PELLISSERO Anita - Turin 
CAPIETTI Vittoria - Turin 
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CASALE Achille - Turin 
CASANOVA Oscar - Carmagnola (TO) 
CASTAGNA Ezio - Aoste 
CASTAGNO SCASSELLATI M . Teresa -

Tu rin 
CASTELLO Domenico - Aoste 
CASTELLO Paolo - Aoste 
CATTAROSSI Luciana - Aoste 
CAVERI Alexandre - Verrès 
CAVORSIN Robert - Paris (F) 
CELLERINO Scipione - Turin 
CERISE Albert - Aoste 
CERISE Hilaire - Pré Saint Didier 
CERISE Italo - Aoste 
CERISE Robert - Pré Saint Didier 
CERUTTI Augusta - Aoste 
CERUTTI Giovanni - Ivrea 
CESAL Guy - Morgex 
CESTI Giancarlo - Aoste 
CHARBONNEL Suzanne - Paris 
CHATRIAN Grato - Aoste 
CHENEY SEGATO Emira - Aoste 
CHIANTARETTO Cri stina - Aoste 
CHIANTARETTO Enzina - Aoste 
CHIANTARETTO Gabriella - Aoste 
CHIANTARETTO Giovanni - Aoste 
CIMA Egildo - Milan 
CIPOLLA Arnaldo - Courmayeur 
CIVARDI Marina - Pianello (PC) 
CLAPASSON Enrica - Gignod 
CLOS Adolphe - Aoste 
COPAT Ezio - Trento 
COOUETTE Famille - Bruxelles 
CORNIOLO Eugène - Aoste 
CORREVON Aymon - Chene-Bourg 

Genève (CH) 
COSSARD Rino - Saint Vincent 
CREA Francesco - Nus 

DAL VESCO Vanna - Turin 
DECIME Rita - Aoste 
DE LEO Vincenzo - Aoste 
DEL RE Elda - Aymavilles 
DE MARCHI Andrea - Novara 
DELLAROLE Charles - Aoste 
DEL PRETE Carlo - Lucca 
DIEMOZ Delia - Aoste 
DIEMOZ Georges - Aoste 
DIEMOZ Paola - Aoste 
DOLANDO Alberto - Aoste 
DONNA D'OLDENICO Giovanni - Turin 
DOVERI Annamari a - Aoste 
DOVERI Giulio - Aoste 
DUC Piero - Saint Pierre 

DUFOUR Sosthène - Allery Airaines 
(F) 

DUMAS Pierre - Chambéry 

Élèves 3' Classe Éleméntaire - Pollein 
École Élémentaire, Classe 4' et 5' -

Champorcher 
École Élémentaire de Cerellaz - Avise 
École Élementaire de Vert - Donnas 

FANTAZZINI Mariuccia - Sarre 
FERRARESE Freddi - Aoste 
FERRARO Antonietta - Turin 
FERRERI Paolo Emilio - Turin 
FERRERI Pier Emilio - Turin 
FERRINO Cesare e Beatrice - Turin 
FILIPELLO Sebastiano - Turin 
FIOCCHI Annibale - Ivrea 
FIORINI Alessandro - Luino (VA) 
FOCARILE Alessandro - Saint Pierre 
FOGLIANO Vittorio - Biell a 
FOLLIEN Rino - Aoste 
FOSSON Pierre - Aoste 
FRANZOSI Mauro - Brescia 
FREDDI Flora - Aoste 
FREZET Claud io - Saint Vincent 
FREZET Dani èlle - Turin 
FRITSCH Rev. Président Soc. Histoire 

Naturelle de Savoie - Chambéry (F) 
FRUTAZ Amato Pietro - Rome 
FUCHS-ECKERT Hans Peter -

Trin-Vitg (CH) 
FUSAROLI Gaetano - Busalla (GE) 

GABUTTI Arnaldo - Turin 
GALBIATI Giorgio - Aoste 
GARELLI Amedeo - Aoste 
GARIN Filippo - Courmayeur 
GERBELLE Rémy - Aymavilles 
GERBORE DEFFEYES Antonietta -

Aoste 
GERONUTTI Remo - Aoste 
GIANNOZZI Anna - Turin 
GIORDANENGO Elena - Aoste 
GIROTTO Emile - Aoste 
GLAREY Rose - Champorcher 
GLAREY Sandro - Courmayeur 
GOBBO Giorg io - Villeneuve 
GOBBETTO Remo - Turin 
GONRAD Michel - Aoste 
GRANGE Elisabetta - Aoste 
GRANGE Fortunata - Courmayeur 
GRANGE Francesco - La Thuile 
GRISERO Vittor io - Aoste 
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GRISOGLIO Severina - Courmayeur 
GROSJACQUES Chérubin - Aoste 
GUIZZETTI Raffaele - Bergamo 

HERREN GNEMAZ Bruna - Aoste 

INDRIO Ugo - Rame 
lnstitut Botanique de l'Université - Tu

rin 

JACOD LALE-MURIX Ana'is -
Saint Pierre 

JACCOD Maria Luigia - Morgex 
JACOUEMOD Arturo - Avise 
JACQUEMOD Lea - La Thuile 
JANIN Bernard - Grenoble 
JANIN Imelda - Arnad 
JANS Maria Letizia - Turin 
JANS Remo - Verrès 
JEANTET Ottin - Aoste 

LABRO Catherine - Livry-Gargan (F) 
LABRO Jacques - Livry-Gargan (F) 
LAGNIER César - Aoste 
LALE-DEMOZ Guy - Paris 
LAMBERTI Giuseppe - La Magdeleine 
LAUSI Duilio - Trieste 
LAVARELLO Marco - Genova 
LEGGIARDI Clara - Aoste 
LOMAGNO CARAMIELLO Rosanna 

Tu rin 
LOMAZZI Massaia Franca - Milan 
LUCAT Anselmo - Aoste 
LUPI Lucio - Cogne 
L YABEL Charles - Aoste 
LYABEL Olivier - Aoste 

MAGHETTI Emma - Aoste 
MALVEZZI Piero - Milan 
MAOUIGNAZ Cristina -

Valtournenche 
MAOUIGNAZ Mauro - Valtornenche 
MAQUIGNAZ Mireille -

Valtournenche 
MAQUIGNAZ Romain - Saint Nicolas 
MARCHETTI Carmen e Elisabetta 

Aoste 
MARCOZ Buby - Aoste 
MARCOZ Emile - Aoste 
MARCOZ Enrica - Aoste 
MARGARY Emile - Aoste 
MARGUERETTAZ GAETANI Giuseppina 

- Bergamo 

MARIANI Giovanni - Milan 
MARTEN PEROLINO Gabriella - Aoste 
MASSARELLI Franco - Milan 
MATILE Loie - Paris 
MAZZONI Bruno - Turin 
MILLOZ Placido - Aoste 
MINCEVICIUS Vincenzo - Rame 
MINELLI Aldo - Aoste 
MOLTONI Andrea - Bordighera 
MORANDI Carlo - Saint Pierre 
MORANDIN Rolando - Saint Vincent 
MORBIDUCCI Pier Giorgio - Turin 
MOURGLIA Riccardo - Grugliasco 
MOUSSANET Lidia - Aoste 
MUNICIPALITÉ DE AYAS - Ayas 

NAVA Guglielmo - Saint Christophe 
NAVA Marisa - Sa int Christophe 
NAVA Mariuccia - Aoste 
NAVILLOD Claudia - Valtournenche 
NEGRINELLI Ermanno - Aoste 
NETTO Carla - Aoste 
NIGRA Lino - Morgex 
NOUSSAN Ephise - Aoste 
NOUSSAN Pierre - Aoste 

ORIGLIA Carla - Turin 
ORLANDONI Mario - Aoste 
ORMEZZANO Daniele - Pinerolo 
ORSIERES Palmira - Chatillon 
ORTELLI Ton i - Gressan 

PANGELLA Anna - Aoste 
PAOLETTI Giovanni - Miane (TV) 
PASSERIN D'ENTREVES Alexandre 

Cavoretto (TO) 
PASSERIN D'ENTREVES Pietro - Turin 
PASSINI Flavio - Gaby 
PASTERIS v .ve SALVETTI Teresa -

Donnas 
PAUTASSO Andrea - Turin 
PEDROTTI Franco - Camerino (MC) 
PEYRONEL Bruno - Turin 
PELLIN Livio - Saint Pierre 
PERSONETTAZ Arline - Aoste 
PESARINI Carlo - Milan 
PESCETTO Giuseppe - Genova 
PESSION Elia - Aoste 
PESSION Graz iella - Ollomont 
PIANO Paola - Aoste 
PICCIONI Luigi - Brescia 
POL Ivo - Saint Vincent 
POLETTI Aldo - Aoste 
PONTE Michele - Turin 
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OUAINI Carlo - Courmayeur 

RAGNI Pietro - Aoste 
RETEGNO Silvia - Courmayeur 
RICCARAND Raimondo - Aoste 
RICONDA Mari a Francesca - Aoste 
RIDELLA Antonio - Zavattarello (PV) 
RIPAMONTI Cesare - Monza 
RIVOLIN Joseph - Aoste 
ROAGNA PAOLONI Elda - Aoste 
ROFFINO Carla - Aoste 
ROGGERO Maria Laura - Genova 
ROLDI Raimondo - Spinetta Marengo 

(AL) 
ROLLANDIN Giuseppe - Saint Vincent 
ROMAGNOLI ZOPPI Franca - Bergamo 
ROMANICA LIBRAIRIE - Zurich (CH) 
ROSATI Sergio - Trento 
ROSI Vivi ana - Aoste 
ROSSET KLOPFENSTEIN Pierre -

Lausanne (CH) 
ROTTA Lorenzo - La Thuil e 
ROTTI Gianfranco - Crevola di 

Varallo Sesia (VC) 
ROUSSELET Daniel - Malonne (BJ 
RUIU Alessandra - Aoste 

SALUARD Robert - Aoste 
SANTI Piergiorgio - Aoste 
SAROGLIA BERTHET Elena - Aoste 
SAROGLIA Emanuele - Aoste 
SARTEUR Ivo - Aoste 
SARTEUR Yves - Ayas 
SAVIN CONGIATU An se lmine - Turin 
SAVIN llva - Courmayeur 

SCHULE Rose-C laire - Crans-sur
Sierre (CHJ 

SCIACCALUGA Maria Teresa 
Genova 

SIMONE Francesco - Aoste 
STEFENELLI Silvio - Cogne 

TAMONE Leonard - Etroub les 
TARELLO Rosalba - Aoste 
TARTAGLIONE Nicola - Aoste 
TERCINOD Louise - Aoste 
THELUNG Teresa - Milan 
THINCELIN Jacque line - Noisy-le-

Grand (F) 
TOSCANA Marita - San Giorgio 

Canavese 
TOSCO Uberto - Tu rin 

VAUTHIER Italo - Chatill on 
VEGLIO Luigi Federico - Aoste 
VERCELLIN NOURISSAT Bibiana -

Fontainemore 
VERCELLIN Clorinda - Lillianes 
VERGNANO GAMBI Ornella - Firenze 
VIGNA Franco - Aoste 
VOELKI M . et M.me - Aire (CH) 
VUILLERMOZ Robert - Aoste 

ZANOLLI Orfeo - Aoste 
ZUCCON Gabriele e Ilda - Donnas 

MEMBRES DÉCÉDÉS 

TOR RETTA dr. Erminia - decedée le 
20.4.1979 

WILLIEN René - decedé le 27.2 .1979 
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Sociétés en correspondance 
avec la Société de la Flore Valdotaine 

AMBIENTE NATURALE E URBANO - ITALIA NOSTRA - Genes 
ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO e/ o ITA-

LIA NOSTRA - AOSTE 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SCUOLA E FAMIGLIA - Milan 
ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA VALLE D'AOSTA - Aoste 
ASSOCIAZIONE PRO NATURA - Alexandrie 
ASSOCIAZIONE PRO NATURA - Biella 
ASSOCIAZIONE PRO NATURA - Cuneo 
ASSOCIAZIONE PRO NATURA - Milan 
ASSOCIAZIONE PRO NATURA - Terni 
ASSOCIAZIONE PRO NATURA - Turin 
ASSOCIAZIONE PRO NATURA - Varallo Sesia 
ASSOCIAZIONE NATURALISTICA SANDONATESE - Venise 
C.A.I. Direzione Generale - Milan 
C.A.I. Section d'Aoste - Aoste 
CENTRE EUROPÉEN D'INFORMATION POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE 

- CONSEIL D'EUROPE - Strasbourg (F) 
COMITATO LOTTA INQUINAMENTI INDUSTRIALI VALLE D'AOSTA - Aoste 
COMITATO PROVINCIALE PROTEZIONE NATURA - Genes 
COMITATO REGIONALE CACCIA - Aoste 
COMITÉ DES TRADITIONS VALDOTAINES - Aoste 
CONSORZIO REGIONALE PESCA - Aoste 
FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA - Rome 
GIARDINO BOTANICO BERGAMENSE - Bergamo 
GRUPPO MINERALOGICO LOMBARDO - Milan 
GRUPPO MINERALOGICO PIEMONTESE - Turin 
GRUPPO NATURALISTI DELLA BRIANZA - Come 
GROUPE VALD6TAIN DE RECHERCHES SOCIALES - Aoste 
INSTITUT DE GÉOGRAPHIE ALPINE - Grenoble (F) 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPELEOLOGY - Milan 
ITALIA NOSTRA - Section d 'lvrée - lvrée 
ITALIA NOSTRA - Rome 
JARDIN ALPIN " SCHATZALP " - Davos (CH) 
JOURNAL NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - Monthey (CH) 
LABORATOIRE DE "LA JAYSINIA " - SAMOENS 
LABORATOIRE DE BIOLOGIE VÉGÉTALE APPLIOUÉE - PARIS (F) 
LA LIGUE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE - Warszawa (Polonia) 
LES AMIS DU PARC NATIONAL DE LA VANOISE - Chambéry (F) 
NATURA E CIVILTÀ - Canzo - Come 
PRO FAUNA - Aoste 
SOCIÉTÉ DES AMATEURS DES JARDINS ALPINS - Paris (F) 
SOCIÉTÉ AMIS DE LA ROCAILLE DE GENÈVE - Genève (CH) 
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DE HAUTE SAVOIE - Annecy (F) 
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SOCIÉTÉ HISTOIRE NATURELLE DE LA SAVOIE - Chambéry (F) 
SOCIÉTÉ EN FAVEUR DU WORLD WILDLIFE FUND - Zurich - (CH) 
SOCIÉTÉ DES GUIDES - Courmayeur 
SOCIÉTÉ DE SCIENCES NATURELLES " LA MURITHIENNE .. - Sian (CH) 
SOCIETÀ ITALIANA DI SCIENZE NATURALI - Mi lan 
SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE 

FRANCE - Paris (F) 
THE ALPINE GARDEN SOCIETY - Surrey (GB) 
THE BOTANICAL GARDEN , UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA - Canada 
U.C.l.D. - Turin 
UFFICIO REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Rame 
UFFICIO STAMPA - Aoste 
UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ET DE SES 

RESSOURGES - Morges (GH) 
UNIONE BOLOGNESE NATURALISTI - Bologna 
BULLETIN UNION VALDOTAINE DE PARIS - Pari s (F) 



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

Associazione Valdostana Industriali - Aosta 
AVIS - Aosta 
Banca Popolare di Novara - Aosta 
Banco Valdostano Berard - Aosta 
Ditta Enrietti - Hòne-Bard 
ILLSA-VIOLA - Pont St. Martin 
Istituto Bancario S. Paolo di Torino - Aosta 
Ordine Mauriziano - Torino 
Rotary Club - 184° Distretto - Aosta 
SITA V - Casino de la Vallée - St. Vincent 
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